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NUOVO GRADO DI PER LA TORNITURA 
DI MINUTERIE
Per migliorare le prestazioni durante la lavorazione di componenti 
di piccole dimensioni, Mitsubishi Materials ha recentemente 
introdotto un nuovo grado nel suo vasto assortimento di inserti 
per tornitura di precisione. Ideale per impianti di tornitura 
a fantina mobile e lavorazioni più complesse, il nuovo grado 
MS6015 è l’inserto prediletto per acciaio rapido e al carbonio. 

Il nuovo grado in metallo duro rivestito in PVD combina uno 
speciale substrato in metallo duro con un rivestimento in PVD 
di recente ideazione, che migliora di gran lunga la resistenza 
all’usura per una durata prolungata dell’utensile, in risposta 
alle esigenze delle lavorazioni in serie continua e della 
produzione senza presidio di operatori. A differenza dei gradi 
TiAlN convenzionali, il nuovo MS6015 sfrutta un innovativo 
rivestimento multistrato TiCN con durezza che supera i 3.000 HV. 
Questa nuova tecnologia a strati presenta superiori capacità di 
resistenza all’usura e alla saldatura, per offrire i migliori risultati 
di lavorazione possibili. 

Inoltre, il nuovo MS6015 vanta un coefficiente di attrito 
estremamente contenuto che previene il fenomeno del 
tagliente di riporto e assicura che i trucioli vengano allontanati 
uniformemente dall’area di taglio. Grazie all’espulsione efficace 
dei trucioli, i clienti constatano un miglioramento significativo 
della produttività, della durata dell’utensile e delle prestazioni,  

certi che i trucioli non rimangono intrappolati e, anzi, vengono 
allontanati dai componenti lavorati.  

Mitsubishi Materials ha sviluppato questo straordinario nuovo 
grado migliorando la tolleranza in difetto del raggio angolare, 
per assicurare una geometria di precisione dell’angolo sui 
pezzi da lavorare. La tolleranza in difetto è disponibile con 
designazioni di 01M, 02M e 04M con un raggio angolare di 
precisione rispettivamente di 0,08, 0,18 e 0,38 mm. Il nuovo 
grado è stato lanciato con tre rompitrucioli che rispondono 
alle varie esigenze delle applicazioni moderne. Il rompitruciolo 
R-SS è specifico per operazioni di lavorazione leggera su centri 
di tornitura automatici. Questo rompitruciolo parallelo offre 
un controllo dei trucioli eccezionale durante la lavorazione a 
velocità di avanzamento contenute, mentre il rompitruciolo R-SN 
si concentra sulle esigenze di velocità di avanzamento medio-
basse.
 
Per torniture più versatili, con avanzamenti bidirezionali e 
lavorazioni di copiatura, il rompitruciolo SMG sviluppato in 3D 
fornisce un’azione di taglio estremamente precisa, con un 
controllo dei trucioli senza pari durante operazioni di produzione 
lunghe. In grado di lavorare a velocità non superiori a 150 m/min 
con velocità di avanzamento fino a 0,15 mm/giro gli inserti positivi 
da 7 gradi sono attualmente disponibili con designazioni CCGT e 
DCGT.  È dimostrato che la combinazione di geometria innovativa, 
grado e composizione del rivestimento prolunga la durata 
dell’utensile dal 30 al 60% in più a seconda dell’applicazione. 
In più, il nuovo MS6015 ha confermato una precisione dei 
componenti e una vita utensile dell’inserto che superano di gran 
lunga le prestazioni delle linee di prodotti alternative. 
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