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GRADI INSERTO PER MATERIALI DIFFICILI 
DA LAVORARE

Per contrastare il diffuso problema delle scheggiature del 
tagliente e delle rotture degli inserti durante la tornitura di 
materiali difficili da lavorare, Mitsubishi Materials ha ora 
introdotto una nuova serie di gradi per inserti di tornitura. 

I nuovi gradi MP9005, MP9015, MT9005 e MT9015, che 
includono l’innovativa tecnologia Miracle Sigma, sono stati 
introdotti con l’opzione di tolleranza del raggio inserto 
inferiore al nominale. Inoltre, gli inserti con angolo di 
spoglia negativa possono essere forniti con rompitrucioli 
LS (taglio leggero), MS (taglio medio) ed RS (sgrossatura). 
Gli inserti positivi sono dotati dei nuovi rompitrucioli FS o 
FS-P (lucidati), oltre ai rompitrucioli LS o LS-P ed MS per 
rispondere alle molteplici esigenze del moderno mondo 
delle lavorazioni meccaniche. I nuovi gradi MP9005 e 
MP9015 sono sviluppati con un substrato in metallo duro 
cementato resistente all’usura e un rivestimento singolo in 
PVD (Al,Ti)N a elevato contenuto di alluminio, che stabilizza 
la fase di durezza superficiale. In questo modo si incrementa 
notevolmente la resistenza a usura, craterizzazione e 
fenomeno del tagliente di riporto, garantendo una durata 
degli utensili e una sicurezza insuperabili in caso di lunghi 
periodi di lavorazione su materiali estremamente difficili.

MP9005 è un grado ISO (S05) progettato per le lavoraziozioni 
in finitura, in grado di reggere anche applicazioni di taglio 
medio. Indicati per operazioni di tornitura che richiedono 
un elevato livello di resistenza all’usura nella lavorazione di 
leghe resistenti al calore, gli inserti MP9005 con geometria 
positiva, sono disponibili con rompitrucioli LS e MS. Adatto 
a leghe a base di Ni resistenti al calore, come Inconel, 
Hastelloy e Waspaloy, l’MP9005 si rivela migliore dei gradi 
della concorrenza grazie all’eccezionale vita utensile e a 
livelli di prestazioni che possono ridurre sensibilmente la 
durata dei cicli di lavorazione. Di conseguenza, si riducono 
anche i costi di produzione per gli utenti finali.

Per operazioni di più pesanti, che comprendono lavorazioni 
da medie a elevate, arriva la serie MP9015, classificata come 
grado ISO S15 per uso generico. Con livelli di prestazioni 
eccezionali su leghe resistenti al calore,  il grado resistente 
MP9015 è adatto alla lavorazione continua, grazie alla 
composizione resiliente e resistente all’usura: queste 
caratteristiche permettono inoltre di ridurre sensibilmente 
il potenziale di rotture e scheggiature dei taglienti, rendendo 
il grado adatto anche alla lavorazione interrotta.

A completamento della nuova linea sono disponibili 2 gradi 
in metallo duro non rivestiti, per la lavorazione di leghe 
di titanio. L’MT9015, con eccellente resistenza all’usura e 
alla frattura, è adatto a taglio generico, mentre l’MT9005 a 
finitura e taglio medio. 
I nuovi gradi sono stati progettati per dare all’utente finale 
la massima flessibilità, con una serie completa di inserti. 
Disponibili le geometrie CNMG, DNMG, SNMG, TNMG, 
VNMG, WNMG, CCMT, DCMT, VBMT, VCMT, CCGT, DCGT 
e VCGT una molteplicità di raggi angolari con tolleranza 
standard o inferiore al nominale.
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RS -
TAGLIO PESANTE

MS -
TAGLIO MEDIO

LS -
TAGLIO LEGGERO

FS -
TAGLIO LEGGERO
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