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Alta Velocità in Penetrazione assiale
Alta Velocità in Esecuzione di cave 
Alta Velocità in Fresatura laterale Dettagli Tecnici

Lunga durata

Vano truciolo ottimizzato
alla fine del tagliente

Flusso del truciolo scorrevole
grazie alla finitura superficiale

Taglienti progettati per prevenire
scheggiature degli spigoli

Tolleranza sul diametro dell’utensile
0 ~ -0,02 mm per tutte le dimensioni

Super durata ed alta resistenza alla 
scheggiatura grazie all’ottima 
combinazione rivestimento / substrato

Nuovo rivestimento SS AlTicrn

Risparmio tempo da 20% a ~ 50%

Raccordo perfetto fra elica e codolo
per prevenire cedimenti per fatica

Idonea per applicazioni sia in 
penetrazione assiale che per 
esecuzione di cave



Possibilità d’impiego

Esecuzione di cave Fresatura laterale

Questa fresa può essere impiegata in penetrazione assiale, per esecuzione di cave e per fresatura laterale.

Durata (in n° di pezzi prodotti)

La durata dell’utensile è 4 volte quella di una fresa convenzionale rivestita TiAlN

sec min min

Tempo di lavorazione

Il tempo impiegato per la lavorazione è 1/3 di quello di una fresa convenzionale rivestita TiAlN



CODICE

Dimensioni

d L D Z Prezzo

•   L’utensile mostra la sua potenza su
     diversi materiali in una vasta gamma
     dagli acciai dolci a quelli pre-temprati
     (45 HRC)

•   Lavorando acciai al carbonio si
     ottengono prestazioni eccezionali in
     termini di durata, (4 volte quella delle
     convenzionali frese a candela rivestite
     in TiAlN)

•   Col rivestimento Alticrn si ottengono
     finiture superficiali molto accurate



Parametri di taglio consigliati

Il segreto della penetrazione assiale Fresatura laterale 

Esecuzione di cave Penetrazione assiale

Utensile convenzionale

Utensile innovativo

Tagliente frontale

Tagliente frontale
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Ø nocciolo

Ø nocciolo

Flusso del truciolo

Flusso del truciolo

Materiale Acciai al carbonio
Acciai legati

Acciai per stampi Acciai inossidabili

Ø (mm) Giri/min Av.(mm/min) Giri/min Av.(mm/min) Giri/min Av.(mm/min)

Materiale Acciai al carbonio
Acciai legati

Acciai per stampi Acciai inossidabili

Ø (mm) Giri/min Av.(mm/min) Giri/min Av.(mm/min) Giri/min Av.(mm/min)

Materiale Acciai al carbonio
Acciai legati

Acciai per stampi Acciai inossidabili

Ø (mm) Giri/min Av.(mm/min) Giri/min Av.(mm/min) Giri/min Av.(mm/min)



Tecnologia perfetta, potenza illimitata .

Impiego degli utensili in sicurezza

Indossa sempre protezioni adeguate

Non toccare i taglienti a mani nude

Non toccare i trucioli a mani nude: sono roventi dopo il taglio

Ferma la macchina se la lavorazione diviene rumorosa

Ferma la macchina immediatamente se odi strani rumori

Non modificare gli utensili

Impiega l’utensile adatto

Controlla che le dimensioni siano quelle richieste


