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La gamma CoroDrill® 880 comprende punte a inserti multitaglienti da 12 a 84 mm 
(0.472-3.307 poll.) di diametro con lunghezza della punta pari a 2, 3, 4 e 5×DC. 
Grazie all'ampia varietà di geometrie e qualità disponibili, è facile trovare la soluzione 
giusta e ottimizzata per la maggior parte dei materiali.

Inoltre offriamo un'ampia gamma di soluzioni Tailor Made, con le quali potete ordinare 
combinazioni con lunghezze e diametri intermedi e vari tipi di accoppiamenti e 
dimensioni diverse, come HSK, Coromant Capto®, stelo cilindrico.

Sempre nell'ambito dell'offerta Tailor Made, potete disegnare una punta per 
smussi e gradini personalizzata, specifica per il componente che dovete lavorare.

Soluzione speciale

Se avete un componente con caratteristiche particolari che non riuscite a gestire 
con il nostro programma standard o Tailor Made, contattateci: vi offriremo sempre 
una soluzione per risolvere il vostro problema e vi aiuteremo a sviluppare una 
soluzione speciale.

Campi di applicazione ISO



Caratteristiche e vantaggi
• Inserti ottimizzati con geometrie e rivestimenti per alte prestazioni con la

maggior parte dei materiali

• Geometria raschiante per un'eccezionale finitura superficiale o avanzamenti
maggiori

• Canali di scarico ottimizzati per una più rapida evacuazione truciolo

• Controllo ed evacuazione truciolo eccellenti grazie al design ottimizzato della
scanalatura

CoroDrill 880
Grandi diametri
Offerta speciale

Gamma 
diametri
mm (poll.)

Lunghezza 
punta L/D

CoroDrill 880
Grandi diametri
Offerta standard

CoroDrill 880
Offerta speciale

CoroDrill 880
Offerta standard e 
Tailor Made
CoroDrill 881
Offerta standard e 
Tailor Made

• Per diametri di foro 12.00−63.50 mm (0.472−2.500 poll.), utilizzare la punta a
inserti multitaglienti CoroDrill 880

• Per diametri di foro 65.00−84.00 mm (2.559−3.307 poll.), utilizzare la punta a
inserti multitaglienti CoroDrill 880 per fori di grande diametro

• Prodotto complementare per condizioni instabili ed applicazioni non rotanti:
vedi CoroDrill 881

Varie soluzioni di foratura diverse

129.0 - (5.079)

84.0 - (3.307)

65.0 - (2.559)
63.0 - (2.480)

25.9 - (1.020)

12.7 - (0.500)
12.0 - (0.472)

1 x DC 2 x DC 3 x DC 4 x DC 5 x DC



Per diametri di foro  
12.00−63.50 mm  
(0.472−2.500 poll.)

Gamma di prodotti

 Diametro punta, mm (poll.) 
Lunghezza 
punta

Tipo di stelo

 65.00–79.00 (2.559–3.110)        3, 4xD
Cilindrico con sezione piana secondo 
ISO9766 (unità metriche/in pollici)

 80.00-84.00 (3.150-3.307)  3, 4xD
Varilock (versioni metriche), cilindrico 
con piano (versioni in pollici)

 Diametro punta, mm (poll.) 
Tolleranza di foro, 
mm (poll.) 

 12.00-43.99 (0.472-1.732)  0/+0.25 (0/+0.010)  

44.00-52.99 (1.732-2.086)  0/+0.28 (0/+0.011) 

 53.00-63.50 (2.087-2.500)  0/+0.30 (0/+0.012)  

 Diametro punta, mm (poll.) 
Tolleranza di foro, 
mm (poll.) 

12.00-43.99 (0.472-1.732)  0/+0.40 (0/+0.016)  

12.00-43.99 (0.472-1.732)  0/+0.43 (0/+0.017) 

12.00-43.99 (0.472-1.732)  0/+0.45 (0/+0.018)  

Profondità di foratura 2-3 x DC Profondità di foratura 4-5 x DC

Per diametri di foro  
65.00−84.00 mm  
(2.559−3.307 poll.)



Qualità complementari

GC4324

Qualità di inserto periferico con rivestimento MT-CVD e tec-
nologia Inveio™ che rappresenta una scelta all'insegna della 
produttività per condizioni stabili.

GC4044

Metallo duro a grana fine con rivestimento PVD in TiAIN. 
Qualità versatile e tenace per inserti periferici di foratura per 
tutti i materiali. È il predecessore della qualità GC4344 con 
Zertivo™.

GC4344

Qualità di inserto periferico con rivestimento PVD e tecnologia 
Zertivo™ per lavorazioni in condizioni difficili che richiedono 
elevata tenacità; garantisce buone proprietà del filo tagliente 
ed una durata utensile affidabile.

H13A

Qualità non rivestita, universale e tenace, ideale per velocità di 
taglio medio-basse su materiali ISO N. Scelta complementare 
per HRSA e titanio.

Per l'assortimento completo, visitate la sezione del nostro sito web dedicata agli inserti e alle qualità per la foratura di fori corti:
http://www.sandvik.coromant.com/en-gb/products/short-hole-drilling-inserts-grades/ 

Scegliere la qualità giusta degli inserti per le vostre lavorazioni vi aiuta a superare la concorrenza. 
Le qualità multitaglienti per foratura assicurano significativi incrementi della produttività e lunga durata utensile. 
Controllo ed evacuazione truciolo permettono di ottenere livelli eccellenti di finitura superficiale con ogni tagliente.

Qualità di inserto  
utilizzate con CoroDrill 880

GC1044

Qualità di inserto centrale con rivesti-
mento PVD che rappresenta la scelta 
prioritaria per materiali ISO P, K,  S e H 
ed offre livelli eccellenti di tenacità e 
resistenza all'usura.

GC2044

Qualità di inserto periferico con rivesti-
mento PVD-Ossido che offre un'eccellente 
resistenza all'usura in tutti i tipi di acciai 
inossidabili, HRSA e titanio.

GCN134

Qualità centrale con rivestimento in 
diamante CVD di scelta prioritaria, adatta 
ad applicazioni su metalli non ferrosi. 
Grande resistenza all'usura ed eccellente 
contrasto della formazione di tagliente di 
riporto.

GCN124

Qualità periferica di scelta prioritaria su me-
talli non ferrosi. Grande resistenza all'usura 
e alla formazione di tagliente di riporto.

GC1144

Qualità di inserto centrale con rivestimento 
PVD di scelta prioritaria, adatta a tutti i tipi di 
acciaio inossidabile e titanio.

GC4334

Qualità periferica di scelta prioritaria per 
applicazioni su acciaio e ghisa in condi-
zioni medio-buone. La tecnologia Inveio™ 
garantisce un'elevata resistenza all'usura.



GC4324

GC4334

GC4344

Geometrie di inserto

+vc

-vc

Soluzione ad alta produttività 
Condizioni stabili

Posizionamento qualità inserto periferico con materiali ISO P ed ISO K

Scelta prioritaria 
Condizioni medie

Condizioni difficili 
Taglio interrotto 
Fissaggi instabili

-LM, -MS -GM -GR -GT

• Avanzamenti medio-
bassi

• Taglio leggero
• Eccellente controllo

truciolo nei materiali
a truciolo lungo

• -LM: scelta prioritaria
per materiali a
truciolo lungo

• -MS: geometria con
tagliente affilato
ottimizzata per
acciaio inossidabile e
metalli non ferrosi

• Avanzamenti medio-
bassi

• Taglio leggero
• Ottimo controllo

truciolo nell'area di
avanzamento

• Flessioni ridotte

• Avanzamenti bassi,
medi e alti

• Tagliente robusto
rinforzato

• Buon controllo
truciolo con
avanzamenti elevati

• Avanzamenti bassi,
medi e alti

• Tagliente molto
robusto rinforzato

• Buon controllo
truciolo nella maggior
parte dei materiali

• Scelta prioritaria per
condizioni instabili e
tagli interrotti
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Scelta prioritaria Scelta complementare

Inserto centrale Inserto periferico Inserto centrale Inserto periferico

Scegliere la combinazione giusta di inserto e qualità

-LM 1044 -LM 4334 -LM 1044
-LM 4324
-LM 4344

Acciaio a basso tenore  
di carbonio

-GR 1044 -GR 4334 -GR 1044
-GR 4324
-GR 4344

Acciaio debolmente  
legato

-LM 1144 -MS 2044 -LM 1044 -LM 4344

Acciaio inossidabile

-GR 1044 -GR 4334 -GR 1044 -GR 4324 
-GR 4344

Ghisa

-LM N134 -MS N124 -LM H13A -LM H13A

Metallo non ferroso

-LM 1044 -LM 4344 -LM 1144  
-LM H13A

-MS 2044 
-LM H13A

HRSA

-GM 1044 -GM 4344 -GR 1044 -GR 4344

Acciai temprati



Consigli sul refrigerante

Flusso di  
refrigerante 
[l/mm]
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