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gGianandrea Mazzola

RIDURRE I COSTI DI PRODUZIONE NON È SEMPRE FACILE MA 
DISPORRE DI ADEGUATI STRUMENTI PUÒ RISULTARE DI GRANDE 
AIUTO. COME QUELLI CHE LA BRESCIANA TECNICA SRL PUÒ OGGI 
OFFRIRE IN VIRTÙ DI UN ACCORDO COMMERCIALE STRETTO CON 
UN COSTRUTTORE TEDESCO, AMPLIANDO COSÌ LA PROPRIA OFFERTA 
DI PRODOTTO, NELLA QUALE SPICCA UN INNOVATIVO SISTEMA DI 
FRESATURA.

A
lta specializzazione al servizio 
del mondo degli stampi e del-
lo stampista. Questa la mission 
principale perseguita dalla bre-
sciana Tecnica srl, realtà che da 
quasi un quindicennio opera nel 
commercio di utensili per alta 
velocità e nell’asportazione tru-
ciolo. Un’azienda che sin dalla 

sua nascita può vantare una profonda espe-
rienza diretta nel settore grazie al proprio 
fondatore e titolare Luca Bresciani, da sem-
pre impegnato nella ricerca delle migliori 
soluzioni per poter offrire un’ampia e diver-
sifi cata linea di prodotto.
«Offrire costante assistenza tecnica e sup-
porto ai nostri clienti – sottolinea Bresciani 

UNA RISPOSTA 
ALLO STAMPISTA
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– consigliarli nell’impiego del prodotto più 
idoneo per la specifi ca applicazione, al fi -
ne di ottenere risultati ottimali ed elevare 
il livello di competitività. Questo è il nostro 
principale obiettivo, al quale si aggiunge la 
volontà di creare e crescere un gruppo di 
lavoro qualifi cato per garantire sempre la 
massima professionalità e divenire un pun-
to di riferimento per tutti coloro che opera-
no in questo settore e che hanno il deside-

strumenti altamente innovativi, affi dabili e 
di qualità, nella migliore tradizione tecno-
logica della storica renania settentrionale.

Una nuova fi losofi a 
di lavorazione
«Grazie a Depo – prosegue Bresciani – i 
nostri clienti possono oggi disporre di una 
gamma ancora più ampia di prodotti, com-
prendenti soprattutto frese ad alta velocità, 
quindi, utensili, oltre a software Cam e mac-
chine utensili».
Precursore nel proporre un sistema modu-
lare a testine fi lettate nel mondo degli stam-
pi, Depo può vantare di essere stata tra le 
prime aziende anche a presentare l’inser-
to romboidale con testine a 90/95° per fi ni-
tura, oltre a dare la disponibilità di prolun-
ghe per testine cono-morse e per sistemi 
a calettare.
«Importante novità di prodotto – continua 
Bresciani – che oggi Depo, e quindi Tecni-
ca srl, può offrire al settore, è certamen-
te Xpert, un sistema modulare di fresatu-
ra con frese in metallo duro con prolunghe 
a calettare. Una soluzione operativa che si 
propone quale valide e più effi ciente alter-
nativa di lavorazione in luogo dei più tradi-
zionali mandrini a calettare».
Stabile, fl essibile e modulare, tale sistema 
a gambo corto si distingue per le intrinse-
che peculiarità anche come valida soluzio-
ne atta a contenere i costi di lavorazione. Il 
suo design modulare rende infatti possibi-
le con un numero limitato di singoli compo-
nenti la possibilità di effettuare lavorazio-
ni in fresatura a una maggiore profondità.
«Innovativo – aggiunge sempre Bresciani – 
è il design delle testine del sistema che, ol-
tre a presentare un gambo di diametro in-
feriore, offrono due superfi ci di contatto (la 
parte di gambo e la base inferiore della te-
stina, data proprio dalla geometria dimen-
sionalmente minore del gambo ndr) aumen-
tando la rigidità. Allo stesso modo il siste-
ma, per come pensato e per la geometria 
defi nita di queste testine, evita la necessità 
di dover azzerare l’utensile in caso di sosti-
tuzione. Ciò signifi ca semplice replicabilità 
della qualità di lavorazione, continuità del-
la stessa e precisione totale».

Dallo scorso giugno la bresciana Tecnica 
srl rivende sul territorio soluzioni e prodotti 
della tedesca Depo, azienda fondata nel 
1989 da Heinz Deitert a Marienfeld, un 
piccolo villaggio vicino a Gütersloh, e che 
oggi si avvale della collaborazione di una 
settantina di dipendenti per realizzare 
una tecnologia di fresatura ef� ciente e 
performante. Soluzioni sviluppate grazie alla 
lunga esperienza maturata nel comparto 
degli stampi e che ha visto affermarsi 
rapidamente il brand. Determinanti per 
questo positivo riscontro ottenuto sul 
mercato sono gli ingredienti di innovazione, 
� essibilità e af� dabilità che distinguono 
l’operato dell’azienda e che rispecchiano 
pienamente anche le peculiarità dei loro 
prodotti. Un ampia gamma di prodotto che 
comprende non solo frese ad alta velocità, 
quindi, utensili, ma anche software Cam e 
macchine utensili.

Dieter Aistermann della tedesca Depo, insieme a Luca 
Bresciani, titolare di Tecnica Srl di Brescia.

Effi ciente e dinamica, Tecnica srl si è trasferita lo scorso fi ne 2013 in una nuova sede di 600 mq, di cui poco 
meno della metà adibiti a magazzino.

Dallo scorso giugno la bresciana Tecnica 

Tradizione e 
tecnologia tedesca 
al servizio dello 
stampista italiano

rio di affi darsi a una struttura giovane, dina-
mica e preparata».
Servizio e qualità di prodotto, dunque, sen-
za per questo rinunciare a prerogative tipi-
che di realtà aziendali più strutturate e di 
dimensioni ben diverse. Ed è proprio per-
seguendo questi obiettivi che Tecnica srl ha 
recentemente stretto un accordo commer-
ciale con Depo, costruttore tedesco di fre-
se ad alta velocità e prodotti affi ni, ovvero 
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Stabilità ed effi cienza
Altro punto distintivo riguarda la stabilità del 
sistema, assicurata dall’accoppiamento co-
nico e dalla parte di battuta. Proprio come 
avviene in una normale penna a sfera nel 
suo involucro.
«Aspetto interessante – prosegue Bresciani 
– è poi la riduzione dei costi del materiale. 
Se la lavorazione tradizionale impone infat-
ti che la fresa sia realizzata tutta in metallo 
duro, col sistema Depo Xpert è solo la testi-
na a dover essere in tale materiale».
Testine (come anche le prolunghe) che tra 
l’altro si presentano forate assialmente (an-
che sui diametri piccoli) per poter permet-
tere l’adduzione di aria o acqua e poter co-
sì favorire il raffreddamento, quindi la du-
rata dell’utensile stesso. Con possibilità di 
fresare con un diametro di 4 mm e raggiun-
gere i 400 mm di profondità, il sistema van-
ta prolunghe modulari e modifi cabili; que-
ste possono infatti essere tornite in base al-
le esigenze del cliente e sono previste con 
vari gradi di inclinazione (da 3 a 12 gradi), in 
lunghezze che vanno da un minimo di 60 a 
un massimo di 160 mm.
«In caso di necessità – spiega Bresciani – 
è possibile frapporre un ulteriore elemen-
to alla prolunga per raggiungere i citati 400 
mm di profondità senza perdere alcunché in 
precisione, effi cienza e prestazioni. In que-
sto contesto Depo ha previsto anche un ti-
po di prolunga con attacco fi lettato per po-

La stabilità del sistema Xpert è assicurata dall’accoppiamento conico e dalla parte 
di battuta, proprio come avviene in una normale penna a sfera nel suo involucro.

Xpert Depo, sistema 
modulare di 
fresatura con frese 
in metallo duro 
con prolunghe a 
calettare distribuito 
da Tecnica Srl.

Xpert Depo è una soluzione operativa che si propone quale valide e più effi ciente alternativa di lavorazione in 
luogo dei più tradizionali mandrini a calettare.
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ter impiegare tutte le testine di fresatura fi-
lettate». La gamma di testine è disponibile 
in diversi diametri e in vari numeri di den-
ti sia in versione sferica, che torica o torica 
con raggio teorico (per sgrossatura ad alti 
avanzamenti). «Tali testine – specifica Bre-
sciani – a seconda della necessità, posso-
no lavorare alluminio, acciai bonificati, ac-
ciai temprati fino a 56 Hrc, oltre ad acciai 
con durezze da 54 a 62 Hrc».

Un solo inserto 
per più lavorazioni
La gamma di prodotto Depo contempla an-
che altre soluzioni, come la serie Xpert, al 
cui interno spicca un sistema di fresatura a 
fissaggio meccanico che si caratterizza per 
alcune interessanti peculiarità.
«Con questa tipologia d’inserto – aggiunge 
sempre Bresciani – è possibile effettuare sia 
la finitura, sia la sgrossatura e, volendo, an-
che lavorazioni di smussatura. Sempre con 
lo stesso inserto».
I tecnici Depo hanno infatti pensato, proget-
tato e sviluppato tale inserto per essere im-
piegato sull’apposita testina in posizioni di-
verse, e sfruttare così le intrinseche pecu-
liarità della geometria e del materiale (da 

sottolineare come la fase di sgrossatura si 
riferisce ad alti avanzamenti, con apmax fino 
a 1,5 mm e con un max di Fz 1,2 mm)
Grande varietà di soluzioni tecniche che con-
sentono oggi a Tecnica srl di proseguire il 
proprio percorso di crescita. Un percorso 
che ha visto lo scorso fine 2013 toccare una 
tappa importante ovvero il trasferimento in 
una sede più ampia (quasi 600 mq, di cui 
poco meno della metà adibiti a magazzino).
«Uno step importante – spiega Bresciani – 
giunto a compimento di una prima riorga-
nizzazione aziendale, a qui è seguito il suc-
cessivo ottenimento della certificazione UNI 
EN ISO 9001:2008 e che ora ci vede impe-
gnati nell’integrazione nel nostro persona-
le di una nuova figura tecnico-commercia-
le che Tecnica srl mette a disposizione dei 
propri clienti».
In un mercato sempre più complesso e com-

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In caso di necessità, col sistema Xpert Depo è 
possibile frapporre un ulteriore elemento alla prolunga 
per raggiungere i citati 400 mm di profondità 
senza perdere alcunché in precisione, efficienza e 
prestazioni.

Con questa tipologia d’inserto Xpert è 
possibile effettuare sia la finitura, sia la 
sgrossatura e, volendo, anche lavorazioni di 
smussatura.

Dettaglio testine sistema Xpert Depo.

Grazie a Depo, i clienti di Tecnica 
Srl possono oggi disporre di 
una gamma ancora più ampia di 
prodotti, comprendenti anche 
tutti gli accessori per una 
migliore produttività.

petitivo non basta infatti disporre solo di un 
buon prodotto (sebbene indispensabile), ma 
si rende necessario un servizio e un suppor-
to all’altezza. Quand’anche si opera in com-
parti difficili come quello del mondo degli 
stampi dove ci si scontra con competitor an-
che di grandi dimensioni. In questo contesto 
Tecnica srl ha scelto la strada della gran-
de specializzazione, offrendo competenza e 
know-how, oltre che prodotti, soluzioni e si-
stemi di elevata qualità.
«Una crescita ponderata e misurata – con-
clude Bresciani – che ci permette di guarda-
re avanti con fiducia cercando di mantene-
re fede alle pianificazioni attuate. Tra queste 
anche quella di poterci rivolgere con mag-
gior forza anche all’estero, con lo scopo di 
poter soddisfare al meglio anche le esigen-
ze degli stampisti oltre confine». n
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