
TRICK OR TREAT
…distanziamento , mascherina , contatto visivo, 
dad, quarantena, calore umano, smart working,  
Halloween, sguardo, senso di responsabilità, 
dolcetto o scherzetto, rapporti sociali, fragilità 
emotiva… Ecco, ci risiamo…come qualche mese 
fa travolti da uno tsunami mediatico di parole 
, affermazioni , ipotesi , etc. Non spetta a noi 
in questo momento dire cosa sia giusto o cosa 
no , chi abbia ragione e chi no ne tantomeno 
schierarsi da una parte o dall’altra. Ma tra le 
tante parole che si sentono di continuo , ce 
ne sono alcune che sicuramente possiamo 
fare nostre, cercare di trasformare in azioni e 
dargli seguito , per evitare che le conseguenze 
lascino spesso dei segni alle loro spalle. In 
queste situazioni ci sono categorie che si 
scoprono più fragili in modo evidente , ma 
ce ne sono altre , apparentemente più forti, 
che sono inconsapevolmente segnate da 
questa condizione di isolamento. Per questo 
il tema della cura deve essere il motore delle 
nostre azioni. E quindi ci si ritrova a dover 
cercare un nuovo modo per continuare a fare 
squadra con i colleghi e con i clienti ed allora 

benvenuto Halloween con il suo dolcetto o 
scherzetto continuiamo a stare in contatto e 
sentirci vicini con un sorriso. Trasformiamo 
allora questo sorriso “mascherato” in una bella 
risata contagiosa e fragorosa. Giochiamo con 
gli occhi, lavoriamo con lo sguardo, sfruttiamo 
l’enorme potenziale della comunicazione 
visiva. Attraverso lo smart working siamo 
entrati l’uno nella casa  dell’altro, riscoprendoci 
persone e non solo colleghi, clienti e fornitori 
(o semplicemente ruoli).  Continuiamo 
così quindi a far sentire la nostra voce e la 
nostra vicinanza attraverso una bella risata 
o dispensando sorrisi attraverso il nostro 
sguardo perché non importa il mezzo che si 
utilizza , l’importante è far arrivare l’ottimismo 
e tutta la fiducia possibile. Facciamo così 
nostre le parole SENSO DI RESPONSABILITÀ, 
CALORE UMANO, VALORE DELLE RELAZIONI 
affinché diventino l’ispirazione del nostro 
nuovo atteggiamento verso gli altri. Teniamo 
vivo lo spirito di Halloween che con la sua 
leggerezza ci possa aiutare ad affrontare le 
sfide quotidiane…. Dolcetto o scherzetto ?

NUMERO #05

NOVEMBRE 2020

OSG ITALIA  
NEWSLETTER

OSG ITALIA s.r.l.
Via Ferrero, 65 A/B
10098 Rivoli - Italy

Tel: +39-011-7705211
info@osg-italia.it

https://it.osgeurope.com 



X-TOP WEXO
WEXO Präzisionswerkzeuge GmbH presenta la fresa  
adatta per lavorazioni trocoidali - VATRUGSI-HM 

Metallo duro di prima qualità, tagliente 
molto positivo, rivestimento Tialn-Tisin 
ed elica variabile con trattamento di 
lappatura prima e dopo il rivestimento 

fanno della Vatrugsi di casa Wexo il 
connubio perfetto per eseguire lavorazioni 
di fresatura trocoidale. La geometria 
di questo utensile (VA) è stata studiata 

appositamente per materiali come acciai 
inossidabili austenitici e martensitici, 
leghe di titanio e leghe a base di nichel. 
La fresa presenta sul tagliente un pianetto 
di rinforzo mentre sulle eliche vi sono 
delle piccole “tacche”per controllare 
meglio i trucioli ed evitare accumuli 
sulla tavola della macchina. Possibilità 
di utilizzare parametri elevati anche su 
materiali elencati precedentemente 
riducendo notevolmente l’usura 
dell’utensile e le forze di taglio in 
gioco aumentando però il volume del 
truciolo (M.R.R). Misure disponibili dal 
diametro 6 mm al diametro 20 mm con 
lunghezza di taglio 3XD e scarico 4XD.

“LA FRESATURA 

TROCOIDALE NON E’ MAI 

STATA COSÌ SEMPLICE 

VATRUGSI-HM E’ LA TUA 

SOLUZIONE ” 



WEXO RATIO DRILL VA
RatioDrill VA la punta che stavate 
aspettando!  Da Novembre 
2020 è entrata a far parte della 
grande famiglia WEXO la nuova 
punta RatioDrill VA specifica per 
lavorazioni di acciai inossidabili, 
acciai legati, alluminio e superleghe. 
Angolo di testa a 135°, elica a 
30°, rivestimento TiAlN, fori  di 
lubrificazione interna e una 
micrograna superiore, fanno 
di questo utensile un ottimo 
compromesso tra qualità e prezzo. 
La gamma è molto ampia in quanto 
sono disponibili 4 lunghezze 
rispettivamente 3XD 5XD 8XD e 
12XD. Queste ultime due infatti 
presentano ben 4 pattini di guida 
adatti a forature profonde, le versioni 
3XD e 5XD hanno un’estensione 
che va dal diametro 3mm al 
diametro 20mm (fino al diametro 
12 mm con incremento decimale). 
Possibilità di avere i codoli di 
questo utensili in 3 tipologie tra cui 
gambo liscio, gambo con attacco 
Weldon e gambo Whistle Notch.

FORMA DEL TRUCIOLO E QUALITÀ DEL FORO

“ECCO L’ALTERNATIVA! 

WEXO RATIO DRILL VA, LA 

PUNTA PER ACCIAIO INOX 

CHE STAVI ASPETTANDO”



NOVITA’ PMD 2020
Osg Corporation ha lanciato in esclusiva a Novembre il nuovo utensile 
multifunzione PMD di grado di effettuare molteplici tipi di lavorazione tra 
cui discesa in rampa, fresatura in spinta, cava, fresatura laterale, foratura, in 
interpolazione e lamatura. Il PMD è disponibile in versione mono-blocco e 
con testina filettata da montare su gambi in metallo duro e gambi in acciaio, 
entrambe con il passaggio del lubrorefrigerante interno. Misure fruibili dal 
diametro 20 mm al diametro 32 mm, gli inserti da montare sono di due tipi 
di cui uno specifico per forare PZAG e uno periferico per fresare PSE che 
conferisce un’ottima rigidità e quindi una maggiore durata dell’utensile stesso.
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PMD SS
La combinazione delle sue tipologie di 
inserti, consente a questo utensile di 
forare e di eseguire lavorazioni orizzontali 
di fresatura. Un utensile versatile adatto 
ad un’ampia gamma di materiali, grazie 
ai diversi gradi disponibili di inserti.

OSG ITALIA S.R.L.

PMD SF
FISSAGGIO MECCANICO
La gamma di questo utensile 
multifunzione prevede la comoda 
testina a fissaggio meccanico nei 
diametri 20mm - 25mm e 32mm. Questa 
testina refrigerata è compatibile con 
gli steli standard OP-SFA, disponibili in 
acciaio ed anche in metallo duro. Con 
un angolo di rampa di 3° è possibile 
eseguire forature in rampa elicoidale 
da diametro 20mm a diametro 61 mm.

Un utensile davvero molto versatile, 
adatto ad una vasta gamma di 
applicazioni di foratura e fresatura. 


