
CoroCut® QI rende più affidabile la lavorazione di scanalature 
su piccoli diametri. La sede dell'inserto a binario assicura 
la massima stabilità e garantisce l'efficienza costi delle 
operazioni di scanalatura interna e frontale.

Attraverso un'azione di taglio leggera e inserti con un'elevata 
qualità del filo tagliente, CoroCut® QI permette di lavorare 
scanalature con un'elevata finitura superficiale e una 
sicurezza del processo superiore.

Scanalatura affidabile 
su piccoli diametri

CoroCut® QI
Soluzione ottimizzata per applicazioni
di scanalatura interna e frontale

Authorized distributor:



Campi di applicazione ISO

Caratteristiche e vantaggi

Applicazione
Scanalatura interna

• Diametro minimo del foro (DMIN): 12–60 mm (0.472–2.36 poll.)

• Profondità di taglio (CDX): 2–11 mm (0.079–0.433 poll.)

Scanalatura frontale

• Diametro per la prima passata (DAXIN-DAXX): 16–102 mm 
(0.630–4.02 poll.)

• Profondità di taglio (CDX): 5.5–20 mm (0.217–0.787 poll.)

• Sede dell'inserto a binario per il posizionamento stabile e preciso  
degli inserti

• Angolazione della sede portainserto ottimizzata per un'azione di taglio 
più leggera e forze di taglio ridotte

• Portautensili con bloccaggio a vite per garantire una buona stabilità  
e un'elevata sicurezza del processo

• Refrigerante interno per migliorare l'evacuazione truciolo e aumentare 
la produttività

• Inserti con un'elevata qualità del filo tagliente per aumentare la durata 
utensile e migliorare la finitura superficiale



Soluzione ottimizzata per applicazioni  
di scanalatura frontale profonda.

Soluzione ottimizzata per operazioni di troncatura 
e scanalatura esterna profonda.

Soluzione ottimizzata per applicazioni  
di scanalatura interna e frontale.

Insieme a CoroCut® QD e CoroCut® QF, CoroCut® QI va a completare  
la piattaforma composta da utensili ad alte prestazioni ottimizzati  
per le applicazioni di troncatura e scanalatura.

CoroCut® QF

CoroCut® QD

CoroCut® QI

Utensili di troncatura  
e scanalatura ad alte prestazioni



Per ulteriori informazioni, rivolgetevi al vostro riferimento Sandvik Coromant o visitate il sito 
www.sandvik.coromant.com/it

+130%Durata utensile

Concorrenza vs. CoroCut® QI

Risultato:  il motivo del cambio dell'utensile concorrente è stato la scarsa finitura 
superficiale. CoroCut® QI ha garantito un processo sicuro e affidabile,  
con un'eccellente finitura superficiale e una produttività superiore.

Componente: corpo
Materiale: M1.2.Z.AQ (Aisi 303)
Operazione: scanalatura interna
Macchina: Citizen M32

Esempio di prestazioni
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Concorrente CoroCut® QI
Utensile Barra in metallo duro QI-RAGE02C16-12

Inserto - QI-NE-0200-0002-GF 1125

vc, m/min (piedi/min) 135–160 (443–525) (giri/min costanti) 135–160 (443–525) (giri/min costanti) 

fn, mm/giro (poll./giro) 0.05 (0.002) 0.07 (0.003)

Tempo, sec 70 65

Durata utensile, pz 3000 7000
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