
mmc-hardmetal.com | mitsubishicarbide.com

PUNTA MVX, NUOVI ROMPITRUCIOLI E GRADI PER ACCIAIO TEMPRATO E ALLUMINIO
Un modo di pensare innovativo ha individuato semplici 
soluzioni per vecchi problemi associati alla foratura a inserti. 
Problematiche quali la difficoltà di evacuazione dei 
trucioli sui fori profondi, le velocità diverse di usura 
su inserti interni ed esterni per le diverse velocità 
periferiche, da aggiungersi alla flessione e l’usura 
dello stesso corpo punta, sono state tutte risolte con 
questa punta dall’innovativa progettazione.

Nuovo rompitruciolo UH per acciai temprati e
rompitruciolo UN per alluminio
La gamma esistente di inserti per acciai, acciaio 
inossidabile e ghisa è stata arricchita di 2 nuovi 
rompitrucioli e un nuovo grado per inserti.

La tecnologia di rivestimento in PVD più recente è stata 
applicata al nuovo grado DP8020, in sostegno al suo 
resistente substrato in metallo duro. Questo lo rende il 
grado ideale da combinare con il nuovo rompitruciolo 
UH. Il tagliente rinforzato di questo rompitruciolo 
garantisce una foratura affidabile di materiali duri, fino 
a 45HRC.

Per la lavorazione dell’alluminio il grado TF15 non 
rivestito è attualmente dotato del nuovo rompitruciolo 
UN. Grazie al tagliente affilato e preciso, offre 
un’evacuazione senza pari dei trucioli e contribuisce 
a prevenirne l’incollamento, ottenendo una maggiore 
affidabilità.

Gradi differenti per inserti interni ed esterni
L’inserto esterno in questo tipo di punta funziona naturalmente 

a una velocità maggiore rispetto all’interno, comportando 
pertanto maggiori livelli di usura. Di conseguenza, 
l’inserto interno deve avere un livello superiore di stabilità 
e resistenza alla frattura a velocità inferiori. Tale disparità 
è stata gestita usando un inserto esterno rivestito in CVD 
con maggiore resistenza all’abrasione, insieme con un 
inserto interno rivestito in PVD che può integrarsi meglio 
con le forze di frattura e la resistenza all’incollamento. 
Questa combinazione porta a un’affidabilità migliorata e 
minori cambi inserto, garantendo migliore produttività. 

Inserti intercambiabili con 4 taglienti
Gli inserti di tipo SOMX sono intercambiabili dalla posizione 
interna a quella esterna, hanno 4 taglienti e un’esclusivo 
design ondulato del rompitruciolo per un migliore 
controllo dei trucioli. Inoltre, il tagliente periferico ha una 
geometria di tipo wiper per un’eccellente precisione della 
parete del foro e ottime finiture superficiali. Gli inserti 
sono posizionati in modo tale che, durante il taglio, siano 
entrambi equamente a contatto con il pezzo da lavorare, 
riducendo pertanto la flessione del corpo della punta e 
ottenendo prestazioni più costanti.

Corpo dell’utensile
Il corpo dell’utensile è concepito con fori per il passaggio 
del refrigerante mantenendo un maggiore spessore del 
corpo punta posizionato dietro la direzione della principale 
forza di taglio.  Ciò controlla meglio la flessione del corpo 
punta e contribuisce a ottenere un’affidabile foratura in 
fori profondi fino a 6 x D. Inoltre la superficie del corpo 
è trattata termicamente per evitare l’usura derivante 
dall’evacuazione dei trucioli. Dimensioni disponibili:
Ø 17 mm - Ø 43 mm in L/D = 2, 3, 4, 5 e 6.
e Ø 17 mm - Ø 63 mm in L/D = 2, 3, 4 e 5.

Fino a 6 x D

Nuovo rompitruciolo UN 
per alluminio

Nuovo rompitruciolo UH 
per acciaio temprato

COMUNICATO STAMPA


