
CoroTap® T200 e T300
Ottimizzati per applicazioni su acciaio ISO P

Nell'industria automobilistica e nel settore dell'ingegneria generale,  
i requisiti di lavorazione sono estremamente alti e si affiancano a processi 
rigorosi di salvaguardia della qualità. La prossima generazione di maschi 
ottimizzati per i materiali ISO P CoroTap ® T200 con imbocco corretto e T300 
con scanalatura elicoidale, soddisfa queste esigenze perfettamente e offre 
una maggiore sicurezza di processo, maggiore durata utensile e riduzione  
dei costi per componente.

Con questo lancio, stiamo introducendo questi maschi nella configurazione 
Tailor Made Web.

• Geometria unificata e nuovo trattamento superficiale

• Arrotondamento del tagliente migliorato

• Miglioramento della forma della scanalatura per ottenere
le massime prestazioni

Vantaggi
• Maggiore sicurezza di processo con una maggiore resistenza

alla scheggiatura del tagliente e, di conseguenza, minori rotture

• Velocità di taglio superiori rispetto alla concorrenza

• Una maggiore durata del tagliente rispetto alla concorrenza

• Maggiore produttività con conseguente riduzione del costo
per pezzo

• Maschi su misura per le vostre esigenze specifiche, grazie alla
disponibilità di questo assortimento con Tailor Made Web

Authorized distributor:



P

Oltre ad offrire un aumento del numero di fori filettati, questi maschi possono 
essere utilizzati a velocità superiori, con conseguente aumento della produttività.

Materiale: P2.5.Z.HT
Operazione: Maschiatura di fori ciechi
Macchina: DMU 60 Monoblock

Questo nuovo assortimento è ottimizzato per fori sia passanti sia ciechi 
su materiali P1 e P2. Tra i componenti tipici figurano:
• Industria automobilistica: alberi a gomiti e fusi a snodo
• Ingegneria generale: alloggiamenti e flange

Concorrente Sandvik Coromant
Utensile Utensile concorrente comparabile T300-PM-M8
fn, mm/giro 1.25 1.25
n, giri/min 915 1114
vc, m/min 23 28
vf, mm/min 1143 1392

Durata utensile (fori filettati) 806 1270
Risultato (aumento % ) 57%

Prestazioni

Applicazione

+57%
Durata utensile

Campi di  
applicazione ISO
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