La PRFV è senza dubbio un materiale ad asportazione difficile del truciolo. Per la la-

Un dispositivo speciale per il bloccaggio multiplo efficiente

vorazione viene utilizzato un centro di lavoro Tiltenta 6 2300 con mandrino orientabile.
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La PRFV è composta da diverse fibre di rinforzo,
per lo più in vetro, e da una matrice di resina,
che vengono com-presse e fuse insieme. Il
risultato sono pannelli di vario spessore, con
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È richiesta una lavorazione
individuale

WKT utilizza inoltre due centri di lavoro della

dalle polveri. Per la lavorazione a tre assi, la
serie C, ovvero C50 e C60, nonché il centro
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