Ampliamento delle frese serie Hard
Fresatura altamente efficace su materiali tenaci (SUS, Ti, ecc.)

Frese Toriche serie Hard
MSXH440R
Design migliorato grazie all’elica con
angoli e spazi tra i taglienti differenziati
Eliminate le vibrazioni per realizzare fresature stabili.
Angolo elica
differenziato

Taglienti
differenziati

Il design originale dell’elica sul raggio
migliore le prestazioni del tagliente
L’alta rigidità riduce le rotture sul raggio anche in applicazioni
gravose di sgrossatura

Rivestimento MUGEN Premium
Eliminate le vibrazioni per realizzare fresature stabili.
Migliore termo-resistenza e tagliente più robusto
proteggono dalle alte temperature.

Numero taglienti: 4
Angolo elica:

40° / 42°

Rivestimento:

Mugen Premium

Materiale:

Micrograna
di metallo duro
Unità di misura: mm

LISTINO
Codice

Diametro

Raggio

Lunghezza Tagliente

Angolo scarico

Diametro Gambo

Lunghezza Totale

€

84,20
84,20
91,53
91,53
91,53
95,19
95,19
95,19
98,85
98,85
148,88
148,88
173,29
173,29
173,29
173,29
229,42
229,42
229,42
Nell’ordine, indicare MSXH440R(D) x (R).

Frese Toriche serie Hard

Applicazione su leghe di Titanio

Applicazione

Profondità
di taglio

Spallamento verticale

Velocità di taglio

72 m/min

Nr. di giri

3.800 min-1

Avanzamento

1.000 mm/min

Avanzam. per dente

0,066 mm/dente

Refrigerante

Lubrirefrigerante

Buone condizioni
dopo 112 m!

Grazie alla lunga durata
della fresa MSXH440R
sono possibili lavorazioni stabili

Diametro Fresa: Ø6xR0,5

Rottura dell’elica
dopo 64 m!

Rottura del tagliente
dopo 2 m

Lunghezza fresata

Modello di turbine
Materiale: Inconel® 718

Sgrossatura
(profilo esterno)

Applicazione

Sgrossatura
(profilo interno)

Fresa

Finitura

Ø6xR0,5

Nr. di giri

[min-1]

2.100

Profondità
di passata

[mm]

Cava: 1.800
Laterale: 2.100

2.100

500

Elica: 300
Laterale: 500

Cava: 300
Laterale: 500

250

8,95x0,2
(ap x ae)

Elica: ap0,16
Laterale: 8,95x0,2
(ap x ae)

Cava: ap0,6
Laterale: 5,95x0,2
(ap x ae)

Laterale: 3~6x0,05
Piano inf.: 0,05x1,5
(ap x ae)

Avanzamento
[mm/min]

Refrigerante

Dimensioni del pezzo: Ø80x35

Sgrossatura
(pale)

Lubrirefrigerante

Tempo

15 min

20 min

50 min

20 min

Dati di taglio consigliati
Acciai legati
2311 • 2080

Materiale

Spallamento
Diam.

Raggio

Nr. giri

Avanz.

Acciai inossidabili
AISI304

Dal pieno
Nr. giri

Avanz.

Spallamento
Nr. giri

Avanz.

Leghe di Titanio
Ti-6AI-4V

Dal pieno
Nr. giri

Avanz.

Spallamento
Nr. giri

Avanz.

Leghe termoresistenti
Inconel® 718

Dal pieno
Nr. giri

Avanz.

Spallamento
Nr. giri

Avanz.

Dal pieno
Nr. giri

Avanz.

Profondità
di taglio
(D: diam.)
Regolare le condizioni di fresatura conformemente alla rigidità della macchina e allo staffaggio.
I dati di taglio consigliati si riferiscono ad applicazioni utilizzando olio da taglio solubile in acqua.

Utilizzando olio da taglio solubile in acqua, regolare le condizioni di taglio prestando attenzione all’ecacuazione del truciolo e alla generazione di fumo.

Utilizzare macchina e mandrino rigidi.

La fresa deve sporgere il meno possibile.



Note

(I dati di taglio consigliati si riferiscono ad applicazioni con sporgenza utensile L/D: 5D(Ø3~5), 4D(Ø6~8), 3D(Ø10~12)

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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