
I filtri di eccellente qualità garantiscono 
il corretto funzionamento del ciclo di lavoro.
Ampia gamma di filtri, in microfibra, in carta 
pieghettata con maggiore superficie filtrante 
e i tedeschi della Mann+Hummel.
Disponibili per:
AAgie, Charmilles, Hitachi, Fanuc,
Mitsubishi, Ona,Sodick, GF+ ed altre.

FILTRI PER MACCHINE A
FILO O TUFFO

E D M  
prodotti per elettroerosione

Partner dei maggiori produttori europei tra cui BEDRA,
RCM offre un prodotto realizzato con materiali 
accuratamente selezionati. La proposta comprende fili
 di tutte le tipologie  per tutte le necessità di lavorazione.
La scelta del filo è fondamentale per ottenere 
un alto rendimento in velocità, precisione e finitura. 
OOgni tipologia di filo possiede una caratteristica 
univoca. 
Tali informazioni vengono riassunte nella tabella 
grafica,come quella di esempio a lato indicata,e 
alla quale fare riferimento

FILO PER EDM

QUALITA’

EFFICACIA COMPLESSIVA
DELL’ATTREZZATURA

VELOCITA’

Fornibile a richesta al cliente, la scheda 
contiene le caratteriscithe costruttive e le 
indicazioni prestazionali di ogni singolo 
prodotto consententendo la miglior scelta 
e la miglior soluzione senza errori.

Il simbolo grafico triagolare giallo rappresenta lo standard 
del filo in ottone e quello grigio il risultato ottenibile con un 
filo di caratteristiche diverse.

SCEGLI IL TUO FILO 
ATTRAVERSO
3 PARAMETRI
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Il posizionamento ottimale dell’oggetto da 
lavorare è di fondamentale importanza sia
per ridurre i tempi di lavorazione che per il
fattore economico che ne consegue.
Ovviamente la qualità del sistema deve 
corrispondere a parametri di elevatissimo 
llivello e precisione.
Il Tooling System RCM nasce per soddisfare 
     qualsiasi necessità.

SISTEMI DI STAFFAGGIO - TOOLING SYSTEM
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  CONTENITORE   
NUOVO

RESINE IN 
ESAURIMENTO

DISTACCO E RIATTACCO RAPIDO DEI RACCORDI 
DAL CONTENITORE VECCHIO AL NUOVO 
-RITIRO E SMALTIMENTO A CARICO DELLA RCM- 

                               RESINA DEIONIZZANTE  
      SERVIZIO DI FORNITURA,  SOSTITUZIONE E SMALTIMENTO
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Nel corso degli anni abbiamo messo a 
punto il miglior servizio per la procedura 
di sostituzione e smaltimento delle resine 
per scambio ionico, mettendovi al riparo 
da fermi macchina ed esonerandovi 
dalla gestione dello smaltimento dei 
rrifiuti tossici e dalle onerose pratiche 
burocratiche.
Inoltre la resina è sempre nuova e di prima 
qualità, mai rigenerata.

Le macchine EDM hanno necessità di manutenzione.
La sostituzione di alcune parti, come ad esempio cinghie, 
contatti o guidafilo, sono rapide poco impegnative e 
facilmente effettuabili dall’operatore.
RCM offre una gamma di ricambi e componenti completa,  
dedicata alle macchine per elettroerosione dei maggiori 
ccostruttori.
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RICAMBI CONSUMABILI 



TUBETTI  E ACCESSORI 

La gamma di prodotti a listino comprende tubetti in 
rame, ottone e carburo di tugsteno in diversi 
diametri  e lunghezze. Disponibli monoforo e 
multiforo a più canali in geometrie diverse.
Guide ceramiche, gommini, mandrini e ricambistica 
varia sono parte del programma. 

MICROFORATRICI

Microforatrici di ultima genetazione ecologiche 
ed estremamente prestazionali, permettono 
di intervenire su acciaio inox, temprato, metallo duro,
hastaloy, waspaloy, inconel, ceramica conduttiva  
e leghe varie. L’impostazione dei parametri è guidata
ed estremamente facile. 
UUna macchina a norma CE indispensabile in attrezzeria.
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