
Nuovo – Sistema gestione utensili ToolBox Servizi

Linea consegna rapida/Programma magazzino

Riaffilatura (punte a cannone monotaglienti)

Kit pressione refrigerante  Controllo dimensionalePulsatore assiale
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Utensili speciali

Novità:
- Tipo 43 B/A/F/E
 da Ø 60.00 mm
- Sistema gestione utensili
 ”ToolBox“

Con il sistema di distribuzione 
automatico botek ToolBox gli 
utensili possono essere gestiti 
e immagazzinati in modo 
ottimale.
Una grande capacità di carico 
per mezzo di cassetti fino 
a 113 scomparti ciascuno 
consente, con una ridotta 
impronta a terra,  il controllo 
e la distribuzione di una 
notevole quantità di utensili .

•	 Rivestimenti: botek dispone di proprie risorse 
interne per eseguire i rivestimenti. In relazione al 
materiale forato,il tipo di liquido e le condizioni  di 
foratura , possiamo offrirvi il rivestimento che meglio 
si adatta alla vostra applicazione.
•	 Riaffilatura: Vi offriamo un rapido e conveniente 
servizio di riaffilatura presso la ns. sede.
•	 Stesura processo / ottimizzazione 
processo: vi offriamo il ns. supporto per definire  ed 
ottimizzare al meglio tutte le fasi del ciclo di foratura.
•	 Dipartimento prove: possiamo ricreare la 
vostra applicazione e sviluppare utensili personalizzati 
che siano i più performanti nelle vostre condizioni di 
processo.

botek
Linea prodotti

•	Per	favore	consultate	le	ns.	indicazioni	di	sicurezza,www.botek.de

•	 I	nostri	termini	e	le	nostre	condizioni	generali	si	ritengono	conosciuti	
ed applicati.

•	 	Ci	 riserviamo	 il	 diritto	 di	 eseguire	 modifiche	 nell‘interesse	 di	 un	
continuo miglioramento. Tali modifiche non potranno essere  
oggetto	e	ragione	di	qualsiasi	reclamo	da	parte	dell‘acquirente

•	Non	si	accettano	responsabilità	per	modifiche,	errori	di	stampa	o
 inesattezze del presente catalogo.

©	botek	Präzisionsbohrtechnik	GmbH
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Tipo PS
Supporto di affilatura per 
punte a cannone di piccolissimo 
o piccolo diametro da applicare 
a qualsiasi affilatrice universale.

campo diametri: 
Ø	0,500 - 6,000	mm

MS 12-3
Affilatrice semi-automatica 
multistazione (3 mole) adatta 
all‘affilatura	 di	 medi/grandi	 lotti	 di	
punte con medesima geometria di 
taglio. La macchina è adatta per punte 
con	ø	1,850-12,000	mm	e	lunghezza	
massima	utensile	di	1000	mm.

Tipo ZS
Supporto di affilatura 
per punte a cannone 
da applicare a qualsiasi 
affilatrice universale.

campo diametri: 
Ø 2,000 - 50,000	mmm

Sono 
disponibili 
diversi 
accessori 
quali mole 
diamantate 
supporti ecc.

MS 12-2
Affilatrice semi-automatica 
multistazione (2 mole) adatta 
all‘affilatura	 di	 medi/grandi	 lotti	 di	
punte con medesima geometria di 
taglio. La macchina è adatta per punte 
con	 ø	 1,850-12,000mm	 e	 lunghezza	
massima	utensile	di	1000	mm.

MS 01
Affilatrice universale 
da banco adatta 
all‘installazione	 dei	
supporti tipo Ps o ZS.

Utensili speciali su 
richiesta.

La fornitura di frese non 
standard o a disegno è 
sempre possibile.

Rivolgetevi alla 
rappresentanza botek.

Tipo 
F440…F445
Frese a profilo 
sferico in metallo 
duro integrale 
disponibili secondo 
DIN	6527
o secondo standard 
botek.
-4	taglienti

Ø	3,000 - 	20,000	mm
														(25,000	mm)

Tipo 
F341…F347
Frese a profilo 
sferico in metallo 
duro integrale 
disponibili secondo 
DIN	6527
o secondo standard 
botek.
-3 taglienti
-angolo	elica30°

Ø	3,000 - 20,000	mm

Tipo 
F244…F251
Frese a profilo 
sferico in metallo 
duro integrale 
disponibili secondo 
DIN	6527
o secondo standard 
botek.
- 2 taglienti

Ø	3,000 - 	20,000	mm
(25,000	mm)

Tipo
F005-01
Frese per stampi
metallo duro integrale
a tre taglienti.
 

Ø	1,800 - 25,000	mm

Tipo
B300
Frese in metallo 
duro per fori a 
filettare.
-3 taglienti
-30°	angolo	elica
-90°	angolo	
svasatura

Ø	2,500 - 10,200	mm

Tipo 160
Alesatore a sei 
taglienti
con cuspide in metallo 
duro. 

campo diametri: 
6,000 - 40,000	mm

Tipo 140
Alesatore a quattro 
taglienti
con cuspide in metallo 
duro. 

campo diametri: 
6,000 - 40,000	mm

Tipo
B200
Punta in metallo 
duro
DIN	1897
3-taglienti
30°	angolo	elica
140°	angolo	affilatura

Ø	3,000 - 20,000	mm

Kit verifica pressione refrigerante per il controllo 
delle condizioni reali di pressione e portata refrigerante dei 
centri di lavoro o delle foratrici.

Attrezzatura di controllo e registrazione 
diametri teste di foratura per garantire in modo 
rapido e semplice la costanza del processo.

Pulsatore assiale
Il pulsatore assiale botek è stato sviluppato per massimizzare 
gli avanzamenti delle punte a cannone mono e bitaglienti nella 
foratura di materiali a truciolo lungo.
 
Per	 mezzo	 del	 pulsatore	 assiale	 botek	 si	 ottiene	 così,	 in	
materiali di difficile lavorazione, la stessa qualità di lavorazione 
(rettilineità,concentricità	 e	 finitura	 superficiale)	 tipica	 delle	
punte a cannone con tempi di lavorazione contenuti.

Riporto tagliente in PCD 
disponibile per utensili 
mono,bitaglienti e con 
profilo speciale

Utensili con inserti e pattini 
a fissaggio meccanico per 
realizzare profili o gradini.

Tipo 158-01
Punte elicoidali in metallo duro      
con refrigerazione interna e due appoggi 
(disponibili	su	richiesta)	

campo diametri
3,000	-	14,000	mm

Tipo 158-00
Punte elicoidali in metallo duro
(punte	elicoidali	ad	alte	prestazioni)
con refrigerazione interna e quattro appoggi.

campo diametri:
3,000	-	14,000	mm

Linea consegna rapida: 
specializzata nella produzione in tempi ristretti di alcuni tipi di utensile.

Tipi di utensile:
-	 Punte	a	cannone	monotaglienti/bitaglienti	con	cuspide	saldobrasata	Tipo 110 / Tipo 120
-	 Punte	a	cannone	monotaglienti	in	metallo	duro	integrale	Tipo 113
-	 Punte	a	cannone	monotaglienti	con	inserto	e	pattini	a	fissaggio	meccanico	Tipo 01

Programma magazzino:
- Il più ampio al mondo per punte a cannone a fissaggio meccanico Tipo 01
- Punte a cannone monotaglienti	Tipo	110	con	cuspide	saldobrasata	–	vasta disponibilità di diametri 
   e lunghezze.

botek Italia srl

Via Varalli,1
I-20089	Rozzano

T	+39-0257511267
F	+39-0257512418

E-Mail botek@botek.it
www.botek.it
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Carotatore
campo	diametri	25,000 - 100,000	mm

Tipo 09
Troncatore carota
campo	diametri	30,000 - 70,000	mm

Tipo 55
Tubo di foratura (esterno) con filetto 
interno a quattro principi.

Coni di bloccaggio 170-02

Tipo 43B/A/F
Testa per foratura 

dal pieno con taglienti 
e pattini a fissaggio 
meccanico. Registrazione 
fine del diametro tramite 
spessore arresto inserto. 

campo diametri: 
60,00	- 350,00	mm

Tipo 35E
Testa per allargatura
con tagliente e pattini a fissaggio 
meccanico.
Filetto	esterno	a	quattro	principi.
Ampio	campo	di	regolazione	
diametri.

campo diametri: 
61,00 - 198,99	mm

Adattatori per tubi di foratura
Connettori NON rotantiConnettori rotanti

- Attrezzature registrazione diametro
- Mandrini portamola

Troncatore Carota
per carote

fino a Ø 60.00 mm

Connettore rotante per refrigerante
per utensili di foratura profonda con passaggio refrigerante.
campo diametri utensile: 
12.000	-	115.000	mm
  3.000	-	25.000	mm

Tipo 114
Carotatore monotagliente.
Corpo cuspide in acciaio,pattini e tagliente in metallo duro saldobrasati.
campo	diametri	esterni:	11,000 - 50,000	mm

Tipo 115-04
Allargatore monotagliente con 
pilota di guida.
Corpo cuspide in acciaio,pattini e 
tagliente in metallo duro saldobrasati.

campo diametri: 
12,001 - 60,006	mm

Tipo 115-03
Allargatore monotagliente con 
pilota di guida
e cuspide in metallo duro 
saldobrasata al tubo.

campo diametri: 
4,000 - 12,000 mm

Tipo 115-01
Allargatore monotagliente a 
gradini
con cuspide in metallo duro 
saldobrasata al tubo.

campo diametri: 
2,000 - 51,200 mm

Tipo 115
Allargatore monotagliente
con cuspide in metallo duro 
saldobrasata al tubo rotondo (per 
scarico	trucioli	in	avanti).

campo diametri: 
2,000 - 51,200 mm

Tipo 113-02
Allargatore monotagliente in 
metallo duro integrale.

campo diametri: 
0,500 - 10,000	mm

Tipo 07
Punta a cannone multitagliente
con inserti e pattini a fissaggio 
meccanico.
Diametro	 prodotto	 secondo	 ordine,	
diametri superiori possibili su richiesta.

campo	diametri:	25,00 - 50,99	mm

Tipo 02
Utensile per la foratura profonda
con inserti e pattini a fissaggio meccanico. 
Registrazione fine del diametro a mezzo 
arresto inserto.
Diametri	superiori	possibili	su	richiesta.

campo	diametri:	37,00 - 100,00	mm

Tipo 01
Punta a cannone monotagliente
con inserto e pattini a fissaggio 
meccanico.
Registrazione fine del diametro a mezzo 
arresto	inserto	(da	ø	18,00).

campo	diametri:	12,000 - 43,99	mm

Tipo 112
Punta a cannone 
monotagliente a gradino
con cuspide in metallo duro 
saldobrasata al tubo per produrre 
fori a gradino di precisione in 
singola operazione.
Foro	refrigerante	con	sezione	a	
“rene“ o 2 fori refrigerante in 
funzione del diametro.
campo diametri: 
2,000 - 51,200	mm

Tipo 111
Punta a cannone 
monotagliente con corpo 
cuspide in acciaio,pattini e 
tagliente in metallo duro 
saldobrasati.

1 foro refrigerante nel campo 
diametri:	5,800 -40,009	mm

2 fori refrigerante nel campo 
diametri:40,010 - 60,009	mm

Tipo 110
Punta a cannone 
monotagliente con cuspide 
in metallo duro saldobrasata 
al tubo.
Foro	refrigerante	con	sezione	
a “rene“o circolare in funzione 
del diametro.

1 foro refrigerante nel campo 
diametri:1,850-7,059	mm

2 fori refrigerante nel campo 
diametri:	7,060 - 51,200	mm

Tipo 113-HP
Punta in metallo duro 
integrale.
Utensile ad alte 
prestazioni in alternativa 
alle punte elicoidali in 
metallo duro.

campo diametri:
0,700 -12,000	mm			

Tipo 113-01
Punte a cannone a 
gradini in metallo 
duro integrale.
Foro	refrigerante	con	
sezione a “rene“.

campo diametri: 
1,500-…	mm

Tipo 113
Punte a cannone 

in metallo duro 
integrale.
Foro	refrigerante	con	
sezione a “rene“

campo diametri: 
0,500-12,000	mm

Tipo 113-HP-M 

Punta in metallo duro 
integrale.
Utensile ad alte 
prestazioni studiato 
per	l‘impiego	con	
lubrificazione minimale 
(MQL).

campo diametri:
2,000 -12,000	mm

Tipo 15
Testa per foratura 
dal pieno non 
riaffilabile,con 
taglienti e pattini 
saldobrasati.

campo diametri: 
18,40 - 65,00	mm

Tipo 60
Testa per foratura 
dal pieno con tagliente 
e pattini a fissaggio 
meccanico. Registrazione 
fine del diametro tramite 
spessore arresto inserto. 

campo diametri:  
18,40 - 36,20	mm

Tipo 70E
Testa per foratura 
dal pieno con taglienti 
e pattini a fissaggio 
meccanico.	Diametro	
prodotto su ordinazione.

campo diametri: 
25,00 - 64,99	mm

Tipo 62
Testa per foratura dal 
pieno con taglienti e pattini 
a fissaggio meccanico. 
Registrazione fine del 
diametro tramite spessore 
arresto inserto. 

campo diametri:  
28,71 - 74,99	mm

Tipo 42
Testa per foratura 
dal pieno con taglienti 
e pattini a fissaggio 
meccanico. 

campo diametri:  
75,00 - 149,99	mm

Tipo 43E
Testa per foratura dal 
pieno con taglienti e pattini 
a fissaggio meccanico. 
Registrazione fine del 
diametro tramite spessore 
arresto inserto. 

campo diametri: 
60,00 - 188,99	mm

Tipo 13E
Testa per allargatura
con tagliente e pattini a fissaggio meccanico.
Filetto	esterno	a	quattro	principi	e	registrazione	
fine del diametro tramite spessore arresto inserto. 

campo diametri: 
28,71 - 74,99	mm

Tipo 55
Tubo di foratura (interno) 
per tutti i tipi di connettore

Tipo 153-02
Punte pilota in metallo duro integrale
senza	refrigerazione	interna/angolo	taglienti	140°
e	lunghezza	elica	=	3	x	D.
campo	diametri:	1,000 - 26,000	mm

Tipo 153-03
Punte pilota in metallo duro integrale
con	 refrigerazione	 interna/angolo	 taglienti	
140°	e	lunghezza	elica	=	5	x	D.
campo	diametri:	3,000 - 26,000	mm

Tipo 158-07
Punte pilota in metallo duro integrale
senza	 refrigerazione	 interna/angolo	 taglienti	
160°e	lunghezza	elica	=	3	x	D.
campo	diametri:	3,000 - 14,000	mm

Tipo 158-08
Punte pilota in metallo duro integrale
con	 refrigerazione	 interna/angolo	 taglienti	
160°	e	lunghezza	elica	=	5	x	D.
campo	diametri:	3,000 - 14,000	mm

Portabussole di guida 170-03 Bussole di guida 170-04
in	acciaio,secondo	DIN	179A	
o secondo richiesta.

Bussole antivibranti  
con foro sagomato,cilindrico o  
senza foro.

Dischi Antiolio 170-07  
in Vulkollan

Tipo	113	/	110	/	112	also	available	cutting	edge	with	PCD	(from	Ø	4.0	mm) Filetto esterno a quattro principi.

Filetto esterno a quattro principi.

Tipo 17
Testa per foratura dal 
pieno riaffilabile,con 
tagliente e pattini 
saldobrasati, da saldare 
al tubo.

campo diametri: 
7,76 - 15,50	mm

Tipo 18
Testa per foratura dal 
pieno riaffilabile,con 
tagliente e pattini 
saldobrasati, 
filetto esterno a un principio.

campo diametri: 
12,21 - 15,50	mm

Tipo 20
Testa per foratura dal 
pieno riaffilabile,con 
tagliente e pattini 
saldobrasati. 

campo diametri: 
14,51 - 36,99	mm

Tipo 11
Testa per foratura 
dal pieno con tagliente 
e pattini a fissaggio 
meccanico. Registrazione 
fine del diametro tramite 
spessore arresto inserto. 

campo diametri: 
14,55 - 36,99	mm

Tipo 70B
Testa per foratura dal pieno
con taglienti e pattini a fissaggio 
meccanico.	Diametro	prodotto	su	
ordinazione.

campo diametri: 
25,00 - 64,99	mm

Tipo 12
Testa per foratura 
dal pieno con taglienti 
e pattini a fissaggio 
meccanico. Registrazione 
fine del diametro tramite 
spessore arresto inserto. 

campo diametri: 
28,50 - 74,99	mm

Tipo 22
Testa per foratura dal 
pieno con taglienti e pattini 
a fissaggio meccanico.

 

campo diametri: 
75,00 - 149,99	mm

Tipo 14
Testa per foratura 
dal pieno non 
riaffilabile,con taglienti 
e pattini saldobrasati.

campo diametri: 
15,61 - 65,00	mm

Tipo 61
Testa per foratura dal 
pieno con tagliente e pattini 
a fissaggio meccanico. 
Registrazione fine del 
diametro tramite spessore 
arresto inserto. 

campo diametri: 
15,65	- 36,20	mm

Tipo 70A
Testa per foratura dal 
pieno
con taglienti e pattini 
a fissaggio meccanico. 
Diametro	prodotto	su	
ordinazione.

campo diametri: 
25,00 - 64,99	mm

Tipo 64
Testa per foratura dal 
pieno con taglienti e pattini 
a fissaggio meccanico. 
Registrazione fine del 
diametro tramite spessore 
arresto inserto. 

campo diametri: 
28,71 - 74,99	mm

Tipo 42
Testa per foratura dal pieno
con taglienti e pattini
a fissaggio meccanico.

campo diametri: 
75.00 - 149.99	mm

Tipo 13B/A
Testa per allargatura
con tagliente e pattini a 
fissaggio meccanico.
Filetto	a	uno	o	a	quattro	
principi e registrazione 
fine del diametro tramite 
spessore arresto inserto. 
campo diametri Tipo 13B: 
28,50 - 74,99	mm
campo	diametri	Tipo	13A:	
28,71 - 74,99	mm

Tipo 34/Tipo 54
Testa per allargatura
con tagliente e pattini a 
fissaggio meccanico.
Filetto	a	uno	o	a	quattro	
principi.

campo	diametri	Tipo	34:	
44,00 - 401,99	mm
campo	diametri	Tipo	54:	
47,00 - 401,99	mm

Tipo 35B/A/F
Testa per allargatura
con tagliente e pattini a 
fissaggio meccanico.
Filetto	a	uno,	a	quattro	
principi o connessione a 
flangia.
Ampio	campo	di	regolazione	
diametri.

campo diametri: 
61,00 - 500,00	mm

Tipo 36/Tipo 56
Testa per allargatura
con  tre taglienti 
e pattini a fissaggio 
meccanico.
Filetto	a	uno	o	a	quattro	
principi.

campo diametri: 
34,00 - 159,99	mm

Tipo 33B/A/F
Testa per allargatura
con  tre taglienti e pattini 
a fissaggio meccanico.
Filetto	a	uno,	a	quattro	
principi o connessione a 
flangia.
Ampio	campo	di	regolazione	
diametri.

campo diametri: 
160,00 - 500,00	mm

Tipo 25
Tubo di foratura
con filetto esterno a un principio.

Tipo 28
Testa per carotare
Filetto	 interno	 a	 un	 principio,tagliente/i	 e	 pattini	 a	
fissaggio	meccanico.	Per	 realizzare	cave	a	sezione	
anulare o forare dal pieno con potenze ridotte.
campo	diametri:	55,00 - 197,99	mm

Tipo 45
Tubo di foratura con filetto interno a 
quattro principi.

- Bussole di guida
- Prolunghe di guida
- Smorzatori di vibrazioni

- Bussole di guida
- Manicotti salva filetto per tubi
- Adattatori
- Prolunghe di guida
- Attrezzature registrazione
  diametro
- Mandrini portamola

Tipo 38
Testa per allargatura in 
tiro e ottenere la minima 
deviazione	assiale.	Filetto	
interno a un principio 
con tagliente e pattini a 
fissaggio meccanico.

campo diametri: 
20,00 - 222,99	mm

Tipo 58
Testa per allargatura in tiro 
e ottenere la minima deviazione 
assiale.	Filetto	esterno	a	quattro	
principi con tagliente e pattini 
a fissaggio meccanico.

campo diametri: 
20,00 - 222,99	mm

Tipo 48
Testa per carotare
Filetto	 esterno	 a	 quattro	 principi,taglienti 
e	 pattini	 a	 fissaggio	 meccanico.	 Per	
realizzare cave a sezione anulare o forare 
dal pieno con potenze ridotte.

Filetto interno a un principio.

Filetto esterno a quattro principi.

con	pattini	di	sostegno	addizionali	in	fibra	per	profondità	di	foratura	fino	a	100	volte	il	diametro. senza	pattini	di	sostegno	in	fibra	per	profondità	fino	a	30	x	diam.

Tipo 120
Punta a cannone 
bitagliente con 
cuspide in metallo 
duro saldobrasata 
al tubo.

campo diametri: 
6,000 - 26,500	mm

Tipo 123-01
Punta a cannone bitagliente a 
gradini in metallo duro integrale 
per	fori	da	filettare,gradino	a	90°.

campo diametri: 
2,800 - 32,000	mm

Tipo 123-02
Punta a cannone bitagliente a 
gradini in metallo duro integrale 
per	fori	da	filettare,gradino	a	180°.

campo diametri: 
2,800 - 32,000	mm

Tipo 125
Allargatore bitagliente con cuspide 
in metallo duro saldobrasata al tubo

campo diametri: 
4,000 - 40,000	mm

Tipo 123
Punta a cannone 
bitagliente in 
metallo duro 
integrale,quattro 
appoggi per 
massima autoguida.

campo diametri: 
2,800 - 32,000	mm

Tipo 122
Punta a cannone 
bitagliente a gradini 
con cuspide in metallo 
duro saldobrasata al tubo.

campo diametri: 
4,510 - 26,500	mm

Tipo 125-03
Allargatore bitagliente con pilota 
di guida, cuspide in metallo duro e 
stelo in acciaio.

campo diametri: 
6,000 - 40,000	mm

Tipi 120/ 123 disponibili anche con riporto tagliente in PCD.

Le	punte	a	cannone	monotaglienti	e	bitaglienti	sono	particolarmente	adatte	all‘impiego	su	centri	di	lavoro	a	controllo	numerico.

Tipo 07A
Utensile per la foratura profonda 
con inserti e pattini a fissaggio 
meccanico.
Diametro	prodotto	secondo	ordine.

campo	diametri:	51,00 - 113,99	mm

Gli	utensili	di	foratura	con	sistema	Ejector	sono	raccomandati	per	l‘impiego	su	centri	di	lavoro.

Manicotti presa tubi 
foratura

Smorzatori di vibrazioni

campo	diametri	(connessione	filettata)	:55.00 - 197.99	mm
campo	diametri	(connessione	flangiata):	198.00 - 412.99	mm

(tipo a 
bussola   
aperta)

Punte a cannone bitaglienti

senza pattini di sostegno in fibra 
per	profondità	fino	a	30	x	diam.

Gli	utensili	di	foratura	con	sistema	BTA	non	sono	raccomandati	per	l‘impiego	su	centri	di	lavoro.

Manicotti presa tubi 
foratura

(tipo	a	pinza)

per pezzi rotanti e non rotanti, 
con coni di bloccaggio pezzo o 
dischi di tenuta.

Adduttore alta pressione (BOZA)


