
S205
Qualità di tornitura HRSA

Caratteristiche
• Rivestimento Inveio® di seconda generazione per un'elevata

resistenza all'usura e una lunga durata utensile

• La tecnologia di post-trattamento rafforza l'inserto modificando
le sue proprietà meccaniche

Vantaggi
• Velocità di taglio del 30-50% superiori rispetto alla concorrenza,

senza compromettere la durata utensile

• La maggiore velocità di taglio determina un aumento della
produttività

• Eccellente resistenza all'usura sul fianco e all'usura per adesione,
con il conseguente aumento della durata utensile

S205 è una nuova qualità CVD (deposizione chimica mediante vapore) 
sviluppata per la fase intermedia e l'ultima fase di lavorazione dei 
componenti di motori aerospaziali nell'area della tornitura di HRSA. 

La qualità offre una maggiore produttività grazie a velocità di  
taglio più elevate nelle applicazioni di semifinitura e finitura,  
senza compromettere le tolleranze e la conformità superficiale.
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• Ultima fase di lavorazione in cui la profondità di taglio è inferiore
al raggio di punta

• Fase intermedia di lavorazione per bassi angoli di registrazione
con inserti rotondi e CoroTurn® Prime

• Materiali invecchiati a base di Ni

• Superfici pre-lavorate

• Componenti di motori aerospaziali: dischi turbina, anelli,
collettori, alberi 

• Applicazioni che richiedono velocità di taglio maggiori

Applicazione

Componente: Barra di prova
Materiale: Inconel 718 invecchiato, 43,2 HRC
Operazione: Tornitura esterna (finitura)

Prestazioni

Per maggiori informazioni, contattare il proprio riferimento Sandvik Coromant o visitare il sito 
www.sandvik.coromant.com

Concorrente 1 Concorrente 2 Sandvik Coromant S205 
Inserto CNMG CNMG CNMG120408-SM
vc, m/min (piedi/min) 130 (426,5) 130 (426,5) 130 (426,5)
fn, mm/giro (poll./giro) 0,11 (0,0043) 0,11 (0,0043) 0,11 (0,0043)
ap, mm (poll.) 0,2 (0,0078) 0,2 (0,0078) 0,2 (0,0078)
Tagliente dell'inserto dopo
5 minuti di lavorazione

Durata utensile, min 5 5 10.5
Risultato Sandvik Coromant S205 mostra un aumento della durata utensile del 110% rispetto alla  

concorrenza.

+110%
Durata utensile

Area di  
applicazione ISO
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