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2 NUOVI MODELLI DI FRESE INTEGRALI ALIMASTER
La rinomata gamma di frese integrali in metallo duro di 
Mitsubishi Materials include la serie Alimaster, progettata 
appositamente per la fresatura di leghe di alluminio ad 
altissima efficienza.

Le ultime aggiunte della serie sono un modello a 3 taglienti a 
spigolo, la A3SA / DLC3SA, e il modello A3SARB / DLC3SARB, 
a 3 taglienti torica. Entrambi i modelli sono disponibili non 
rivestiti oppure con il nuovo rivestimento DLC.

L’intera gamma Alimaster ha fatto dei passi avanti grazie 
all’ottimizzazione del substrato del metallo duro a micrograna, 
e alle ultime innovazioni relative alle geometrie del tagliente. 
La combinazione di queste caratteristiche è stata collaudata 
negli anni e ha permesso ad Alimaster di ottenere un vantaggio 
competitivo nelle lavorazioni di materiali in lega di alluminio. 
Alcuni modelli della gamma vengono ora proposti anche con 
un nuovo rivestimento DLC, tecnologicamente avanzato e di 
grande impatto.

Una nuova tecnologia di rivestimento
Il rivestimento DLC, appositamente sviluppato per queste frese, 
garantisce un’eccellente resistenza all’incollamento nelle 
lavorazioni alle alte velocità di taglio e si rivela particolarmente 
efficace quando viene ridotto l’apporto di lubrorefrigerazione. 
Inoltre, il basso coefficiente di attrito riduce la resistenza al 
taglio in tutte le modalità ed aiuta ad ottenere un’efficiente 
evacuazione dei trucioli per prevenire il comune problema di 
intasamento durante la lavorazione di leghe di alluminio con 
alti avanzamenti e velocità.

Fori elicoidali per il passaggio del refrigerante
I fori elicoidali mantengono un flusso costante di refrigerante 
anche dopo la riaffilatura. Ciò significa che l’evacuazione dei 
trucioli durante la fresatura a tuffo, la lavorazione in rampa e 
la cava dal pieno è stata notevolmente migliorata, assicurando 
lavorazioni stabili ed altamente efficienti.

Geometria del tagliente ottimizzata
Entrambi i nuovi modelli di Alimaster dispongono di eliche 
variabili e lucidate. La geometria ad elica variabile previene 
le vibrazioni e consente finiture superficiali eccellenti, mentre 
le superfici lucidate delle eliche prevengono la formazione 
del tagliente di riporto e permettono l’evacuazione dei trucioli 
durante le operazioni più gravose e le fresature a tuffo. Il 
tagliente centrale è stato inoltre ottimizzato per fornire la 
massima robustezza e affidabilità anche durante la fresatura 
a tuffo.

Per rendere ancora più innovativi tutti i nuovi modelli, è stata 
creata una geometria del tagliente a cui è stato aggiunto un 
raggio di raccordo alla fine dell’elica, in modo tale da prevenire 
segni evidenti dell’utensile sul pezzo dopo le lavorazioni di 
spallamento.

Il modello A3SA / DLC3SA a spigolo è disponibile da Ø12 ~ Ø25, 
e il modello A3SARB / DLC3SARB nei diametri 12 ~ 25 con una 
gamma di raggi torici da 1,0 mm a 5,0 mm.
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