
Nesting e 
Pantografatura 
senza polvere
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Dust Free: 
senza polveri, 
operazione vincente.

- PIÙ salute
- PIÙ risparmio energetico
- PIÙ produttività
- PIÙ vita agli utensili
- MENO manutenzione
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Cos’è e 
cosa fa
Aerotech® è un sistema 
innovativo che coniuga in 
un unico prodotto la fun-
zione di mandrino di pre-
cisione e turbina d’estra-
zione. 

Un prodotto rivoluzionario 
che facilita l’eliminazione 
delle polveri MDF e legno 
truciolare durante le ope-
razioni di Nesting e Pan-
tografatura. 

Aerotech® cattura polve-
ri e trucioli indirizzandoli 
verso il sistema di aspira-
zione della macchina.

Guarda i 
video delle 
lavorazioni 
con Aerotech®.
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Senza polveri
operazione 
vincente

più SALUTE
Protegge gli operatori dall’inalazione 
delle polveri e dei materiali potenzial-
mente tossici, migliorando la qualità 
dell’aria nell’ambiente di lavoro. Riduce 
i rischi per la salute nel rispetto delle 
normative sul lavoro.

più RISPARMIO 
ENERGETICO
Lavora con poco dispendio di energia 
e riduce considerevolmente l’utiliz-
zo dell’aria compressa. Tutto questo 
si traduce in un risparmio energetico 
complessivo di notevole valore.

più PRODUZIONE
Diminuisce il tempo per manutenzione, 
riparazione e fermo macchina. Minor 
tempo da dedicare alla pulizia significa 
più tempo per produrre.

più VITA AGLI 
UTENSILI
Rimuove gli sfridi surriscaldati dalla 
lavorazione, raffreddando simultanea-
mente sia l’utensile che il materiale la-
vorato. In termini pratici garantisce una 
vita più lunga all’utensile, una maggior 
velocità di avanzamento e minori rischi 
di rottura.

meno 
MANUTENZIONE
Impedisce alla polvere di compromet-
tere il corretto funzionamento dei centri 
di lavoro e riduce gli interventi di manu-
tenzione.
Meno costi di manutenzione, meno co-
sti di assistenza, maggiore risparmio 
economico.
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Esistono differenti modelli 
di Aerotech® progettati per 
rispondere alle diverse esigenze 
di ogni azienda:

Aerotech® System E

Aerotech® Hydro

Tutti i modelli di Aerotech® sono 
disponibili nelle versioni Plus, 
cioè con la griglia Faceplate 
integrata.

Il Faceplate è una griglia 
brevettata che impedisce 
agli sfridi di lavorazione di 
entrare dentro l’Aerotech® 
causandone il blocco del 
funzionamento; agisce inol-
tre da scudo di protezione 
e preserva l’Aerotech® da 
danni accidentali.

Il suo utilizzo è per que-
sto motivo particolarmen-
te raccomandato in tutte 
quelle lavorazioni che ge-
nerano sfridi.
Non puo’ essere utilizzato 
con utensili sagomati.

Versioni
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Il Faceplate
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Aerotech® System E Aerotech® Hydro

Descrizione Interfaccia
macchina

Interfaccia
utensile

Diametro 
utensile

Diametro
Aerotech®

System E - Ø95 HSK-F63 HSK20E Ø max 62,5 mm. Ø 95 mm.

System E - Ø105 HSK-F63 HSK20E Ø max 72,5 mm. Ø 105 mm.

Descrizione Interfaccia
macchina

Interfaccia max
utensile

Diametro 
utensile

Diametro
Aerotech®

Hydro 95 HSK-F63 Ø max 16 mm. Ø max 62,5 mm. Ø 95 mm.

Hydro 105 HSK-F63 Ø max 25 mm. Ø max 72,5 mm. Ø 105 mm.

Hydro 95-ISO30 ISO 30 Ø max 20 mm. Ø max 62,5 mm. Ø 95 mm.

MACCHINE / APPLICAZIONI             

Centri di lavoro CNC.

Per operazioni di Nesting 

e Pantografatura.

Lavorazioni di MDF, truciolare.

MACCHINE / APPLICAZIONI             

Centri di lavoro CNC.

Per operazioni di Nesting 

e Pantografatura.

Lavorazioni di MDF, truciolare.

DESIGN                                                                

Corpo monoblocco in acciaio.

Sistema di serraggio utensile: 

HSK20E

Durezza corpo fino a 58 HRC.

Turbina a 9 pale.

DESIGN                                                                

Corpo monoblocco in acciaio.

Sistema di serraggio utensile: 

idraulico.

Durezza corpo fino a 58 HRC.

Turbina a 9 pale.

NOTE                                                                      
 
Rpm max: 24.000

Concentricità: +/- 0,002 giri/min

Equilibratura: G<2.5 a 25.000 giri/min

NOTE                                                                      
 
Rpm max: 24.000

Concentricità: +/- 0,002 giri/min

Equilibratura: G<2.5 a 25.000 giri/min

Wirutex consiglia
Aerotech® Hydro 95 si adatta meglio al mondo Nesting, mentre Aerotech® Hydro 105 è consiglia-
bile nella pantografatura tradizionale anche quando integrata alla bordatura.
Per le lavorazioni di CABINET con pannelli in truciolare, Wirutex consiglia l’utilizzo della griglia Fa-
ceplate.

Aerotech® System E garantisce un’ec-
cellente precisione assiale e radiale gra-
zie all’utilizzo di utensili specifici con cono 
HSK20E integrato.

Grazie a questa particolarità gli utensi-
li risultano più leggeri, veloci e robusti 
rispetto a quelli tradizionali, riducendo 
inoltre la possibilità di errore di fissaggio 
da parte dell’operatore.
Disponibile nella versione con Ø95 e Ø105.

Aerotech® Hydro coniuga l’elevata po-
tenza di aspirazione ad un sistema di ser-
raggio utensile idraulico di facile utilizzo.

Ideale per le lavorazioni che richiedono 
alta qualità ad altissime velocità, Aero-
tech® Hydro è compatibile con tutti gli 
utensili a codolo cilindrico con diametro 
max fino a 25 mm.
Disponibile nella versione Hydro 95 (con 
Ø95) e Hydro 105 (con Ø105).

Wirutex consiglia
Aerotech® System E con Ø95 si adatta meglio al mondo Nesting, 
mentre Aerotech® System E con Ø105 è consigliabile nella pan-
tografatura tradizionale anche quando integrata alla bordatura. 
Per le lavorazioni di CABINET con pannelli in truciolare, Wiru-
tex consiglia l’utilizzo della griglia Faceplate.
SPECIALE AFFILATURA: richiedi l’adattatore, per affilare le 
punte con attacco HSK20E presso qualsiasi centro affilatura di 
tua fiducia! 

adattatore 
per affilatura
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Aerotech® utilizzato con una punta Ø14 
mm su pannello MDF- spessore 18 mm 
– 3 turni di lavorazione, 220 giorni di pro-
duzione – aspira 8,4 tonnellate di polve-
re evitando l’utilizzo di aria compressa 
e di aspirapolveri.

La polvere delle lavorazioni puo’ causa-
re problemi respiratori ed altri gravi 
problemi di salute, alcuni dei quali pos-
sono insorgere anche a distanza di anni. 

Lo sapevi che...
I ministeri dell’ambiente di tutto il mon-
do hanno individuato nelle emissioni di 
formaldeide da MDF alcuni dei princi-
pali rischi per la salute dei lavoratori 
delle industrie del legno.

Per questo motivo si raccomanda che gli 
operatori vengano esposti alla minore 
quantità di polvere possibile.

Aerotech® costa di più perché:

Tecnologia certificata
Aerotech® è stato testato e certificato per sicurezza ed efficienza dai più importanti Istituti ed 
Università d’Europa.

- ha un corpo mono-
blocco per una classe 
di bilanciatura G<2.5 
a 25.000 giri/min

- durezza del corpo 
fino a 58 HRC che ne 
impedisce l’erosione 
e la conseguente de-
formazione.

Entra nel mondo 
degli utensili 
Wirutex

Quali sono le tue necessità? Qual è la tua 
lavorazione? Che tipo di materiali utilizzi? Wirutex 
è lieta di consigliarti sulle soluzioni più adeguate 
alle tue esigenze. 

Scopri la gamma degli utensili Wirutex dedicati al 
Nesting e Pantografatura.

Punta a spianare
per pannello martire

Mandrino HSK63F
con interfaccia 
utensile HSK20E

Punta per nesting
corpo metallo pesante

Punta con attacco
HSK20E

Kit montaggio e smontaggio 
utensili Aerotech SYSTEM E
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Wirutex s.r.l.

Via Mario Ricci, 28
61122 Pesaro (PU) - Italy

Tel. +39 (0) 721 204355
Fax +39 (0) 721 204359
info@wirutex.com

www.wirutex.com

x - Wirutex high-tech tools

i - Wirutex s.r.l.

h - Wirutex high-tech tools


