
PUNTE MINI MVS: MITSUBISHI ESTENDE LA GAMMA PER OPERAZIONI DI FORATURA
Punte in metallo duro di nuova generazione
La vasta gamma di foratura di Mitsubishi Materials da oggi si 
estende grazie all'introduzione di una nuova serie: le punte 
Mini-MVS. Questa nuova serie è progettata per eseguire 
forature di precisione di piccolo diametro e garantisce elevata 
qualità, eccellente evaquazione dei trucioli e livelli di produttività 
altissimi.

La serie Mini-MVS è disponibile nei diametri da 1 a 2,9 mm 
con incrementi di 0,1 mm per una profondità di foratura fino 
a 30XD. Questa nuova serie di punte in metallo duro di nuova 
generazione è idonea a diversi scopi e utilizzabile su vari 
materiali ed applicazioni. La vastità dei campi applicativi è 
dovuta alla tecnologia del rivestimento Mitsubishi Miracle 
Sigma, tecnologia che offre un'eccellente vita utensile in tutti i 
tipi di materiale. 
La stabilità delle Mini-MVS permette una vita dell'utensile pari 
quasi al doppio delle convenzionali punte in metallo duro in 
operazioni con materiali quali acciaio dolce, acciaio al carbonio 
e acciaio legato, ghisa sferoidale, ghisa lamellare, acciaio 
inossidabile, leghe di alluminio e leghe resistenti al calore. 

Prestazioni migliorate
La serie Mini-MVS assicura la sicurezza e la precisione del 
processo di foratura profonda grazie alla geometria diritta 
del tagliente, che migliora la robustezza del tagliente stesso 

e l'evacuazione del truciolo. Le già notevoli caratteristiche 
di evacuazione del truciolo risultano migliorate dalla nuova 
geometria di taglio dotata di un rompitruciolo che crea trucioli 
piccoli e compatti, eliminando quelli lunghi che vengono generati 
quando si lavora ad alte velocità di taglio. Inoltre, l' evacuazione 
del truciolo è stata notevolmente migliorata anche grazie 
all'adduzione di refrigerante ad alta pressione direttamente 
al tagliente. Il refrigerante dissipa il calore dal tagliente ed 
allo stesso tempo rimuove rapidamente i trucioli per evitarne 
l'accumulo.

Microforatura di precisione
Per ottenere precisione e stabilità ineguagliabili, la serie Mini-
MVS possiede anche un doppio margine sul tagliente periferico 
in grado di generare livelli eccellenti di rugosità superficiale 
all'interno del foro. Inoltre, il doppio margine ottimizza la 
stabilità delle punte in modo tale da migliorare la precisione 
della foratura ad alte velocità. La serie Mini-MVS è disponibile 
in quattro varianti. Tra queste, il tipo uno e il tipo due sono punte 
corte da utilizzarsi come punte pilota con un angolo di cuspide 
di 145 gradi per garantire rigidità e prestazioni migliori. Le punte 
di tipo tre e quattro presentano elica lunga ed un angolo di 140 
gradi per una foratura di precisione profonda fino a 30xD. Le 
quattro varianti offrono un totale di sei diverse geometrie per 
ognuna delle punte, con incrementi da 0,1 mm, fornendo quindi 
una soluzione completa per tutti i materiali e tutte le applicazioni 
di microforatura.

Nuova geometria 
di taglio per 

un'evacuazione più 
scorrevole dei trucioli

Doppio margine per un taglio stabile 
e preciso

Tagliente  diritto per 
una migliore robustezza
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