
CoroTurn® HP 
Utensili Coromant Capto® per Refrigerante ad Alta Pressione
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•  Controllo truciolo in fi nitura – produzione senza problemi in tutti i
 materiali

•  + 20% nella velocità di taglio per sgrossatura in materiali diffi cili 
•  + 50% nella durata tagliente per sgrossatura fi no a fi nitura in materiali 
diffi cili

CoroTurn HP, un sistema pionieristico di lubrorefrigerazione ad 
alta pressione, combinato con Coromant Capto, sfrutta la capacità
dell’alta pressione di 70-80 bar nei centri di tornitura, nei torni 
verticali e nelle macchine Multi-task.

Il controllo truciolo migliorato permette la lavorazione non presidiata in:
• centri di tornitura con produzione di grandi serie e dispositivo di cambio 
automatico dell’utensile,

• macchine Multi-task dove i trucioli che si attorcigliano all’utensile ne
  impediscono la sua sostituzione automatica.

Il futuro è sotto pressione

Controllo truciolo migliore in tutti i materiali

Acciaio 
SS1672
CNMG 120408-PF

4225

Acciaio inossi-
dabile 
AISI 316L
CNMG 120408-MF

2025

Alluminio
Alumec
CNGP 120408

H13A

Titanio    
Ti6Al4V
CNGP 120408    

H13A

Un campione di alcuni degli impressionanti risultati, ottenuti da 
materiali diversi, a una profondità di taglio di 0.25 mm ed un avanza-
mento di 0.15 mm/giro.

Sperimentate i benefi ci di CoroTurn HP anche a bassa pressione (a 
partire da 10 bar). In questo caso, l’elevata precisione ed accuratezza 
dell’adduzione di refrigerante svolge la su parte. Gli ugelli, in posizione 
fi ssa, eliminano l’esigenza di eventuali regolazioni manuali.

“Orientate” il vostro refrigerante

Utensili-CoroTurn 
HP, 70 bar

HRSA 
Inconel 718
CNGP 120408

S05F
Utensili-
CoroTurn HP, 
10 bar

Utensili 
tradizionali, 
10 bar



Confrontate la differenza
I seguenti diagrammi di prove mostrano il risultato del 
metallo rimosso con gli utensili CoroTurn HP in diversi 
materiali.
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Titanio
Ti6AI4V
CNMX 1204A2-SM
H13A
ap 2.5 mm, fn 0.4 mm/giro

Acciaio inossidabile
Sanmac 316L
CNMG 120408-MM
GC2025
ap 2.5 mm, fn 0.3 mm/giro

Inconel 718
(46HRC)
CNMX 1204A2-SM
S05F
ap 2.5 mm, fn 0.3 mm/giro
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Pressione normale

Gli accurati getti di refrigerante, con fl usso calibrato, sono facilmente 
incanalati all’interno dell’utensile. Il getto produce un cuneo idraulico che, 
sollevando il truciolo, ne riduce la temperatura e ne migliora il controllo.
Il risultato si traduce in prestazioni migliori nella tornitura esterna ed 
interna, profi latura e alesatura in tirata.

Potenza ad alta precisione

– Il cuneo idraulico solleva il truciolo
– Riduce la temperatura
– Migliora il controllo truciolo

Ugelli di elevata precisioneAree target predefi nite sul 
petto dell’inserto

Il fl essibile sistema 
CoroTurn SL 

Utensili Coromant Capto 
per precisione superiore



Per maggiori informazioni, si prega di consultare il nostro supplemento catalogo, il nostro catalogo generale o di 
visitare il nostro sito www.coromant.sandvik.com/it.

Codici di ordinazione

Gamma dei prodotti

Coromant Capto

CoroTurn HP

• Utensili Coromant Capto 
 per eccellente precisione
 ripetitiva.

• Flessibile sistema CoroTurn 
SL per operazioni interne ed 
esterne.

• Flusso di refrigerante di 
elevata precisione.

• Controllo truciolo migliore
 in fi nitura, anche a bassa 

pressione (a partire da 10 bar).

• Durata tagliente maggiore
 in materiali diffi cili.

• Tempo ciclo più breve.

• Processo con massima 
sicurezza.

SL-PCLNR/L-32-12HP
SL-PCLNR/L-40-12HP
SL-PCLNR/L-40-16HP

SL-PDUNR/L-32-11HP
SL-PDUNR/L-40-15HP

SL-PTFNR/L-32-16HP
SL-PTFNR/L-40-16HP

TR-SL-V13LBR/L-32HP
TR-SL-V13LBR/L-40HP

TR-SL-D13UCR/L-32HP
TR-SL-D13UCR/L-40HP

Tornitura esterna
TR-SL-D13JCR/L-32HP-X
TR-SL-D13JCR/L-40HP-X
TR-SL-V13JBR/L-32HP-X

Tornitura generale

Multi-task

Aerospaziale

Testine di taglio -SL

C4-PCLNR/L-27050-12HP
C4-PDJNR/L-27055-15HP
C5-PCLNR/L-35060-12HP
C5-PDJNR/L-35060-15HP
C6-PCLNR/L-45065-12HP
C6-PDJNR/L-45065-15HP
C6-PSSNR/L-45052-19HP
C6-PSSNR/L-45056-12HP

C6-PCMNN-00115-12HP
C8-PCMNN-00150-12HP
C6-PDMNR/L-00130-15HP
C6-SVMBR/L-00130-16HP
C6-PCLNR/L-45165-12HP
C6-PDJNR/L-45165-15HP
C6-PSSNR/L-45156-12HP

C6-SRDCN-00065-12HP
C6-SRSCR/L-45065-12HP
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