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Frese per Centrini, Smussi e Incisioni

ᾒᾷᾸᾱᾸᾼιᾼᾸ

Centrini

Centrini

This
ᵲᶆᶇTool!
ᶑᴾᵲᶍᶍᶊὲ

Svasatura
Foro
Smussatura
Spigolo

Svasatura Foro

Diametro
Minimo
Centrino

Diametro
Massimo
Centrino

Mono
Tagliente

Smussatura Spigolo

Smussi, centrinature e incisioni possono essere eseguite con un unico
utensile. Grazie al suo multiplo utilizzo, è possibile ridurre il numero di cambi
utensile ed ottenere così un'elevata produttività
L'originale affilatura dell'inserto è stata da noi progettta per eliminare il
rischio di vibrazioni e rotture

ḤᴾQuesto utensile non può essere utilizzato su trapani a colonna

Gamma diametri
di svasatura
Corpo
Dimensioni (mm)
Descrizione Articolo

Gambo in
Carburo (CB)

Taglienti

ḤᴾL'inserto non è compreso. E' da acquistare separatamente.

Compensazione standard del valore Z

ḤAttenzione: questo valore può avere piccoli scostamenti

ᵡᶆᶇᶀᶇᶋᶍᶋᶇẅẅẅᵉᵌᾁ
ᵹEsempioᵻ
Per ottenere un centrino diametro 8 mm. con l'utensile a 90°,
ridurre la profondità di lavoro in Z da -4.0 a -3.8 mm.
La versione con il gambo in metallo duro (CB) aumenta la rigidità
consentendo di aumentare i limiti operativi della versione standard
Questo utensile ha il gambo (d) di ᷑10 mm. e la larghezza di taglio
(D) di ᷑9 mm. Questo consente di utilizzarlo in aree molto strette

Corpoᴾᵘᴾᵱᵡᵫᵏᵎᵒᵓᵡ
Insertoᴾᵘᴾᵡᵐᵐᵥᵳᵶᴾᵬᵩᵑᵎᵑᵎ
ẅ
MaterialeὉὉὉὉὉὉὉὉὉ15Cr3
Numero di GiriὉὉὉ ᵐ ᵊᵐᵎᵎ giri/min.
Avanzamentoᴾ ᵏᵓᵎᶋᶋᵍᶋᶇᶌ
Profondità di TaglioὉ ᵎᵌᵓᶋᶋ
Olio da TaglioὉὉὉὉὉ SI

Lavorazione con
Lubrificante

Numero di Giri (giri/min)

Inserto consigliato

Si

Acciaio Inox

Si

Alluminio, Resina, Ottone

Si
Si

Avanzamento al Tagliente (fz)

Materiale

Inserto
Descrizione Articolo

Refrigerante
Si

Acciaio Generico

Ghisa

Buono!
800 pezzi lavorati con successo, senza modifica delle dimensioni, senza
nessuna bava e nessuna vibrazione nè variazioni della rumorosità di lavorazione

( Ad eccezione del Raggio R)

Centrini
Avanzamento al Tagliente (fz)

Materiale
Acciaio Legato

Esempio di Lavorazione
ᾪ Svasatura Foro ᷑ᵏᵎᵎᴾ]

Parametri di Taglio

Smussi
Numero di Giri (giri/min)

Inserto consigliato

Refrigerante

Acciaio Generico

Si

Acciaio Legato

Si

Acciaio Inox

Si

Alluminio, Resina, Ottone

Si

Ghisa

Si

In caso di lavorazioni di svasatura fori con l'utilizzo solo dell'asse Z, si consiglia di usare gli stessi parametri di taglio utilizzati
nella lavorazione di centrini
Regolare i parametri di taglio a seconda della forma del pezzo da lavorare, della dimensione dello
smusso e della posizione dell'utensile.
In caso di lavorazioni con ampia larghezza di smusso, si consiglia di ridurre i parametri di taglio
In caso di smussi su acciaio inox, si consiglia di lavorare in concordanza.

Materiale

Affilatura Tagliente Rivestimento

Taglienti utilizzabili

Inserti per scatola

Carburoᴾᵩᵏᵎ

Affilato

No

3/ᵏᵐ

Carburoᴾᵫᵐᵎ

Arrotondato

No

3/ᵏᵐ

Carburoᴾᵫᵐᵎ

Arrotondato

Carburoᴾᵩᵏᵎ

Affilato

3/ᵏᵐ

Carburoᴾᵫᵐᵎ

Arrotondato

3/ᵏᵐ

3/ᵏᵐ

Carburoᴾᵩᵏᵎ

Affilato

3/ᵏᵐ

Carburoᴾfine

Affilato

3/ᵏᵐ

Carburoᴾfine

Arrotondato

3/ᵏᵐ

Le lavorazioni di scanalatura a V e dei centrini non presentano un perfetto angolo al vertice (dovuto al R0.2 dell'inserto)

Frese per Centrini, Smussi e Incisioni

Mono
Tagliente

ᾓᾴᾺᾰᾼιᾼᾸ
Centrino

Svasatura Foro

Smussatura Spigolo

Smussi, centrinature e incisioni possono essere eseguite con un unico
utensile. Grazie al suo multiplo utilizzo, è possibile ridurre il numero di
cambi utensile ed ottenere così un'elevata produttività
L'originale affilatura dell'inserto è stata progettata per eliminare il
rischio di vibrazioni e rotture

ḤᴾQuesto utensile non può essere utilizzato su trapani a colonna

Gamma diametri
di svasatura
Corpo
Dimensioni (mm)
Descrizione Articolo Taglienti

ḤᴾL'inserto non è compreso. E' da acquistare separatamente
ḤᴾLa chiave per il perno di montaggio è compresa

Perno di
Bloccaggio
L-10

Compensazione standard del valore Z

ḤᴾAttenzione: questo valore può avere piccoli scostamenti

Chiave

ᾓᶃᶉᵿᶋᶍᶋᶇẅẅẅᴾᵉᴾᵌᾇ

K-3

ᵹEsempioᵻ
Per ottenere un centrino diametro 20 mm. con la versione a 90°,
ridurre la profondità di lavoro in Z da -10.0 a -9.2 mm

Da notare la sua grande capacità di lavorazione, fa centrini fino a
d. 22.5mm e smussi fino a C8 (8mm).

Corpo : SC2045T
Inserto : T32GUX NK3030

Centrino
Materiale

Esempio di Lavorazione
ᵹᶹᵐᵎᴾCentrinoᵻ

Parametri di Taglio
Avanzamento al Tagliente (fz)

Numero di giri (giri/min)

Inserto consigliato

Acciaio Generico

Si

Acciaio Inox

Si

Alluminio, Resina. Ottone

Si

Ghisa

Smusso

MaterialeὉὉὉὉὉὉὉὉὉ C50
Numero di GiriὉὉὉ ᵐᵊᵓᵎᵎ giri/min
AvanzamentoᴾᵆAsse ᵸᵇ ᵖᵎᶋᶋᵍᶋᶇᶌ
Olio da Taglio ὉὉὉὉὉὉὉ Si

Materiale

Avanzamento al Tagliente (fz)

Numero di giri (giri/min)

Acciaio Generico
Acciaio Legato

Inserto
Descrizione Articolo

Refrigerante
No
No
Si
No

Ghisa

Buono!
Non ci sono bave o vibrazioni visibili dopo la lavorazione

Inserto consigliato

Si

Acciaio Inox
Alluminio, Resina. Ottone

Risultato

Si

Si

Acciaio Legato
Lavorazione con
Lubrificante

Refrigerante

In caso di lavorazione di svasatura fori con l'utilizzo dell'asse Z, si consiglia di usare gli stessi parametri di taglio utilizzati
nella lavorazione di centrini
Regolare i Parametri di taglio a seconda della forma del pezzo da lavorare, della dimensione dello smusso e della posizione
dell'utensile.
In caso di lavorazione con ampia larghezza di smusso, si consiglia di ridurre i parametri di taglio.
In caso di smussi su acciaio inox, si consiglia di lavorare in concordanza
Materiale

Cermet
Carburo K10
Carburo M20
Carburo M20
Carburo K10
Carburo M20
Carburo K10
Carburoᴾfine
Carburoᴾfine
HSS
HSS

Affilatura Tagliente Rivestimento Taglienti utilizzabili

Arrotondato
Affilato
Arrotondato
Arrotondato
Affilato
Arrotondato
Affilato
Affilato
Arrotondato
Affilato
Affilato

No
No
No

Inserti per scatola

3/ᵏᵐ
3/ᵏᵐ
3/ᵏᵐ
3/ᵏᵐ
3/ᵏᵐ
3/ᵏᵐ
3/ᵏᵐ
3/ᵏᵐ
3/ᵏᵐ

No

Le lavorazioni dei centrini non presentano un perfetto angolo al vertice (dovuto al R0.6 dell’inserto)
Quando montate l’inserto, a causa del particolare meccanismo di bloccaggio eccentrico, assicurarsi di stringere
la vite in maniera corretta, al fine di evitare errori di posizionamento e scheggiature dell’inserto durante il montaggio

3/ᵏᵐ
3/ᵏᵐ

Frese per Centrini, Smussi e Incisioni

Mono
Tagliente

ᾅᶟᾜιᾼᾸᾼᾴ᾽
Smussatura Spigolo (60°)

Centrino

Le frese per centrini usa e getta non garantiscono un centraggio di precisione
Smussi, centrinature e incisioni possono essere eseguite con un
unico utensile. Grazie al suo multiplo utilizzo, è possibile ridurre il
numero di cambi utensile ed ottenere così un'elevata produttività
Il gambo sottile (il gambo della fresa d. 16 mm e il d. 12 mm per
il diametro della parte dell'inserto) è adatto a lavorare in aree strette
ḤᴾQuesto utensile non può essere utilizzato su trapani a colonna

Gamma diametri
di svasatura
Corpo
Dimensioni (mm)

Descrizione Articolo Taglienti

ḤᴾL'inserto non è compreso. E' da acquistare separatamente
ḤᴾLa chiave per la vite di bloccaggio è compresa

Compensazione standard del valore Z

Ḥ Attenzione: questo valore può avere piccoli scostamenti

ᵫᶍᶋᶇᶋᶃᶌᴾᵬᵿᶌᶍẅẅẅᵉώᾂ
[Esempio] Per ottenere un centrino diametro 5 mm con l'utensile
a 90°, ridurre la profondità di lavoro in Z da ᵋᵐᵌᵓ aᴾᵋᵐᵌᵐ mm.ᴾẅ

Parametri di Taglio
Centrini

Esempio di Lavorazione
ᵹCentrino di ᶹᵏᵐᵊᴾSmussatura Esternaᵻ
Corpoᴾᵘᴾᵱᵡᵏᵔᵔᵎᵢᵱ
Insertoᴾᵘᴾᵢᵡᵣᵲᵏᵏᵶᵑᵎᵒᴾᵟᵡᵏᵓᵬ
ẅ

Avanzamento al Tagliente (fz)

Materiale

Numero di Giri (giri/min)

Lavorazione con
Lubrificante

MaterialeὉὉὉὉὉὉὉὉὉC45ᴾ
Numero di Giri ὉὉὉᵑᵊᵓᵎᵎ/min.
Avanzamentoᴾᵆasse ᵸᵇᵏᵎᵎᶋᶋᵍᶋᶇᶌ
Avanzamento ᵑᵎᵎᶋᶋᵍᶋᶇᶌ
Olio da TaglioὉὉὉὉὉὉSi

Refrigerante
Si

Acciaio Legato

Si

Acciaio Inox

Si
Si

Alluminio, Resina, Ottone

Si

Ghisa

Smussatura
Avanzamento al Tagliente (fz)

Materiale

Numero di Giri (giri/min)

Buono!
Non ci sono bave o vibrazioni visibili dopo la lavorazione

Inserto
Descrizione Articolo

Refrigerante

Acciaio Legato

Si

Acciaio Inox

Si
Si

Si

Ghisa

Risultato

Inserto consigliato

Si

Acciaio Generico

Alluminio, Resina, Ottone

Disegno

Inserto consigliato

Acciaio Generico

In caso di lavorazione di svasatura fori con l'utilizzo dell' asse Z, si consiglia di usare gli stessi parametri di taglio utilizzati
nella lavorazione dei centrini
Regolare i parametri di taglio a seconda della forma del pezzo da lavorare, della dimensione dello
smusso e della posizione dell'utensile. In caso di lavorazione con ampia larghezza di smusso, si
consiglia di ridurre i parametri di taglio
In caso di smussi su acciaio inox, si consiglia di lavorare in concordanza
Materiale

Affilatura Tagliente Rivestimento

Taglienti utilizzabili

Inserti per scatola

3/ᵏᵐ

Carburo K10

Affilato

Carburoᴾfine

Affilato

3/ᵏᵐ

Carburoᴾfine

Arrotondato

3/ᵏᵐ

No

Le lavorazioni dei centrini non presentano un perfetto angolo al vertice (dovuto al R0.4 dell’inserto)

ᾒᾷᾸᾱᾸᾴᾲιᴾᵍᴾᾜιᾼᾸᾴᾲιᴾᵍᴾᾔᾲιᾼᾴ᾽

Frese per Centrini e Smussi

Centrino

ṼᴾL'originale inserto ha 3 lati utilizzabili, riducendo in tal modo
notevolmente i costi di produzione
ṼᴾGrazie al miglioramento dell'affilatura del tagliente e del nuovo
rivestimento la sua durata in lavorazione è la più elevata di qualsiasi
altro inserto e l'evacuazione del truciolo è stata notevolmente
migliorata.
ṼᴾIl carburo a grana fine con il nuovo rivestimento consente di ottenere
una lunga durata dell'inserto

Svasatura Foro

Smussatura Spigolo

ḤᴾQuesto utensile non può essere utilizzato su trapani a colonna

(Pianetto Weldon)

TXMT08
Vite

Vite

Chiave

TXMT11

Chiave

TXMT16
Vite

Chiave

Corpo
Dimensioni (mm)
Nome Prodotto

Descrizione Articolo

Taglienti

ᾒᾷᾸᾱᾸᾴᾲι

ᾜιᾼᾸᾴᾲι

ᾔᾲιᾼᾴ᾽

ḤᴾL'inserto non è compresoᵌᴾE' da acquistare separatementeᴾᴾᴾᴾḤᴾLa vite di bloccaggio è compresa

- Le lavorazioni dei centrini non presentano un perfetto angolo al vertice (dovuto al R0.6 dell’inserto)

Inserti

2 Taglienti

Esempio di Lavorazione

Il rompitruciolo dell'inserto
garantisce lavorazioni senza bave
e senza vibrazioni

ᵹSmusso ᵡᵓᵻ
■ Corpo: NK4530T-MD
■ Inserto : TT32GUR AC15N

Il rompitruciolo dell'inserto
è adatto a lavorare
materiali duri, se comparato
con l'inserto TT32GUR

Ṽ MaterialeὉὉὉὉὉὉὉὉAISI304
Ṽ Numero di GiriὉὉ ᵐᵊᵎᵎᵎ giri/min
Ṽ AvanzamentoὉὉὉὉᵐᵎᵎᵍᶋᶇᶌ
Ṽ Profondità di Taglio ᵡᵓ (5 mm)
Ṽ Olio da Taglio ὉὉὉὉNo

Lavorazione
a secco

Risultato

Questo inserto è
è adatto a lavorare materiali
temprati fino a HRC65 massima
profondità di taglio C3

Buono!
Non ci sono bave o vibrazioni
visibili dopo la lavorazione

Parametri di Taglio
Grado dell'inserto

Grado dell'inserto
Materiale

Materiale

Velocità di Taglioᴾᵆᶋᴾᵍᴾᶋᶇᶌᵇ

Avanzamento per Tagliente (fz)

Avanzamento per Tagliente (fz)

Acciaio Generico
Acciaio Legato
Acciaio inox
Alluminio, Resina, Ottone
Ghisa

Ḥ GGG

Grado dell'inserto
Materiale

Velocità di Taglioᴾᵆᶋᴾᵍᴾᶋᶇᶌᵇ

Avanzamento per Tagliente (fz)

Acciaio Generico
Acciaio Legato
Acciaio Inox

Ḥ AISI 316

Alluminio, Resina, Ottone
Ghisa

Ḥ GGG

Regolare i Parametri di taglio a seconda della forma del pezzo da lavorare, della dimensione dello
smusso e della posizione dell'utensile.
In caso di lavorazione con ampia larghezza di smusso, si consiglia di ridurre i parametri di taglio
Prima di iniziare la lavorazione di un particolare selezionare l'inserto più adatto
In caso di smussi su acciaio inox, si consiglia di lavorare in concordanza

Disegno

Taglienti utilizzabili

Inserti per scatola

Materiale

Affilatura Tagliente

Rivestimento

ᵡᶃᶐᶋᶃᶒ

Tagliente Arrotondato

No

3/ᵏᵐ

Carburo K10 Tagliente Affilato

No

3/ᵏᵐ

Carburo M20 Tagliente Arrotondato

No

3/ᵏᵐ

del

Ra
gg

io R

)

Descrizione Articolo

(Ad

ecc

ezio

ne

Carburo M20 Tagliente Arrotondato

3/ᵏᵐ

ᵡᶃᶐᶋᶃᶒ
Carburo K10
Carburo M20
Carburo M20
Carburo K10
Carburo K10
Carburo Fine
HSS
HSS

Tagliente Arrotondato
Tagliente Affilato
Tagliente Arrotondato
Tagliente Arrotondato
Tagliente Affilato
Tagliente Affilato
Tagliente Arrotondato
Tagliente Affilato
Tagliente Affilato

3/ᵏᵐ

No

3/ᵏᵐ

No
No

3/ᵏᵐ
3/ᵏᵐ
3/ᵏᵐ
3/ᵏᵐ
3/ᵏᵐ
3/ᵏᵐ

No

3/ᵏᵐ
3/ᵏᵐ

ezio

ne

del

Ra

gg

io R

)

(Ad

ecc

ezio

ne

del

Ra

gg

io R

)

Carburo M20 Tagliente Arrotondato

ecc
(Ad

Ṳ Inserto

Carburoᴾfine Tagliente Arrotondato

3/ᵏᵐ

Frese per Smussi

Youngmen

3 Taglienti

1 Tagliente
Esempio di Lavorazione

Smussatura Spigolo

[Smussatura C20 ]
Corpo ᵬᵩᵒᵓᵓᵕᵶ
Inserto ᵶᵔᵑᵥᵳᵰᴾᵬᵩᵔᵎᵔᵎ

ṼEconomica e per lavorazioni pesanti

Materiale
Numero di Giri
Avanzamento
Profondità di Taglio
Olio da Taglio

Risultato

Lavorazione
a secco

AISI304
ᵖᵎᵎ giri/min.
ᵏᵓᵎᶋᶋᵍᶋᶇᶌ
C20 (20 mm)
No

Con una sola passata è stato eseguito con successo uno
smusso C20 (20 mm) senza vibrazioni

ṲCorpo
Dimensioni (mm)
Descrizione Articolo

Taglienti

ḤᴾL'inserto non è compreso
ḤᴾLe viti di bloccaggio e la chiave sono comprese

■Parametri di Taglio
Grado dell'inserto
Materiale

Numero di Giriᴾ(giri/min)

Avanzamento al Tagliente (fz)

Acciaio Generico
Acciaio Legato
Acciaio Inox
Alluminio, Resina, Ottone
Acciaio da fusione
●

Vite di Bloccaggio
ᵪᵋᵏᵔ

●

●

Regolare I parametri di taglio a seconda della forma del pezzo da lavorare, delle
condizioni di bloccaggio e della dimensione dello smusso
I parametri di taglio evidenziati in giallo sono quelle raccomandate per i materiali elencati
In caso di smussi su acciaio inox, si consiglia di lavorare in concordanza

Chiave
BT-20

Inserto
Disegno

Descrizione Articolo

Materiale

Affilatura Tagliente

Rivestimento

Carburo K10 Tagliente Affilato

No

Carburo M20 Tagliente Arrotondato

No

Carburo Fine Tagliente Arrotondato

Taglienti utilizzabili

Inserti per scatola

Frese per Smussi

Mentrube

ṼOttime lavorazioni grazie agli inserti in HSS e al
rompitruciolo esclusivo da noi progettato.
Gamma angoli disponibili 30°, 45° e 60°;
è garantita una fantastica finitura dello smusso

Modello nuovo
Vite di Bloccaggio
M-1
Chiave
MA-1

Modello vecchio
Perno di Bloccaggio
L-6
Chiave
K-3

Cono Morse da acquistare separatamente
Svasatore con attacco Jacob JT-6

Frese per Smussi

Chibi Ryanmen

2 Taglienti 6 Taglienti

Smussatura Spigolo

Retro Smussatura

Scanalatura a V laterale

● Permette di eseguire smussi frontali e in tirata e

scanalature a V

Lavorazione

Descrizione Articolo

Svasatura Foro

ḤᴾAcciaioᵘᴾC2 (2mm) è il massimo
ḤᴾAcciaio InoxᵘᴾC1 (1mm) è il massimo

Corpo
Dimensioni (mm)
Descrizione Articolo

Z

Ḥ Gli inserti non sono compresi. Sono da acquistare separatamente
ḤᴾLe viti di bloccaggio e la chiave sono comprese

Parametri di Taglio
Grado dell'inserto
Materiale

Avanzamento al Tagliente

Acciaio Generico
Acciaio Legato
Acciaio Inox
Alluminio, Resina, Ottone
Acciaio da fusione
●
●

●

Regolare I parametri di taglio a seconda della forma del pezzo da lavorare, delle
condizioni di bloccaggio, della dimensione dello smusso e della posizione dell'utensile.
In caso di lavorazione con ampia larghezza di smusso, si consiglia di ridurre i parametri
di taglio In caso di smussi su acciaio inox, si consiglia di lavorare in concordanza

Esempio di lavorazione
ᾪScanalatura a V lateraleᾬ

Lavorazione
a secco

Corpo ᵘᴾᴾᵲᵰᵏᵔᵋᵐᵎᵱ
Insertoᴾᴾᵘᴾᴾᵱᵮᵫᵲᵎᵑᵎᵏᵎᵐᴾᵟᵟᵐᵎᵬ
Materiale ὉὉὉὉὉὉὉ AISI304
Numero di Giri ὉὉ ᵏᵊᵔᵎᵎ giri/min
AvanzamentoὉὉὉὉὉ ᵑᵖᵎᶋᶋᵍᶋᶇᶌ
Profondità di Taglio ᵏᶋᶋ
Olio da TaglioὉὉὉὉὉ No

Vite di Bloccaggio
ᵪᵋᵏᵖ
Chiave

Risultato

ᵬᵋᵒ
Buono!

Nessuna bava e nessuna vibrazione

Inserto
Disegno

Descrizione Articolo

Materiale

Affilatura Tagliente

Rivestimento

Taglienti utilizzabili

Inserti per scatola

Carburo K10 Tagliente Affilato

No

3/ᵏᵐ

Carburo M20 Tagliente Arrotondato

No

3/ᵏᵐ

ᾂᵌᾅᵆAd eccezione del Raggio Rᵇ ᾀᵌᾄᾇᾇ

Carburo M20 Tagliente Arrotondato
ᾂᵌᾅᵆAd eccezione del Raggio Rᵇ ᾀᵌᾄᾇᾇ

3/ᵏᵐ

Mono
2 Taglienti
Tagliente 4 Taglienti
ᵫᶇᶌᶇᵋᵰ

Esempio di lavorazione

Esempio di lavorazione

[Raccordatura raggiata R5]

[Raccordatura raggiata R4]

Lavorazione
a secco

Corpo
Inserto

Corpo
Inserto

Lavorazione
a secco

Materiale
Numero di Giri
Avanzamento

Materiale
Numero di Giri
Avanzamento

1.2311

Risultato

Risultato

Buono! Esecuzione raggio R4 senza nessuna bava e nessuna vibrazione

Buono! Esecuzione raggio R5 senza nessuna bava e nessuna vibrazione

Parametri di Taglio
Grado dell'inserto
Materiale

Avanzamento al Tagliente (fz)

Velocità di Taglioᴾ(m/min)

Acciaio Generico
Acciaio Legato
Acciaio Inox
Alluminio, Resina, Ottone
Acciaio da fusione

Ḥ GGG

Regolare I parametri di taglio a seconda della forma del pezzo da lavorare, delle condizioni di bloccaggio e della dimensione dello smusso.
In caso di lavorazione con ampia larghezza di smusso, si consiglia di ridurre i parametri di taglio.
In caso di smussi su acciaio inox, si consiglia di lavorare in concordanza

Inserto
Descrizione Articolo

Materiale

Affilatura Tagliente Rivestimento

No

ᵡᶃᶐᶋᶃᶒ

No

ᵡᶃᶐᶋᶃᶒ

Lo stesso raggio
tutti i taglienti

ᵡᶃᶐᶋᶃᶒ

Lo stesso raggio
tutti i taglienti

No

ᵡᶃᶐᶋᶃᶒ

Lo stesso raggio
tutti i taglienti

No

ᵡᶃᶐᶋᶃᶒ

Lo stesso raggio
tutti i taglienti

No

Carburo K10

No

Carburo M20

No

Carburo M20

ᾀᾁᵌᾆ

Ryanmencut-R

ᾃᵌᾆᾅ

Ẍᵬᵒᵑᵥᵶᵰᴾ Inserto semistandardẍ

Lo stesso raggio
tutti i taglienti

No

Carburo M20

Lo stesso raggio
tutti i taglienti

No

Carburo M20

Lo stesso raggio
tutti i taglienti

No

Carburo M20

Lo stesso raggio
tutti i taglienti

No

Carburo M20

Lo stesso raggio
tutti i taglienti

Carburo M20

Lo stesso raggio
tutti i taglienti

Carburo M20

Lo stesso raggio
tutti i taglienti

Carburo M20
ᵱ
ᶃ
ᶋ
ᶇ
ᵱ
ᶒ
ᵿ
ᶌ
ᶂ
ᵿ
ᶐ
ᶂ

ḤᴾGli inserti semi standard non hanno il rompitruciolo

Carburo M20

Lo stesso raggio
tutti i taglienti

Carburo M20

Lo stesso raggio
tutti i taglienti

No

Carburo M20

Lo stesso raggio
tutti i taglienti

No

Carburo M20

Lo stesso raggio
tutti i taglienti

No

Carburo M20

Lo stesso raggio
tutti i taglienti

No

Carburo M20

Lo stesso raggio
tutti i taglienti

No

Carburo M20

Lo stesso raggio
tutti i taglienti

No

Carburo M20

Lo stesso raggio
tutti i taglienti

No

Taglienti utilizzabili

Frese per
Raccordatura Raggiata

ᵰᶗᵿᶌᶋᶃᶌᶁᶓᶒᵋᵰᴾᵍᴾᵫᶇᶌᶇᵋᵰᴾ

4 Taglienti

Ryanmencut-R

Impostazione dei valori posizione asse - X e Z
Lavorazione R
●

La raccordura raggiata e la smussatura sia in spinta che in tiro è possibile semplicemente cambiando inserto
ḤᴾGli inserti Mini-R sono solo per raccordatura raggiata in spinta

●

Gli inserti hanno 8 taglienti utilizzabili (4 per lato).
ḤᴾL'inserto RR25-48N ha solo 4 taglienti

Posizione asse X

Posizione asse Z1

Raccordatura Raggiata

Posizione asse Z2

Smussatura

La posizione degli assi X e Z potrebbe avere un piccolo scostamento.
Prima di eseguire la raccordatura raggiata siete pregati di verificare le quote indicate.

Perno di Bloccaggio

Parametri di Taglio

ᵪᵋᵏᵐ

Grado dell'inserto

Materiale

Chiave

Avanzamento al Tagliente (fz)

Velocità di Taglioᴾ(m/min)

Acciaio Generico

ᵩᵋᵒ

Acciaio Legato
Acciaio Inox
Alluminio, Resina, Ottone
Acciaio da fusione

Ḥ GGG

Regolare I parametri di taglio a seconda della forma del pezzo da lavorare, delle condizioni di bloccaggio e della dimensione dello
smusso. In caso di lavorazione con ampia larghezza di smusso, si consiglia di ridurre i parametri di taglio.
In caso di smussi su acciaio inox, si consiglia di lavorare in concordanza

Corpo

[Raccordatura raggita R5]
Corpo
Inserto

Lavorazione
a secco

Materiale
Numero di Giri
Avanzamento

ḤᴾL'inserto non è compreso. E' da acquistare separatamente.
ḤᴾIl perno di bloccaggio, la vite di bloccaggio e la chiave sono incluse

Risultato
Buono! Esecuzione raggio R4 senza nessuna

Quando montate l'inserto, assicurarsi di ruotare la vite nel sen
nso corretto, altrimenti, a causa del
particolare meccanismo di bloccaggio potrebbe verificarsi scarsa precisione o una scarsa finitura.

bava e nessuna vibrazione

Inserto

Dimensioni (mm)

Descrizione Articolo Taglienti

ᵰᶗᵿᶌᶋᶃᶌᶁᶓᶒᵋᵰίᵰᵰᾀᾅᵋᾂᵱὉᵰᵰᾁᾄᵋᾃᵱὸᵍᴾᵫᶇᶌᶇᵋᵰ

Disegno

Descrizione Articolo

Materiale

Affilatura Tagliente Rivestimento

No

ᵡᶃᶐᶋᶃᶒ
ᵡᶃᶐᶋᶃᶒ

Lo stesso raggio
tutti i taglienti

No

ᵡᶃᶐᶋᶃᶒ

Lo stesso raggio
tutti i taglienti

No

ᵡᶃᶐᶋᶃᶒ

Lo stesso raggio
tutti i taglienti

No

ᵡᶃᶐᶋᶃᶒ

Lo stesso raggio
tutti i taglienti

No

Carburo K10

No

Carburo M20

No

Carburo M20

ᾀᾁᵌᾆ

ᾃᵌᾆᾅ

Ẍᵬᵒᵑᵥᵶᵰᴾ Inserto semistandardẍ
ᵱ
ᶃ
ᶋ
ᶇ
ᵱ
ᶒ
ᵿ
ᶌ
ᶂ
ᵿ
ᶐ
ᶂ
ḤᴾGli inserti semi standard non hanno il rompitruciolo

Carburo M20

Lo stesso raggio
tutti i taglienti

No

Carburo M20

Lo stesso raggio
tutti i taglienti

No

Carburo M20

Lo stesso raggio
tutti i taglienti

No

Carburo M20

Lo stesso raggio
tutti i taglienti

No

Carburo M20

Lo stesso raggio
tutti i taglienti

Carburo M20

Lo stesso raggio
tutti i taglienti

Carburo M20

Lo stesso raggio
tutti i taglienti

Carburo M20

Lo stesso raggio
tutti i taglienti

Carburo M20

Lo stesso raggio
tutti i taglienti

No

Carburo M20

Lo stesso raggio
tutti i taglienti

No

Carburo M20

Lo stesso raggio
tutti i taglienti

No

Carburo M20

Lo stesso raggio
tutti i taglienti

No

Carburo M20

Lo stesso raggio
tutti i taglienti

No

Carburo M20

Lo stesso raggio
tutti i taglienti

No

Carburo M20

Lo stesso raggio
tutti i taglienti

No

Taglienti utilizzabili

Frese per retro lamatura e smusso
e per sedi di viti

Urazagaru

Mono
Tagliente

Parametri di Taglio

Retro lamatura

Grado dell'inserto

Materiale

● E' possibile eseguire retro lamature senza
dover ruotare il pezzo da lavorare
● Progettato per retro lamature per sedi di viti
● Gli utensili intercambiabili in carburo sono disponibili per
retro lamature di sedi di vit iM6, M8, M10 e M12

Avanzamento al Tagliente (fz)

Velocità di Taglio (m / min)

Acciaio Generico
Acciaio Legato
Alluminio, Resina, Ottone
Ghisa

Si consiglia l'utilizzo del refrigerante

Corpo
Dimensioni (mm)
Descrizione Articolo

Taglienti

※L'inserto non è compreso. E' da acquistare separatamente
※ Il set delle viti e la chiave sono compresi

Vite di Bloccaggio

Esempio di Lavorazione

Chiave

[Test di retro lamatura per interpolazione circolare]
Corpo：
Inserto

Lavorazione
a secco

Materiale
Numero di Giri
Velocità di Taglio
Avanzamento
Avanzamento Al Tagliente
Diametro Foro
Profondità di Taglio

Risultato
Buono! Non ci sono bave o vibrazioni visibili dopo la lavorazione

Come utilizzarla e esempi di lavorazione

Es. programma

Quando si utilizza questo utensile sarà necessario apportare alcune correzioni, secondo le specifiche della macchina utilizzata per ottenere una corretta misura

Spessore massimo di lavorazione: T
Larghezza smusso: LZ Z = -(T+S-LZ)

Inserto
No

3/ᵏᵐ

ezi
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ed

el R
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)

Carburo K10 Tagliente Affilato

3/ᵏᵐ

(Ad

ecc

Carburo Fine Tagliente Arrotondato

No

3/ᵏᵐ

(Ad

ecc

ezi
on

ed

el R

agg

io R

)

Carburo K10 Tagliente Affilato

Carburo Fine Tagliente Arrotondato

3/ᵏᵐ

Frese per retro lamatura e smusso
e per sedi di viti

Mono
Tagliente

Urazagarumen-C
Descrizione Articolo

Diametro
entrata foro

Lavorazione
Per smussi in tirata

Retro smussatura

E' possibile eseguire retro lamature senza
dover ruotare il pezzo da lavorare
Progettato per retro lamature per sedi di viti
Gli utensili intercambiabili in carburo sono disponibili per
retro lamature di sedi di viti M6, M8, M10 e M12

Parametri di Taglio
Materiale

Grado dell'inserto
Avanzamento al Tagliente (fz)

Velocità di Taglio (m / min)

Acciaio Generico
Acciaio Legato
Acciaio Inox
Alluminio, Resina, Ottone
Ghisa

Si consiglia l'utilizzo del refrigerante

Corpo
Dimensioni (mm)
Descrizione Articolo

Taglienti

Vite di Bloccaggio
Chiave

※ L'inserto non è compreso. E' da acquistare separatamente
※ Il set delle viti e la chiave sono compresi

Esempio di Lavorazione
[Test di retro smussatura per interpolazione circolare]
Corpo：
Inserto

Lavorazione
a secco

Materiale
Numero di Giri
Velocità di Taglio
Avanzamento
Avanzamento Al Tagliente
Diametro Foro
Profondità di Taglio

Risultato
Buono! Non ci sono bave o vibrazioni visibili dopo la lavorazione

Come utilizzarla e esempi di lavorazione

Es. programma

Quando si utilizza questo utensile sarà necessario apportare alcune correzioni, secondo le specifiche della macchina utilizzata per ottenere una corretta misura

Spessore massimo di lavorazione: T
Larghezza smusso: LZ Z = -(T+S-C)

Inserto
Disegno

Descrizione Articolo

Materiale

Affilatura Tagliente Rivestimento

Taglienti utilizzabili

Inserti per scatola

Carburo K10 Tagliente Affilato

No

3/ᵏᵐ

Carburo M20 Tagliente Arrotondato

No

3/ᵏᵐ

ᵆAd eccezione del Raggio Rᵇ

Carburo M20 Tagliente Arrotondato
ᵆAd eccezione del Raggio Rᵇ

3/ᵏᵐ

CONEGLIANO (TV) Viale Venezia, 50 Tel. 0438/450095 Fax 0438/63420
Unità locale in RIVOLI (TO): Via Pavia, 11/b Tel. 011/9588693 Fax 011/9588291
www.prealpina.com info@prealpina.com

