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Se invece avete bisogno di un utensile ottimizzato per un materiale specifico, cercate tra le frese a candela dell'offerta Ottimizzata. 

Per le frese a candela realizzate "su misura", scoprite le possibili soluzioni dell'offerta Personalizzata.

CoroMill Plura - frese a candela integrali
L'assortimento completo di frese a candela in metallo duro integrale include utensili per operazioni che vanno dalla
sgrossatura alla finitura e alla fresatura di filetti nell'ambito delle offerte Versatile, Ottimizzata e Personalizzata.

Le frese a candela CoroMill® Plura dell'offerta Versatile sono utensili ad alte
prestazioni concepiti specificamente per garantire una lavorazione
efficiente in diverse applicazioni e su componenti di dimensioni, forme e
materiali differenti. Per trovare il giusto utensile, selezionate qui la vostra
applicazione.

 

Sgrossatura pesante
Per componenti multimateriale con
durezza ≤ 48 HRc

Sgrossatura media
Per componenti multimateriale con
durezza ≤ 48 HRc

Sgrossatura con
rompitrucioli
Per componenti multimateriale con
durezza ≤ 48 HRc

Profilatura
Per componenti multimateriale con
durezza ≤ 48 HRc

Fresatura di smussi
Per componenti multimateriale con
durezza ≤ 48 HRc
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Novità in evidenza

Ricondizionamento
Con il nostro servizio il vostro utensile integrale
rotante può essere ricondizionato fino a 3 volte per
ridurre drasticamente i costi.

Ulteriori informazioni

Raccomandazioni sugli utensili
Avete difficoltà a trovare l'utensile più adatto alla
vostra operazione? Con CoroPlus® ToolGuide
potete accedere rapidamente a una serie di
raccomandazioni estremamente puntuali sugli
utensili – su tutti i vostri dispositivi digitali.

Vi aiutiamo noi

Catalogo Utensili integrali rotanti -
Offerta Versatile
State cercando un unico utensile per lavorare
differenti materiali?

Scaricate il nostro catalogo dedicato all'offerta
versatile (disponibile solo in inglese)
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CoroMill Plura - frese a candela integrali
L'assortimento completo di frese a candela in metallo duro integrale include utensili per operazioni che vanno dalla
sgrossatura alla finitura e alla fresatura di filetti nell'ambito delle offerte Versatile, Ottimizzata e Personalizzata.

L'offerta Ottimizzata di CoroMill® Plura è composta da frese a candela ad alte
prestazioni per i componenti più esigenti in termini di qualità e per le applicazioni
difficili. Quando avete bisogno di un utensile per un determinato materiale o
un'applicazione specifica, scegliete le frese a candela dell'offerta Ottimizzata. Le
frese a candela dell'offerta Ottimizzata sono ideali per la produzione di lotti di
dimensioni medio-grandi.

 

Frese a candela integrali per
fresatura pesante

Per acciaio
Per acciaio inossidabile

Frese a candela integrali per
fresatura laterale ad
avanzamenti elevati

Per acciaio e acciaio
inossidabile
Per leghe di titanio
Per leghe di nichel

Frese a candela integrali per
spianatura ad avanzamenti
elevati

Per acciaio temprato con
durezza 43 ≤ HRc ≤ 63
Per acciaio inossidabile e
acciaio con durezza ≤ 48
HRc

Frese a candela integrali per
fresatura multioperazione
stabile

Per acciaio inossidabile con
durezza ≤ 48 HRc
Per acciaio inossidabile e
acciaio con durezza ≤ 63
HRc

Frese a candela integrali per
fresatura di pezzi temprati

Per acciaio temprato con
durezza 43 ≤ HRc ≤ 63

Frese a candela integrali per
asportazione di elevate
quantità di trucioli

Per materiali non ferrosi
Per materiali non ferrosi con
tenore di silicio > 9%

Frese a candela integrali per
sgrossatura con
rompitrucioli

Per acciaio e acciaio
inossidabile
Per materiali non ferrosi
Per materiali ISO S

Frese a candela integrali per
finitura

Per acciaio temprato con
durezza 43 ≤ HRc ≤ 63
Per acciaio e acciaio
inossidabile con durezza ≤
48 HRc

Frese a candela integrali per
torni-fresatura

Multimateriale con durezza ≤
48 HRc

Frese a candela integrali per
applicazioni di contornatura

Per materiali compositi

Frese a candela integrali per
microlavorazione

Multimateriale con durezza ≤
63 HRc

Frese a candela con testa
sferica per microlavorazione

Multimateriale con durezza ≤
63 HRc
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Per acciaio temprato con
durezza 43 ≤ HRc ≤ 63

Frese a candela integrali per
profilatura

Per acciaio temprato con
durezza 48 ≤ HRc ≤ 63
Per acciaio e acciaio
inossidabile (per HRc ≤ 63 o
HRc ≤ 48)
Per materiali non ferrosi
Per materiali non ferrosi con
tenore di silicio ≥ 9%

Frese a candela in ceramica
per sgrossatura ad alta
velocità

Per leghe di nichel
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Fresa a candela CoroMill Plura in metallo duro
integrale per fresatura laterale ad avanzamenti
elevati
La gamma CoroMill Plura HFS include caratteristiche specifiche per:
- acciaio inossidabile e acciaio (tra cui CoroMill Plura HFS 4 x Dc)
- leghe di titanio
- leghe di nichel

Trovate e acquistate il vostro utensile

Applicazioni

Scelta prioritaria per strategie di fresatura laterale ad avanzamenti elevati con supporto CAM
Eccellente nella sgrossatura quando è richiesta una buona finitura superficiale

Vantaggi e caratteristiche

CoroMill Plura HFS per acciaio inossidabile e acciaio con durezza ≤ 48 HRc

Ampia gamma

Lunghezza di taglio da 2 a 4 volte il diametro
Geometrie e qualità ottimizzate per:
solo acciaio ≤ 48 HRc
solo acciaio inossidabile
acciaio e acciaio inossidabile

Fresatura stabile con poche vibrazioni

Angolo d'elica disuguale
Nucleo conico per la massima stabilità
Qualità tenace (GC1630, GC1640 e GC1740 per CoroMill Plura HFS 4 x Dc)

Buona finitura superficiale

Angolo d'elica disuguale
Microgeometria ottimizzata

Eccellente evacuazione truciolo

Nucleo conico
Rompitrucioli speciale su CoroMill Plura HFS 4xDc

CoroMill Plura HFS ISO S per leghe di titanio

Soluzione a 6 scanalature
Dimensione del nucleo ottimizzata per una maggiore rigidità
Angoli di spoglia superiore e inferiore studiati per il titanio, con
taglienti affilati e controllati
Il substrato tenace GC1745 con un nuovo rivestimento assicura
eccellente resistenza all'usura

Ampia gamma

Vasto assortimento di raggi per le esigenze di lavorazione dei componenti aerospaziali
Disponibile con stelo cilindrico, Weldon e I-Lock
Disponibilità in 2 versioni: fresa integrale e fresa con adduzione interna di refrigerante e booster
di raffreddamento

CoroMill Plura HFS ISO S per titanio con adduzione interna di refrigerante

Soluzione esclusiva per la lavorazione del titanio in condizioni difficili in cui l'evacuazione truciolo
e il controllo della temperatura nella zona di taglio sono aspetti critici
Fori interni per il refrigerante posizionati in ogni scanalatura

 

 

 

 

CoroMill Plura HFS per acciaio e
acciaio inossidabile

Fresatura di spallamenti + + +

Fresatura di cave +

Fresatura di tasche + +

Interpolazione elicoidale + +

Lavorazione di piani
inclinati

+ +

Stelo Cilindrico,
Weldon

Geometria nella parte frontale

Qualità 1630, 1640

Materiale ISO
P K M

S

Trovate e acquistate il vostro utensile

CoroMill Plura HFS ISO S

Fresatura di
spallamenti

+ + +

Fresatura di cave +

Fresatura di tasche + + +

Interpolazione
elicoidale

+ + +

Lavorazione di piani
inclinati

+ +

Stelo Cilindrico, Weldon, I-
Lock

Geometria nella parte frontale

Qualità 1745, 1710
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Esclusiva soluzione per incrementare l'effetto di refrigerazione, con scanalature brevettate di
deflusso del refrigerante studiate per migliorare la dispersione del calore

Trovate e acquistate il vostro utensile

CoroMill Plura HFS ISO S per leghe di nichel

Ottimizzata per la fresatura affidabile e ad altissima produttività di
materiali a base di nichel

Soluzione a 5 scanalature
Dimensione del nucleo ottimizzata per offrire una maggiore rigidità
sui materiali a base di nichel
Angoli di spoglia superiore e inferiore studiati per materiali a base di

nichel, con taglienti controllati
GC 1710: substrato duro con nuovo rivestimento, ottimizzato per resistere a carichi di lavoro
elevati durante la lavorazione di materiali duri, soggetti a incrudimento e con forte tendenza
all'incollamento come l'Inconel 718 invecchiato

Ampia gamma

Vasto assortimento di raggi per le esigenze di lavorazione dei componenti aerospaziali
Disponibile con stelo cilindrico, Weldon e I-Lock

Portautensili consigliati
Utilizzate CoroChuck™ 930 per mantenere efficiente la produzione grazie
a operazioni rapide e semplici di setup e cambio utensile

Informazioni supplementari
Disponibile anche in versione Tailor Made nell'ambito dell'offerta
Personalizzata

È disponibile il servizio di ricondizionamento

Come trovare il giusto utensile con il codice prodotto
Per acciaio e acciaio inossidabile: 2P340, 2P341, 2P360, 2S340, 2P370 (CoroMill Plura HFS 4xDc)

 

Materiale ISO S

 CoroMill Plura HF titanium …
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Per leghe di titanio: 2F340-S. .

Per leghe di titanio con adduzione interna di refrigerante e booster di raffreddamento: 2F340-CS. .

Per leghe di nichel: 2F341

Esempio di codice prodotto: 2P370-1600-PB 1740

Trovate e acquistate il vostro utensile    Ritorno all'offerta Ottimizzata

www.sandvik.coromant.com
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Campi di applicazione

Varianti prodotto

CoroDrill 860
CoroDrill® 860 è una punta in metallo duro integrale, concepita per operazioni di foratura rapide e senza problemi, che massimizza la produttività grazie all'elevata
efficienza di taglio del metallo. L'eccellente evacuazione truciolo sia su materiali a truciolo lungo che su quelli a truciolo corto consente a CoroDrill 860 di garantire una
lavorazione "green light" ad avanzamenti elevati.

Alta produttività e maggiore durata
utensile

La tenacità del metallo duro, combinata a
microgeometrie specifiche, incide positivamente su
robustezza dell'utensile, affidabilità e sicurezza del
processo, permettendo di ridurre l'usura, prolungare
la durata utensile e aumentare la produttività.

Precisione e affidabilità

I sofisticati taglienti di CoroDrill 860 contribuiscono
a ridurre le forze di taglio e a migliorare il controllo
truciolo, determinando un'imbattibile combinazione
di velocità di avanzamento e precisione.

Migliore evacuazione del truciolo

Il profilo della scanalatura ottimizza la forma dei
trucioli e ne migliora il deflusso e l’evacuazione.

Visualizza più caratteristiche

Ottimizzate per superleghe resistenti al
calore (HRSA), titanio, Inconel, acciaio, acciaio
inossidabile e alluminio
Profondità di foratura standard di 3-8×D
Assortimento esteso di utensili Tailor Made

AcciaioP Acciaio
inossidabile

M Metalli
non
ferrosi

N Superleghe
resistenti
al

calore

S GhisaK Materiali
temprati

H

860-PM

860-PM per materiali a truciolo lungo
e corto quali acciai non legati, acciai a
basso tenore di carbonio, acciai
debolmente legati, acciai fortemente
legati e getti di acciaio.

Gamma diametri standard di 3–
20 mm (0,118−0,787 poll.)
Profondità di foratura di 3–8 × il
diametro della punta
Refrigerante interno ed esterno
Punte standard a diametro
singolo e con smusso
Tolleranza del corpo m7
Tolleranza foro ottenibile
H8–H9

860-NM

860-NM per materiali non ferrosi,
quali leghe di alluminio e leghe a base
di rame e magnesio, tra cui il bronzo.

Gamma diametri standard di 3–
20 mm (0,118−0,787 poll.)
Profondità di foratura di 3–8 × il
diametro della punta
Refrigerante interno
Tolleranza del corpo m7
Tolleranza foro ottenibile
H8–H9

860-MM

860-MM per acciai inossidabili a
truciolo lungo come quelli austenitici,
superaustenitici, ferritici e duplex.

Gamma diametri standard di 3–
16 mm (0.118–0.629 poll.)
Profondità di foratura di 3–8 × il
diametro della punta
Refrigerante interno
Punte standard a diametro
singolo e con smusso
Tolleranza del corpo m7
Tolleranza foro ottenibile H8–H9

860-SM

860 –SM per superleghe a truciolo
corto resistenti al calore (HRSA),
titanio e Inconel.

Gamma diametri standard di 3–
16 mm (0,118–0,629 poll.)
Profondità di foratura di 2–5 × il
diametro della punta
Utensili a diametro singolo,
standard
Tolleranza del corpo m7
Tolleranza foro ottenibile H8–H9
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CoroDrill® 860 con geometria GM

Geometria avanzata

860-GM
CoroDrill® 860 con geometria -GM è una soluzione di foratura ad elevate
prestazioni per l'esecuzione di fori corti su acciaio, acciaio inossidabile, ghisa e
materiali temprati.

Gamma diametri standard di 3–16 mm (0.118–0.629 poll.)
Profondità di foratura di 3–8 × il diametro della punta
Utensili standard a diametro singolo e doppio
Tolleranza del corpo m7
Tolleranza foro ottenibile H8–H9

 

Soluzione di foratura ottimizzata multimateriale
Caratterizzata da un design della geometria di taglio innovativo e da una nuova
qualità, nonché da una cuspide rivestita con strati multipli di PVD, CoroDrill® 860
con geometria -GM è una soluzione di foratura ad elevate prestazioni per fori
corti, principalmente in materiali ISO P, M, K e H.

Offre prestazioni ragguardevoli anche nel caso di materiali ISO N e ISO S. 

La nuova forma della geometria di taglio con scanalature lucidate assicura una
migliore evacuazione trucioli e una maggiore qualità dei fori. Offre inoltre
un'elevata robustezza e forze di taglio ridotte.

Gli ottimi risultati in termini di sicurezza del processo, integrità del foro e durata
utensile nel fanno una scelta ideale per le applicazioni automotive e di ingegneria
generale.

Rinforzo dell'angolo per una maggiore resistenza e minori bave in uscita
Doppio margine ottimizzato per una maggiore stabilità e una migliore
qualità dei fori
Nuovo tipo di assottigliamento della cuspide per la riduzione delle forze di
taglio e un'eccellente precisione dei fori
La nuova geometria della punta si traduce in angoli di spoglia rifiniti, in una
migliore finitura superficiale e in un processo di usura stabile
La preparazione del tagliente ne migliora la resistenza ed elimina i
microdifetti

 

 

Vantaggi

Ottimizzata per la foratura di una vasta gamma di materiali, per
applicazioni attraverso tutti i settori industriali
Offre una stabilità eccellente, un'elevata sicurezza di lavorazione e una
maggiore durata dell'utensile
Le scanalature lucidate favoriscono una migliore evacuazione trucioli e
riducono l'accumulo di calore nell'utensile
Design robusto ed eccellente precisione dimensionale per una miglior
tolleranza e qualità del foro
Con un’unica punta per tutti i materiali, è possibile ridurre le operazioni di
gestione del magazzino e ottenere una maggiore flessibilità della
macchina grazie alla riduzione dei tempi di setup
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Applicazione

Novità in evidenza

CoroDrill® 860 con geometria -GM può essere utilizzata in svariate
applicazioni e componenti, in numerosi settori industriali
Perfetta per materiali ISO P, K, M e H nelle industrie di ingegneria
generale e del ramo automobilistico
Componenti tipici sono corpi valvola, monoblocchi, carter, flange e
collettori
Idonea, inoltre, per le applicazioni nel settore aerospaziale e nell'industria
Oil and Gas, campi nei quali la qualità del foro è critica Foratura tradizionale Entrata inclinata Uscita inclinata

Fori incrociati
Superfici
convesse/concave

Fori con smusso

Ricondizionamento
Con il nostro servizio il vostro utensile integrale
rotante può essere ricondizionato fino a 3 volte per
ridurre drasticamente i costi.

Ulteriori informazioni

Avete difficoltà a trovare l'utensile
giusto?
Guardate l'animazione per saperne di più sui
prodotti proposti nelle gamme Versatile, Ottimizzata
e Personalizzata.

Scoprite la gamma di prodotti versatili
Scoprite la gamma di prodotti ottimizzati
Scoprite le soluzioni personalizzate

Catalogo di utensili integrali rotanti
Scaricate e condividete la versione digitale del
catalogo di utensili integrali rotanti.

Consultate le pubblicazioni

Tailor Made
Con la nostra gamma Tailor Made, riteniamo di aver
creato un'offerta in grado di rispondere alla maggior
parte delle vostre esigenze. Che si tratti di
modificare il diametro, la lunghezza, lo stelo o
qualunque altra caratteristica, la nostra offerta Tailor
Made garantisce sempre la massima qualità e
consegne veloci.

Ulteriori informazioni

www.sandvik.coromant.com



Applicazione

CoroDrill® 460
Versatile high-performance solid carbide drill that can be used across a wide range of materials. With one drill for all materials, stock holding can be reduced and greater
machine flexibility is offered leading to reduced set-up time.

Foratura multiapplicazione

Angolo di punta di 140º ideale per la foratura
multiapplicazione, con buone capacità di centraggio
e basse forze di spinta.

Resistenza all'usura e durata utensile

Carburo a micrograna per un’eccellente
combinazione tra durezza e tenacità che comporta
elevata resistenza all’usura e maggiore durata
utensile. Rivestimento con uno speciale trattamento
di finitura per ridurre il coefficiente di attrito.

Evacuazione truciolo

Robusto nocciolo parallelo con scanalatura di
grande volume che migliora l'evacuazione truciolo.

Visualizza più caratteristiche

La gamma di foratura è costituita dalle soluzioni Versatile, Ottimizzata e
Personalizzata, rientranti nell'offerta di Utensili integrali rotanti.

Le soluzioni versatili consistono in una gamma completa di utensili ad
alte prestazioni che garantisce livelli elevati di flessibilità in efficienza
costi.
Le soluzioni ottimizzate consistono in una linea esclusiva di utensili
perfezionati per esigenze specifiche, in grado di assicurare efficienza,
affidabilità e durata.
Le soluzioni personalizzate consistono in prodotti Tailor Made e
Advanced Engineered, appositamente concepiti per rispondere ai più
elevati requisiti prestazionali.

Gamma diametri 3.0–20.0 mm (0.118–0.787

Profondità di foratura 2–8×diametro
Tolleranza foro: H8–H9

Foratura di piastre
sovrapposte
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█
Gamma di prodotti

Trovate e acquistate il vostro utensile

Novità in evidenza

incrociati
Superfici
convesse/concave

inossidabile
AcciaioSuperleghe

resistenti
al

calore

Metalli
non
ferrosi

Punte standard
Offerta standard di punte a diametro
singolo e con gradini/smussi.

 

Soluzioni personalizzate
Se la soluzione di cui avete bisogno
non rientra nella gamma standard,
abbiamo le competenze necessarie
per sviluppare, progettare e costruire
appositamente un prodotto
personalizzato che risponda alle
esigenze della vostra applicazione.

Nell'ambito della nostra offerta
personalizzata, potete scegliere tra le
soluzioni Tailor Made e Advanced
Engineered, a seconda della
complessità dell'applicazione e delle
caratteristiche del componente.

Ulteriori informazioni

Portautensili
Usate CoroChuck 930 con CoroDrill
460 per mantenere efficiente la
produzione grazie a operazioni rapide
e semplici di setup e cambio utensile.

Ulteriori informazioni

Ricondizionamento
Con il nostro servizio il vostro utensile integrale
rotante può essere ricondizionato fino a 3 volte per
ridurre drasticamente i costi.

Ulteriori informazioni

Raccomandazioni sugli utensili
Avete difficoltà a trovare l'utensile più adatto alla
vostra operazione? Con CoroPlus® ToolGuide
potete accedere rapidamente ad una serie di
raccomandazioni estremamente puntuali sugli
utensili – su tutti i vostri dispositivi digitali!

Vi aiutiamo noi

Catalogo dell'offerta versatile di utensili
integrali rotanti
State cercando un utensile in metallo duro integrale
per materiali o applicazioni differenti?

Scaricate e condividete il catalogo della nostra
offerta versatile!

www.sandvik.coromant.com



████

CoroDrill 861
CoroDrill® 861 garantisce l'elevata stabilità indispensabile per l'esecuzione di fori profondi ad alta velocità ed elevata efficienza, fino a 30xD.

Eccellente evacuazione truciolo

La geometria ACM (Advanced Chip Management)
delle scanalature assicura la creazione di spazio
sufficiente sull'intera lunghezza dell'utensile e
favorisce la formazione di trucioli piccoli e
facilmente gestibili.

L'esclusivo trattamento superficiale conferisce alle
scanalature una superficie molto omogenea, per
diminuire il momento torcente.

Fori profondi di precisione

Fori profondi di precisione fino a profondità di 30
volte il diametro della punta, senza interruzioni

Maggiore produttività

Velocità ed avanzamenti elevati aumentano la
produttività riducendo, nel contempo, il costo per
foro

Visualizza più caratteristiche

Tolleranza ottenibile del foro H8−H9
Profondità di foratura: 12−30 x il diametro
della punta
Bloccaggio solo con mandrini di alta
precisione
Ampia gamma di materiali da lavorare
Foratura convenzionale, fori incrociati,
superfici angolate
Industria automobilistica: alberi a gomiti,
blocchi motore, testate dei cilindri

AcciaioP Acciaio
inossidabile

M GhisaK Metalli
non

N
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Versioni prodotto

Novità in evidenza

ferrosi

861-GP

Uso raccomandato con punte di
lunghezza superiore a 12xD
Piccolo angolo di punta, 150°

Contatto iniziale con il
tagliente trasversale della
punta per fori profondi
Migliore posizione della punta
– migliora il centraggio
Minore usura – impedisce che
il tagliente secondario venga
danneggiato
Maggior accuratezza

Tolleranza del corpo p7
Crea un effetto bussola senza
accoppiamento bloccato
Previene i danni allo spigolo
esterno

861-GM

Per l'esecuzione di fori profondi
fino a profondità di 30 volte il
diametro senza interruzioni
Copertura di un'ampia gamma di
materiali
Metodo applicativo collaudato
per la foratura di fori incrociati e
superfici angolate
Punta pilota inclusa
Profondità e diametri dei fori
eseguibili

12xD, Ø 3.0 – 20.0 mm (0.118 –
0.787 poll.)
15xD, Ø 3.0 – 12.0 mm (0.118 –
0.472 poll.)
20xD, Ø 3.0 – 12.0 mm (0.118 –
0.472 poll.)
30xD, Ø 3.0 – 8.0 mm (0.132 –
0.315 poll.)

Tolleranza del foro IT8 – IT9
Qualità GC34
Adduzione interna di refrigerante

CoroChuck 930
Usate CoroChuck 930con CoroDrill
861 per mantenere efficiente la
produzione grazie a operazioni rapide
e semplici di setup e cambio utensile.

Avete difficoltà a trovare l'utensile
giusto?
Guardate l'animazione per saperne di più sui
prodotti proposti nelle gamme Versatile, Ottimizzata
e Personalizzata.

Scoprite la gamma di prodotti versatili
Scoprite la gamma di prodotti ottimizzati
Scoprite le soluzioni personalizzate

Solid Round Tools catalogue
Download and share your digital version of the Solid
Round Tools catalogue.

Visit publications

Ricondizionamento
Con il nostro servizio il vostro utensile integrale
rotante può essere ricondizionato fino a 3 volte per
ridurre drasticamente i costi.

Ulteriori informazioni
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CoroDrill 862 Micropunte in metallo duro integrale

 

CoroDrill  862 offre prestazioni straordinarie per fori con diametri
fino a 2.95 mm (0.116 pollici). Un sottile ed efficace rivestimento
contribuisce a mantenere la geometria del tagliente ed offre una
superficie liscia per l’evacuazione del truciolo, mentre l’uniformità
dell’usura prolunga la durata del tagliente in un’ampia gamma di
materiali.
 

Vantaggi

Alte prestazioni su acciaio, acciaio inossidabile, ghisa e alluminio
Geometria dell’utensile e trattamento della superficie speciali
favoriscono l’efficace rimozione dei trucioli
Buone prestazioni di entrata ed uscita dal foro, tolleranze strette

 

Caratteristiche

La geometria ACM (Advanced Chip Management) delle scanalature
favorisce la formazione di trucioli piccoli e facilmente gestibili
La particolare geometria della punta riduce le forze di spinta
La superficie liscia consente una rapida ed efficace evacuazione del
truciolo
I fori interni di adduzione del refrigerante indirizzano il liquido direttamente
all'estremità della punta, anche nei fori profondi
Stelo di 3 mm (0.118 pollici) di diametro per tutta la gamma

 

Applicazione

Tolleranza ottenibile del foro: H8–H9
Adatte per tutti i materiali
Lunghezze della punta: 8–12 x il diametro della punta
Gamma di diametri punta: 1.85–2.95 mm (0.073–0.116 pollici)
Utilizzare solo con mandrini CoroChuck™ 930 ad alta precisione

Campi di applicazione ISO

 

®



Gamma di prodotti

Lunghezza
Diametro, mm
(pollici)

Refrigerante Geometria
Diametro stelo mm
(pollici)

Qualità

8×D
1.85−2.95
(0.073−0.116)

Interno  -GM  3 (0.118) GC34

12×D
1.85−2.95
(0.073−0.116)

Interno -GM  3 (0.118) GC34
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