
mmc-hardmetal.com

PUNTA DSAS PER FORATURA  
DI SUPERLEGHE
Queste nuove punte per uso specifico sono state progettate 
appositamente per la foratura di materiali HRSA.  Prima 
del lancio sono stati fissati diversi importanti obiettivi 
prestazionali da raggiungere, in primo luogo la vita utensile 
e l’affidabilità. A questo scopo sono state implementate 
particolari caratteristiche nella geometria, nel substrato e nel 
rivestimento delle punte DSAS.

Design ottimale del tagliente
Le punte sono caratterizzate da un tagliente diritto, che 
consente di ottenere una distribuzione uniforme del carico 
di taglio e presenta inoltre la robustezza necessaria per la 
lavorazione dei materiali HRSA. Questa geometria, insieme ad 
una preparazione del tagliente dedicata, conferisce alla punta 
un’elevata resistenza alla scheggiatura, rompe efficacemente 
i trucioli e ne consente una facile espulsione, impedendo 
l’intasamento dell’elica. Inoltre, l’affilatura della geometria 
dei taglienti produce una forza di spinta inferiore rispetto alle 
punte convenzionali, rendendola idonea alla lavorazione del 
titanio.

Margine speciale
Il margine è stato assottigliato rispetto a quello delle punte 
convenzionali, consentendo di ridurre i carichi di taglio e 
limitando notevolmente lo stress meccanico e termico della 
superficie delle pareti dei fori. Durante la foratura di Inconel 718 
la rotondità del foro e la rugosità superficiale della parete dello 
stesso sono risultate migliori rispetto ai prodotti convenzionali.

Passaggio del refrigerante
Una caratteristica essenziale delle punte per materiali difficili 
da tagliare è l’efficiente erogazione di refrigerante al tagliente: 
la presenza su tutte le punte DSAS di fori per il passaggio del 
refrigerante consente infatti il raffreddamento e la lubrificazione 
necessari. Un’adeguata erogazione di refrigerante, inoltre, 
facilita notevolmente l’evacuazione dei trucioli.

Substrato e rivestimento
A completamento di tutte le caratteristiche geometriche 
avanzate è stato sviluppato il nuovo grado di metallo duro 
DP9020, per ottimizzare le prestazioni complessive e l’affidabilità 
della serie DSAS. È stato inoltre progettato un substrato con 
un giusto equilibrio tra durezza e tenacità, ed è stato aggiunto 
un rivestimento PVD adatto ad integrare la naturale resistenza 
alla scheggiatura del substrato con resistenza all’usura.

La serie DSAS è non solo performante, ma garantisce 
anche precisione dei fori, riduzione degli stress meccanici, 
miglioramento della finitura superficiale durante la lavorazione, 
ripetibilità e la fondamentale affidabilità del processo. Le 
nuove punte sono disponibili in 64 diverse misure con diametri 
compresi tra Ø3 e Ø12.

SPECIALE MARGINE SOTTILE

TAGLIENTE DIRITTO CON PREPARAZIONE TAGLIENTE DEDICATA


