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COOLSTAR - NUOVA SERIE VQ DI FRESE INTEGRALI 
CON PASSAGGIO DEL REFRIGERANTE
La serie VQ, la migliore linea di frese integrali di 
Mitsubishi Materials, si arricchisce di due nuovi modelli. 
Sono infatti state recentemente introdotte una serie 
a testa piana e una serie a testa torica nei diametri da 
10-20 mm. Questi nuovi modelli si distinguono per i fori 
interni multipli idonei per il passaggio del refrigerante 
all’intero dell’utensile. L’attuale gamma della serie VQ 
comprende frese integrali concepite principalmente per 
una lavorazione ad alte prestazioni di materiali difficili 
da lavorare, quali titanio, Inconel e acciaio inossidabile; 
tuttavia, grazie ai fori per il passaggio del refrigerante 
presenti nei nuovi modelli, è possibile ottenere una 
migliore capacità di evitare incollamento, soprattutto 
nelle operazioni di fresatura di cave dal pieno con metodo 
trocoidale. Le normali operazioni di fresatura beneficiano 
inoltre di una durata superiore della vita utensile e di 
migliori prestazioni, grazie alla disposizione a spirale dei 
fori di refrigerazione.

Tecnologia di rivestimento
Le frese integrali VQ in metallo duro sono state trattate 
con un rivestimento innovativo del gruppo (Al, Cr)N 
MIRACLE SIGMA, che garantisce una resistenza all’usura 
notevolmente migliore. La superficie del rivestimento 
è sottoposta a un trattamento di lucideviga, riducendo 
la resistenza al taglio e migliorando l’evacuazione dei 
trucioli. L’elevatissima resistenza a calore e ossidazione 
e il ridotto coefficiente di attrito del nuovo rivestimento 
consentono un’ottimizzazione delle prestazioni di 
quest’ultima generazione di frese integrali, oltre ad aiutare 
a prevenire l’usura degli utensili anche nelle condizioni di 
taglio più difficili, anche nel taglio dei materiali più ostici.

Geometria antivibrazioni
L’uso di taglienti a passo variabile e con angoli di elica 
variabili riduce in modo significativo il verificarsi di 
vibrazioni, migliorando affidabilità e produttività. Oltre a 
un disegno ad elica variabile, tutta la gamma presenta 

taglienti provvisti di un’ampio vano per i trucioli, per 
ottenerne una migliore evacuazione. Tale caratteristica 
è utile soprattutto quando si realizzano cave dal pieno.

ZERO-μ Surface
Con l’originale superficie ZERO-µ, il tagliente conserva 
la sua affilatura. Mentre le tecnologie di lucidatura 
precedenti comportavano spesso una riduzione della 
taglienza dell’utensile, la superficie ZERO-µ mantiene sia 
la levigatezza che l’affilatura, oltre a una maggiore vita 
utensile.

Forma del tagliente ottimizzata
La serie VQ impiega un tagliente a due fasi di scarico, 
ottimizzato per migliorare il flusso dei trucioli e favorirne 
la dispersione. In questo modo è possibile ridurre i carichi 
durante la realizzazione di cave dal pieno.

Due nuovi modelli
Fresa integrale cilindrica da Ø10 - Ø20, 6 taglienti, 
lunghezza tagliente media, eliche variabili, fori interni 
multipli per il passaggio del refrigerante.
Fresa integrale torica da Ø10 - Ø20, 6 taglienti,
raggio torico da 0,5 a 4,0, lunghezza tagliente media, 
eliche variabili, fori interni multipli per il passaggio del 
refrigerante.

VQ6MHVCH
Testa piana,

6 taglienti, Ø10 - Ø20,
passaggio del refrigerante

VQ6MHVRBCH
Testa torica,

6 taglienti, Ø10 - Ø20
Raggio 0,5-4,0,

passaggio del refrigerante


