SWISS MADE

PROTESI GINOCCHIO
Piatto tibiale
Materiale: UHMWPE

Utensili
Fresa di forma

Rif. 3200

Specificità
dell’utensile

• Precisione del profilo
• Angolo di taglio regolare
• Geometria di taglio adatta al materiale

• Ampia scanalatura per l’evacuazione dei trucioli
• Angoli vivi

Operazione

• Fresatura di forma della zona d’appoggio

• Fresatura di sgrossatura e finitura

Risultato / Commento Cliente

• Superficie lavorata liscia e regolare

• Grande portata trucioli
• Sbavatura minima

PROTESI ANCA
Stelo femorale
Materiale: Cromo Cobalto

Materiale: Titanio

Inserto
Materiale: polietilene

Utensili
Rif. 112 / 112-1

Rif. 3100

Placca su misura

Specificità
dell’utensile

• Alta precisione del cono
• Metallo duro di ultima
generazione resistente all’usura

• Fresa EXPERT per titanio
• Angolo d’elica importante per un
appoggio costante nel materiale

• Disimpegni su placca e portautensile per permettere la
lavorazione di tutta la forma
interna

Operazione

• Fresatura per interpolazione
dell’appoggio conico

• Fresatura di sgrossatura e finitura

• Finitura della sfera interna

Risultato /
Commento
Cliente

• Stato superficie
impeccabile

«Utilizzando i parametri
di taglio forniti da Louis
Bélet, abbiamo notevolmente migliorato la nostra
produttività»

• Forma adatta per
tornitura senza
interruzione

COMPONENTI DI STRUMENTI
MEDICALI
Asse di trasmissione per robot chirurgico
Materiale: Acciaio inox

Raccordo rapido / Accoppiamento
Materiale: Titanio

Lame shaver
Materiale: Acciaio inox 410

Utensili
Placca profilata

Punta per chirurgia piatta
su misura

Rif. 370 - punta EXPERT
inox

Specificità
dell’utensile

• Disimpegni in spoglia su diversi
angoli per evitare eventuali
sfregamenti

• Taglio centrale ottimizzato
• Grande disimpegno per non
toccare il componente

• Angolo d’elica variabile
• Rompitrucioli integrato

Operazione

• Lavorazione di una dentatura
circolare per affondamento di
una placca profilata

• Foratura di fori a fondo piatto
• Planarità < 1 µm

• Foratura di lame shaver per
artroscopia

Risultato /
Commento
Cliente

• Profilo perfetto con una
sola passata
• «La soluzione Louis Bélet
è stata la più semplice
e rapida da mettere in
pratica»

• Il rendimento di un solo
utensile è quadruplicato!
• Tempo di lavorazione
dimezzato!

«La punta della
concorrenza che usavo
in precedenza arrivava
solo a 5’000 fori contro
i 65’000 della punta 370,
stupefacente!»

IMPIANTI SPINALI E PLACCHE DI
OSTEOSINTESI
Impianto spinale
Materiale: PEEK

Placca di osteosintesi
Materiale: Titanio

Utensili
Utensile PCD Z2

Rif. 300 - Punta EXPERT
per materiali compositi

Fresa di forma su misura

Specificità
dell’utensile

• Affilato al laser
• Utensile riaffilabile

• Punta con rivestimento tipo
diamante
• Affilatura ottimizzata per i
materiali compositi

• Metallo duro con grana ultra fine
• Certificati di conformità del
profilo

Operazione

• Lavorazione di «piramidi» a
traiettorie incrociate

• Foratura dal pieno, senza
centratura

• Fresatura di pareti concave

Risultato /
Commento
Cliente

• Buona tenuta sulla
durata
• Qualità di lavorazione
costante

• Fori pulitissimi
• Niente strappo di fibre
né delaminazione

«I profili delle pareti lavorate sono sempre perfetti»

VITI OSSEE E TESTE
Vite ossea
Materiale: Titanio / Acciaio inox
Opzioni di lavorazione: fresatura o brocciatura

Testa
Materiale: Titanio

Utensili
Rif. 1430/1450 - Microfresa per lavorazione profondi

Punzone
di forma

Fresa a filettare
compensata
• Utensile sull’asse del
filetto, non necessita
di inclinazione
• Profilo dell’utensile
calcolato per compensare la deformazione del
profilo

Specificità
dell’utensile

• Lungo disimpegno per
fresatura profonda
• Taglio centrale per
penetrazione assiale

• Scanalatura importante
all’estremità
• Lucidatura della parte
utile
• Tolleranze di forma
molto strette

Operazione

• Fresatura di impronta
di vite a sei lobi

• Finitura di impronta
a sei lobi mediante
brocciatura

Risultato /
Commento
Cliente

• Nessuna
sbavatura
• Stato della
superficie impeccabile
• «Fenomenale»

«A volte chiediamo tolleranze impossibili, ma Louis
Bélet ha sempre
soddisfatto le nostre esigenze»

• Fresatura di filetti
speciali

• «Louis Bélet ci
ha salvato!»
• Forma di filetto
impossibile
da fare
diversamente

Set di frese
circolari
• Taglio a denti alternati
per compensare le
sollecitazioni

• Fresatura scanalatura e
raggi laterali

• Rapidità di
fresatura
• Durata elevata

IMPIANTI DENTALI
Ponte e/o arcata dentale
Materiale: Cromo Cobalto

Impianti dentali
Materiale: Titanio

Vite dentali
Materiale: Titanio /
Acciaio inox / Cromo
Cobalto

Utensili
Rif. 353

Utensile per
filettare su misura

Specificità
dell’utensile

• Punta a 3 denti
• Elica 34°
• Affilatura ottimizzata

• Ottimizzata secondo
il componente da
lavorare
• Profilo alternato
• M1.20

• Angolo di taglio
robusto
• Ampia gamma di
dimensioni

• Secondo norme NIHS,
altre norme a richiesta
• Profilo calcolato che
compensa la deformazione sul pezzo
• Tempo ciclo estremamente corto, qualche
secondo

Operazione

• Foratura dal pieno

• Filettatura per
interpolazione in
una sola passata

• Fresatura a scansione
dell’intero
componente

• Filettatura per
poligonale

Risultato /
Commento
Cliente

• Tolleranza dei
fori
± 1 µm

• «Incredibile!»
• Lavorati >
60’000 filetti
senza sostituire
o riaffilare
l’utensile

Rif. 3320

«Qualunque sia
il materiale del
ponte, da Louis
Bélet troviamo
sempre l’utensile
ideale»

Rif. 5000

«Il profilo del
filetto è perfettamente in
tolleranza anche
il più esigente...
qualità costante
nel tempo»
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