NS - Frese sferiche 3 tagli
Rivestite Mugen Premium
per acciai temprati "hard"
Rivestite
Mugen

2 rivestimenti adatti per fresare u

Il design a 3 taglienti e la spaziatura diversa tra essi elimina le

Frese sferiche 3 tagli per acciai temprati "hard"

Frese sferiche 3 tagli

Differenza tra il rivestimento “Mugen Premium” e il “Mugen”
Durezza

Rivestimento Mugen Premium
Rivestimento
Mugen Premium

Il rivestimento Mugen Premium adatto per materiali
da 40~65 HRC garantisce una maggior durata
delle frese anche utilizzandole su acciai temprati.

Rivestimento Mugen
Il rivestimento Mugen adatto per materiali fino a
60 HRC (utilizzabile su qualsiaasi materiale: acciai
temprati, pretemprati, acciai grezzi e rame con e
senza refrigerante acquoso, oleoso, oil
mist e ariagarantisce una maggior durata delle
frese anche utilizzandole su acciai temprati.

Rivestimento Mugen

Rame

Materiale
grezzo

NAK
ecc.

SKD61
STAVAK

SKD11

HSS

Frese sferiche NS con ottimo profilo sferico
Ottimizzazione
della spirale

L'ottimo profilo sferico
riduce le forze di taglio
nella direzione dell'asse Z

UP!
Maggiore capacità
di taglio

Confronto con le altre marche

Cancellate le
scheggiature!

Grazie agli spazi
diversi tra i taglienti,
anche le vibrazioni
sono state eliminate!

RESISTENZA AL TAGLIO

Ridotte le forze
di taglio!

A
Forza di taglio su asse Z
misurata con dinamometro

B

e una vasta gamma di materiali!

na le vibrazioni permettendo lavorazioni ad alto rendimento
Differenza tra 2 e 3 tagli
Con 3 taglienti si possono aumentare gli avanzamenti anche dove ci sono pochi giri.

Materiale lavorato: S50C
Refrigerante: aria

Taglienti

Taglienti

Fresa: MSB230 R3
Lunghezza: 30 mm

L/D=5

Fresa: MSB345 R3
Lunghezza: 30 mm

maggior avanzamento
della tavola ma stesso
avanzamento per dente

avanzamento 1,5 volte
maggiore
Tempo di
lavorazione :
attuale
Dimensioni pezzo: 108 mm x 170 mm x 10 mm

Tempo di
lavorazione :
attuale
ridotto il tempo attuale
di lavoro

1.

Possibili lavorazioni ad alta velocità anche con lunghe sporgenze della fresa.

2.

Possibilità di aumentare l'avanzamento del

150% sia in sgrossatura che in finitura.

Tempo
risparmiato del

min
min

Tempo di lavorazione (min.)

30%

Tempo risparmiato

min
min

min
min
min
min

fresa sferica 2 taglienti
fresa sferica 3 taglienti
Lunghezza di lavorazione (m)

Si riduce notevolmente il tempo di lavorazione ottenendo una performance di alta efficienza.

Fresa

MSBH345 Confronto dati di taglio

Materiale

DC53 60HRC (SKD11)
MSBH345 R1

Fresa

Usura fresa 0.052 mm

Usura fresa 0.082 mm

Rottura

NS

MARCA A

MARCA B

Usura fresa
mm
Dati di taglio
Numero giri:

20.000

Avanzamento:

3.000 mm/min

Usura
inferiore

Rottura

2/3

min-1

Profondità di taglio:

ap x ae: 0,2 mm x 0,6 mm

Refrigerante:

Oil mist

Tempo contatto:

1 h 40 min

Lunghezza lavoro:

250 m

NS

MARCA A

MARCA B

Esempio lavorazione 1

Stampo parte attacco per snowboard
Materiale DC53 (60HRC)
Applicazione

Sgrossatura

Semi-finitura

Finitura

Asportazione
sovrametallo

Fresa
Num. giri
Avanzamento
Profondità
di taglio
Refrigerante
Tempo
contatto

Dimensioni pezzo: 100 mm x 100 mm x 50 mm

Fresa

MSB345

Materiale

S50C
MSB345 R3

Fresa

Usura fresa 0.06 mm

Usura fresa 0.133 mm

Usura fresa 0.135 mm

NS

MARCA A

MARCA B

Usura fresa
mm
Dati di taglio
Numero giri:

10.000 min-1

Avanzamento:

4.500 mm/min

Profondità di taglio:

ap x ae: 0,6 mm x 1,8 mm

Refrigerante:

Oil mist

Tempo contatto:

2h

Lunghezza lavoro:

312 m

Usura
inferiore

1/2

NS

Esempio lavorazione 2

MARCA A

MARCA B

Stampo paracolpi
Rugosità superficiale

Materiale PX-5
Applicazione

Sgrossatura

Semi-finitura

Finitura

Fresa
Num. giri
Avanzamento
Profondità
di taglio
Refrigerante
Tempo
contatto

Dimensioni pezzo: 250 mm x 100 mm x 70 mm

Serie rivestimento Mugen Premium "hard"

Numero taglienti 3
Elica

45°

Rivestimento

MUGEN PREMIUM

Materiale

Metallo duro Micrograna

Unità (Misura: mm / Listino: €)

Per queste misure, disponibile il servizio di riafﬁlatura (contattare il distributore)

Codice
articolo

(R)
Raggio

(l)
Lungh. Tagliente

(D)
Diametro

( )
(d)
Conicità scarico Diametro gambo

(L)
Lungh. Totale

Listino
€
90,96
90,96
98,87
98,87
106,78
114,69

■ Nell’ordine indicare MSBH345 (R)

( ) è un valore indicativo

Dati di taglio consigliati

Materiale

Raggio

Acciai temprati SKD61 • STAVAX
(~ 52HRC)

Profondità di taglio

ap mm

ae mm

Avanzamento

Num. giri

mm/min

min-1

Acciai temprati SKD11
(~ 62HRC)

Profondità di taglio

ap mm

ae mm

Acciai rapidi per utensili SKH
(~ 65HRC)

Avanzamento Num. giri
mm/min

min-1

Profondità di taglio

ap mm

• Profondità di taglio: ap = profondità assiale, ae = profondità radiale
Note

• Regolare il numero di giri e l’avanzamento allo stesso rapporto.
• Regolare le condizioni di taglio in base alla profondità del taglio e alla rigidità della macchina
• Sporgenza del mandrino 4, 5 volte il mandrino. Se superiore, regolarsi come da tabella.

ae mm

Avanzamento Num. giri
mm/min

min-1

Serie rivestimento Mugen

Numero taglienti 3
Elica

45°

Rivestimento

MUGEN

Materiale

Metallo duro Micrograna

Unità (Misura: mm / Listino: €)

Per queste misure, disponibile il servizio di riafﬁlatura (contattare il distributore)

Codice
articolo

(R)
Raggio

(l)
Lungh. Tagliente

(D)
Diametro

( )
(d)
Conicità scarico Diametro gambo

(L)
Lungh. Totale

Listino
€
67,23
67,23
72,18
72,18
79,10
84,04
131,50
177,97
249,15

■ Nell’ordine indicare MSB345 (R)

( ) è un valore indicativo

Dati di taglio consigliati

Raggio

Acciai legati
Acciai pretemprati
SKD - HPM - NAK

Acciaio carbonio
S50C

Materiale

Profondità di taglio

ap mm

ae mm

Avanzamento Num. giri
mm/min

min-1

Profondità di taglio

ap mm

ae mm

Acciai temprati SKD61 • STAVAX
(~ 52HRC)

Avanzamento Num. giri
mm/min

min-1

Profondità di taglio

ap mm

• Profondità di taglio: ap = profondità assiale, ae = profondità radiale
Note

• Regolare il numero di giri e l’avanzamento allo stesso rapporto.
• Regolare le condizioni di taglio in base alla profondità del taglio e alla rigidità della macchina
• Sporgenza del mandrino 4, 5 volte il mandrino. Se superiore, regolarsi come da tabella.

ae mm

Avanzamento Num. giri
mm/min

min-1

ATTENZIONE

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Per la vostra sicurezza

Fate attenzione nell’aprire le confezioni a non toccare la fresa direttamente sul tagliente.
Non toccare i taglienti a mani nude.
Usare guanti e lenti di protezione poiché la fresa si potrebbe rompere.
Utilizzare mandrini, ecc. adatti alla fresa e alla tipologia di lavoro da eseguire. La fresa deve essere ﬁssata bene nel
mandrino per evitare vibrazioni.
Fissare bene il pezzo da lavorare.
Prima di iniziare il lavoro, accertarsi delle misure della fresa e del pezzo da lavorare.
Le condizioni di lavoro vanno regolate in base alle dimensioni del lavoro da fare e alla macchina.
Usare olio da taglio appropriato. L’utilizzo di olio intero potrebbe causare incendi a causa delle scintille o surriscaldamenti a causa di rotture. Assicurarsi di osservare tutte le norme antincendio.
Fermare subito la macchina se si sentono rumori strani o altre anomalie durante il lavoro.
Non modiﬁcare le frese

Speciﬁche soggette a possibili variazioni senza preavviso.
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