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NUOVI GRADI DI TORNITURA PER GHISA  
E ACCIAIO INOSSIDABILE DA FUSIONE
Mitsubishi Materials ha ampliato la sua vasta gamma di 
gradi di inserti premium per tornitura. BC5110 è un CBN 
rivestito ideato specificamente per la lavorazione di ghise 
grigie quali GG25 e GG30, mentre il grado MH515 in metallo 
duro rivestito in CVD è progettato per gli acciai inossidabili 
austenitici da fusione e la ghisa sferoidale.

Il nuovo BC5110 attinge all’approfondito e pluriennale lavoro 
di ricerca e sviluppo per la produzione di altri gradi CBN ad 
alte prestazioni. Questo lavoro ha dato vita alla composizione 
di un substrato ad alto contenuto di CBN a grana fine che 
migliora notevolmente la resistenza alla scheggiatura. Ciò si 
traduce in affidabilità di processo e in una durata superiore 
della vita utensile. Al contempo, lo strato di rivestimento 
in ceramica fornisce ulteriori vantaggi incrementando la 
resistenza all’usura ed alla scheggiatura, consentendo 
eccellenti risultati nelle finiture superficiali dei componenti.

Oltre ad un’ampia scelta di inserti con geometria positiva 
e negativa, per BC5110 sono disponibili due diversi tipi 
di preparazione del tagliente, FS e GS, che aiutano i 
programmatori di macchine e i tecnici degli utensili a 
scegliere l’inserto ideale per le proprie applicazioni. 
L’onatura FS presenta un tagliente estremamente affilato, 
che consente di ridurre le bave ed offre una resistenza 
eccellente all’usura. La tipologia GS è adatta a componenti 
sottili o a bassa rigidità e resiste alla scheggiatura del 
tagliente.

Il nuovo e innovativo grado di metallo duro MH515 è stato 
progettato appositamente per soddisfare una gamma di 
applicazioni di nicchia. Un rivestimento innovativo garantisce 
maggiore resistenza alla esfoliazione ed una maggiore 
durata del tagliente per la lavorazione di acciai inossidabili 
austenitici da fusione e di ghisa sferoidale, tipicamente 
presenti negli alloggiamenti dei turbocompressori. La chiave 

per il balzo in avanti in termini di prestazioni e affidabilità 
è la tecnologia Tough Grip, che massimizza il legame tra 
gli strati del rivestimento. Oltre alla tecnologia con nano-
struttura a crescita cristallina, uno strato superiore di Al2O3 
e uno strato inferiore di TiCN, che presenta livelli avanzati 
di adesione al substrato di metallo duro, interagiscono 
per formare un tagliente resistente. Questa robustezza 
è necessaria per far fronte alle difficili condizioni degli 
alloggiamenti dei turbocompressori ottenuti da fusione, e 
fornisce inoltre una straordinaria resistenza all’usura ed 
alla scheggiatura per conferire affidabilità al processo ed 
ottenere un maggior numero di pezzi lavorati per tagliente. 

Gli inserti MH515 sono disponibili con geometria negativa 
e positiva con 4 diversi rompitrucioli, LK per lavorazioni 
leggere, MA e GK per lavorazioni medie e RH per la 
sgrossatura.
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