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AMPLIAMENTO DELLA GAMMA DI INSERTI PER TORNITURA DI MITSUBISHI MATERIALS
La collaudata gamma di inserti Mitsubishi per la tornitura 
dell’acciaio a elevate prestazioni si è arricchita di un nuovo 
grado: MC6035, per lavorazioni interrotte a bassa velocità. 
MC6035 è un grado CVD rivestito basato sulle tecnologie più 
recenti, capace di disperdere le sollecitazioni da impatto negli 
strati di rivestimento. Questo aiuta a prevenire lo sviluppo 
di rotture, che rappresentano una delle cause più comuni 
di danno durante il taglio interrotto. Ciò offre una maggiore 
affidabilità rispetto ai gradi convenzionali e conferisce ulteriore 
sicurezza di processo durante produzioni su larga scala.

Ma i nuovi gradi, da soli, non risolvono tutti i problemi. Senza 
le moderne geometrie di rompitrucilolo sarebbe difficile 
realizzare miglioramenti significativi delle prestazioni. 
Tenendo a mente questo concetto, gli inserti di grado 
MC6035 sono stati abbinati ai rompitrucioli LP, MP, MA e RP.  

Ogni rompitruciolo è stato accuratamente progettato per 
soddisfare una vasta gamma di applicazioni: il rompitruciolo 
LP per lavorazioni leggere, i versatili rompitrucioli MA e MP per 
uso generico fino al rompitruciolo RP per applicazioni pesanti. 
Quest’ultimo è dotato di un tagliente molto robusto, bilanciato 
da una ridotta resistenza di taglio, che lo rende adatto a tagli 
interrotti e a lavorazioni su crosta.

Inoltre, la serie MC comprende il grado MC6025, che sfrutta la 
tecnologia di rivestimento 2 in 1 di Mitsubishi e un substrato di 
ultima generazione: questi due elementi si fondono perfettamente 
per garantire prestazioni di taglio impareggiabili. La superficie 
liscia del rivestimento previene lo sviluppo del tagliente di riporto e 
si combina con gli strati di rivestimento Al2O3 e TiCN per fornire una 
resistenza al calore e all’usura eccellenti, caratteristiche necessarie 
per garantire una straordinaria durata dell’utensile anche durante le 
lavorazioni ad alta efficienza. Anche il substrato del MC6025 è basato 
su una nuova tecnologia. Avvalendosi di uno strato esterno più robusto, 
questo grado presenta un’eccellente resistenza alla rottura.

MC6015 è il terzo grado della serie MC ed è ideale per lavorazioni 
ad alta velocità nella gamma ISO da P05 a P15. Il rivestimento a 
nano-struttura con crescita cristallina ottimizzata utilizzato per il 
MC6015 garantisce un’eccezionale resistenza all’usura e lunga durata 
nonostante l’elevata produttività e l’alta velocità richieste dall’odierna 
industria del taglio dei metalli.

La serie completa MC annovera una vasta gamma di inserti con 
geometrie negative e positive, che vanno dai tipi CNMG ai WPMT, tutti 
abbinabili a un adeguato rompitruciolo per fornire la combinazione 
ideale e ottenere alte prestazioni e affidabilità.

La superficie di rivestimento 
levigata offre un’eccellente 
resistenza allo sviluppo del 
tagliente di riporto. Grazie allo 
spessore del TiCN, MC6035 
presenta inoltre un’ottimale 
resistenza all’usura e una 
maggiore stabilità.

Durante il taglio interrot-
to, i prodotti convenzio-
nali tendono a sviluppare 
fratture, perchè la solle-
citazione da impatto è tra-
smessa in profondità nello 
stato di rivestimento.

Il MC6035 è in grado di 
ridurre la sollecitazione 
alla frattura nello strato 
di rivestimento, di fatto 
impedendo lo sviluppo di 
rotture dovute alle solle-
citazioni da impatto du-
rante il taglio interrotto.
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