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• Fresa per spianatura per uso generale, da sgrossatura
a finitura a specchio

• Utensile di scelta prioritaria per clienti con produzione
mista

CAMPO DI APPLICAZIONE
Applicazioni di spianatura in tutti i tipi di materiali.

VANTAGGI PRINCIPALI
• Alta produttività
• Facilità di utilizzo 
• Taglio leggero con assorbimento di potenza ridotto
• Tolleranze strette ed inserto raschiante per una finitura

superficiale eccellente 
• Facile sostituzione degli inserti

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Inserti positivi unilaterali per azione di taglio uniforme e

leggera e basse forze di taglio
• Disponibile anche con sistema a cassette 

intercambiabili, una soluzione adatta per tutte le 
operazioni che vanno dalla sgrossatura alla semifinitura
dell'acciaio

• La fresa è progettata con angoli ottimizzati per ridurre 
la formazione di bave e lo sfaldamento del componente

• Semplice sostituzione dell'inserto senza rimuovere la 
vite 

• Vasto assortimento

VALORE DI COPPIA
Vite per inserto: 3.0 Nm (26.5 libbre-forza pollice) 
Vite del supporto: 6.0 Nm (53 libbre-forza pollice)

PRECISIONE
Misurata sul corpo dell'utensile
Diametro 100 mm:
Runout assiale:  0.02 mm (0.0008 poll.) 
Runout radiale:  0.02 mm (0.0008 poll.)
Diametro 200 mm:
Runout assiale:  0.035 mm (0.0014 poll.) 
Runout radiale:  0.02 mm (0.0008 poll.)

GIRI/MIN MAX
Incisione laser sul corpo fresa.

LIMITI
APMX (profondità di taglio max.)
Dimensione inserto 12:  6.0 mm (0.240 poll.) 
Dimensione inserto 18: 10 mm (0.394 poll.) 
Prodotto con cassetta:  10 mm (0.394 poll.)

PARTI DI RICAMBIO
Vite per inserto: 5513 020-01 (IC12) 

5513 020-55 (IC18)  
Supporto: 5322 472-01 (IC12) 
Chiave di serraggio: 5680 100-06 (IP15)

PROGRAMMA DI FRESE
Diametro: 
Fresa per spianatura: 32-250 mm (1.250-10.000 pollici)
Fresa per spianatura con sistema di cassette 
intercambiabili: 160–500 mm (6.000–20.000 poll.).
Accoppiamenti: Manicotto, manicotto CIS, stelo 
cilindrico, whistle notch/Weldon
Passi:
Dimensione inserto 12 mm: Largo (L), Normale (M), Stretto (H)
Dimensione inserto 18 mm: Normale (M), Stretto (H)

CORPO FRESA
Materiale:  SS 2541 (CMC 02.2) 
Trattamento termico:  Acciaio temprato 43 HRc 
Protezione del supporto: Sì

REFRIGERANTE
Adduzione interna di refrigerante non prevista sugli 
utensili standard.

PROGRAMMA DI INSERTI
Qualità PVD: GC1025, GC1010, GC1020, GC1130, 
GC1040, GC2030, S30T, H10
Qualità CVD: GC4220, GC4330, GC4340, GC3220, 
GC3330, GC2040, GC3040, S40T, K20W, K15W
PCD: CD10, CBN: CB50, Qualità di ceramica: 6190 
Altre qualità: CT530, H13A

GEOMETRIE
E, E1, E-AL, E-PL, E-KL, E-ML, K-MM, M-PL, M-PM, M-PH, M-
KL, M-KM, M-KH, M-MM, E-W
Angolo di spoglia radiale = -12°, angolo di inclinazione = 23°

SUGGERIMENTI
• Assicurarsi che la marcatura sull'inserto (pallini) si trovi 

nella stessa posizione su tutti gli inserti montati sulla 
fresa per ottenere una precisione ottimale degli inserti

• Per una finitura superficiale ottimale, non impostare
avanzamenti (fn) superiori all'80% di bs

• Utilizzare questa fresa per eseguire gli smussi a 45°
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• Fresa con azione di taglio leggera per operazioni da
sgrossatura a
semifinitura in materiali ISO P, K, M, N, S, H

• Profilatura e spianatura in condizioni stabili
• Fresatura mista su centri di lavoro di piccole e

medie dimensioni

CAMPO DI APPLICAZIONE
Soluzione multifunzionale per sgrossatura e semifini-
tura, per profilatura, spianatura, lavorazione in rampa, 
interpolazione elicoidale, fresatura di spallamenti, 
fresatura a tuffo, fresatura di cave dal pieno.

VANTAGGI PRINCIPALI
• Azione di taglio leggera
• Versatilità
• Affidabilità
• Sistema di sostituzione inserto a partire da IC12 

e superiore, che garantisce affidabilità e facilità di
manipolazione

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• La soluzione di sostituzione inserto specifica per 

inserti IC20 ed IC25.4 previene lo spostamento
dell'inserto consentendo di utilizzare tutti i taglienti

• Utensile versatile con un vasto assortimento di
accoppiamenti, IC, qualità e geometrie

• Il design neutro consente di utilizzare il diametro di
taglio massimo:
DCX ≤ 2×IC (es. IC10 per DCX 20)

SUGGERIMENTI
• Soluzione adatta a lavorazioni con sporgenze 

lunghe
• Scelta prioritaria per inserti rotondi per la lavora-

zione di materiali ISO M ed ISO S
• Utilizzare il design neutro se il cliente richiede una

precisione elevata del raggio di forma sul pezzo
• Possibilità di lavorare con avanzamenti elevati con

basse profondità di taglio

ANGOLI DI PENETRAZIONE
Da 1° a 20° in base a DCX. Lavorazione in rampa non 
prevista per IC25.4.

LIMITI
APMX (profondità di taglio max.) = IC/2 
(es. con IC20 APMX = 10)

Nota: tenere presente che utilizzando il valore APMX 
il numero di sostituzioni inserto potrebbe diminuire. V. 
tabella sotto.
(es. IC20: AP consigliata = 2.9 mm (0.114 poll.) per 
utilizzare gli 8 taglienti possibili)
IC  
mm (poll.)

APMX AP consi-
gliata

CNC  
(n. di sosti-
tuzioni)

5 2.5 - -
7 3.5 - -
8 4.0 - -
09 (3/8) 4.8 2.4 6
10 5.0 2.5 6
12 6.0 3.0 6
13 (1/2) 6.4 3.2 6
16 8.0 4.0 6
20 10.0 2.9 8
25 (1) 12.7 3.7 8

PROGRAMMA DI FRESE
Diametro ed IC:
Versione neutra
DCX: 10–42 mm (0.375–1.25 poll.)
IC: 05–16
Versione positiva
DCX: 25–200 mm (1–8 poll.)
IC: 08–25.4
Accoppiamenti:  Coromant Capto®, Coromant EH, 

accoppiamento filettato, manicotto, 
stelo cilindrico e Weldon

Passi: Largo (L), Normale (M), Stretto (H)

CORPO FRESA
Materiale: SS2541
Trattamento termico: 43 ± 2 HRc 

REFRIGERANTE
Adduzione interna di refrigerante disponibile sulla 
maggior parte dei corpi fresa.

PROGRAMMA DI INSERTI
Sistema metrico-pollici
IC: 05, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 16, 20, 25.4
Qualità PVD: GC1010, GC1020, GC1025, GC1130, 
GC1040, GC2030, S30T
Qualità CVD: GC2040, GC3040, GC4330, GC4340, 
S40T, GC3330, GC4220
Qualità non rivestita: H13A

GEOMETRIE
E-PL, E-PM, E-KL, E-KM, E-ML, E-MM, M-PH, M-PM, 
M-MH, M-MM, M-KH
Angolo di spoglia radiale:
Versione neutra = 0°
Versione positiva = da -2° a 0° (in base al diametro) 
Angolo di inclinazione:
Versione neutra = 0°
Versione positiva = +7°
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Fresa multifunzionale per centri di lavoro e fresatrici 
tradizionali in tutti i segmenti industriali.

CAMPO DI APPLICAZIONE
Soluzione universale con fresa a disco per fresatura 
di cave, fresatura a due tagli doppia, fresatura di 
spallamenti, spianatura, lamatura in tirata, fresatura 
con treno a frese.

VANTAGGI PRINCIPALI

• Superfici di alta qualità, elevati volumi di truciolo
asportato e tagli a 90° effettivi

• Precisione
• Durata

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Cassette regolabili e design con sede fissa
• Disponibili inserti rotondi ed a raggio completo in

versione standard
• Cassette a molla con bloccaggio millerighe per

precisione e sicurezza
• Regolazione ad alta precisione

PROGRAMMA DI FRESE
Design con sede fissa:
Diametro: 40–125 mm  (1.5–3 poll.)
Larghezza: 6–10 mm (0.25–0.5 poll.)
Fresa a disco a tre tagli regolabile:
Diametro: 80– 315 mm  (3.15–12 poll.)
Larghezza: 6–26.5 mm (0.236–1.043 poll.)
Fresa a disco a due tagli regolabile:
Diametro: 80–315 mm  (3.15–12 poll.)
Fresa a disco a due tagli doppia regolabile:
Diametro: 200–315 mm  (8–12 poll.)
Larghezza: 27.2–33.8 mm (1.071–1.331 poll.)

Accoppiamenti: Foro con sede per chiavetta, mani-
cotto, stelo cilindrico, Weldon

VALORE DI COPPIA
Cuneo 
Diametro 80–100 mm, 5 Nm  

(3.7 libbre-forza piede)
Diametro 125–315 mm, 6 Nm  

(4.4 libbre-forza piede)
Inserto
Dimensione 04–08, 1.2 Nm (0.9 libbre-forza piede)
Dimensione 11–14, 3 Nm (2.2 libbre-forza piede)

PRECISIONE
Runout sugli inserti principali
Sedi fisse
Runout radiale: 0.04 mm (0.0016 poll.)
Runout assiale: 0.03 mm (0.0012 poll.)
Sedi regolabili
Runout radiale: 0.02 mm (0. 0008 poll.)
Runout assiale: 0.02 mm (0.0008 poll.)

REGOLAZIONE
Fresa a disco a tre tagli regolabile
Corpo fresa mm pollici
CM 6–8 0.236–0.315
DM 8–10 0.315–0.394
EM 10–12 0.394–0.472
FM 12–15 0.472–0.591
KM 15–17.5 0.591–0.689
LM 17.5–20.5 0.689–0.807
QM 20.5–23.5 0.807–0.925
RM 23.5–26.5 0.925–1.043

GIRI/MIN MAX
6300–30000 (inciso al laser sul corpo fresa)

LIMITI
CDX (max. ar): 114.5 mm (4.31 poll.)
APMX (max. ap) fresa a disco a due tagli:
10.6 mm (0.417 poll.)

CORPO FRESA
Design con sede fissa
Materiale: 34CrNiMo6
Durezza: 43.5 ± 2 HRc
Design regolabile
Corpo fresa
Materiale: 34CrNiMo6
Durezza: 30 ± 2 HRc
Cassetta
Materiale: 51CrV4
Durezza: 44 ± 2 HRc

REFRIGERANTE
Adduzione interna di refrigerante non prevista.

PROGRAMMA DI INSERTI
Qualità PVD: 

Qualità CVD: 

 GC1025, GC1130, GC1040,
GC1020, S30T
GC4330, GC4340, GC2030, 
GC2040, GC3040, GC3220, 
GC3330, S40T

Qualità non rivestite:  H10F, H13A
Raggi:  0.5–6.3 mm (0.020–0.248 poll.)

GEOMETRIE
H-PL, H-ML, H-KL, H-WL, H-NL, H-PM, H-MM, E-KM,
H-WM, M-PM, M-KM
Angolo di spoglia inferiore effettivo: 15°
Angolo di spoglia superiore 331.1A: "L" 5°, "M" 0°, "NL" 
10°
Angolo di spoglia superiore 331.1D: 7°

SUGGERIMENTI

• Utilizzare le qualità PVD come scelta prioritaria per le
applicazioni di scanalatura

• Il rapporto ar/DC della fresa generalmente è inferiore
al 30% nelle applicazioni di troncatura e scanalatura 
in fresatura. Lavorare con il valore hex

• Considerare zc = zn/2 per sedi fisse e frese a disco a 
tre tagli regolabili
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Per i clienti che necessitano di valori elevati di ap e fz.
CoroMill 345 offre un'elevata velocità di asportazione
del metallo (Q) ed è adatta alla produzione in serie nei
casi in cui è fondamentale avere un corpo fresa robusto.

#CAMPO DI APPLICAZIONE
Operazioni di spianatura ad alta produttività, 
da sgrossatura a finitura, in un ampio campo di 
applicazione (ISO P, K, M, H).

VANTAGGI PRINCIPALI
• Basso costo per componente grazie agli otto

taglienti
• Produzione elevata – con il refrigerante interno, è 

possibile raggiungere livelli di elevata produttività
anche su materiali esigenti

• Lavorazione affidabile grazie alle sedi degli inserti
protette dal supporto ed al robusto corpo fresa

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Inserto bilaterale con otto taglienti
• Quattro passi diversi per ottimizzare l'utilizzo delle

macchine
• Inserti raschianti per un'eccellente finitura

superficiale con fz elevato 
• Geometria d'inserto e supporti studiati per la

sicurezza delle operazioni di spianatura

PROGRAMMA DI FRESE
Diametro: 40–250 mm (1.500–10.000 poll.)
Accoppiamenti: Coromant Capto®, stelo cilindrico, 

Weldon, manicotto, manicotto CIS
Passi:  Largo (L), Normale (M), Stretto (H), 

Extra-stretto (HX)

CORPO FRESA
Materiale:  SS 2541 (CMC02.2) 
Trattamento termico:  Temprato 
Protezione del supporto: Sì

VALORE DI COPPIA
Vite per inserto: 3.0 Nm (26.5 libbre-forza pollice)
Vite del supporto: 6.0 Nm (53 libbre-forza pollice)

PRECISIONE
Misurata con un calibro sul corpo dell'utensile
Diametro 100 mm:
Runout assiale: 0.02 mm (0.0008 poll.) 
Runout radiale: 0.02 mm (0.0008 poll.)
Diametro 200 mm:
Runout assiale: 0.035 mm (0.0014 poll.)
Runout radiale: 0.02 mm (0.0008 poll.)

GIRI/MIN MAX
Incisione laser sul corpo fresa.

ANGOLI DI PENETRAZIONE
Non consigliato per la lavorazione in rampa.

LIMITI
APMX (profondità di taglio max.): 6 mm (0.236 poll.)

PARTI DI RICAMBIO
Vite per inserto: 5512 090-11
Supporto: 5322 474-01
Chiave di serraggio: 5680 100-06 

REFRIGERANTE
Adduzione interna di refrigerante fino a 125 mm  
(4.921 pollici).

PROGRAMMA DI INSERTI
Qualità PVD: GC1010, GC1020, GC1130, 

Qualità CVD: 
GC1040,S30T  
GC4220, GC4330, GC4340, 
GC3330, GC3040, GC3220, 
K20W

Qualità non rivestite: H13A, CT530 
Raggi: 0.8 mm (0.031 poll.) 
Misura d'inserto: 13
Raschiante per ISO P, M e K

GEOMETRIE
E-PL, E-KL, E-KM, E-ML, E-MM, E-PW5, E-PW8,
E-KW8, E-MW8, M-PL, M-PM, M-PH, M-KL, M-KM, 
M-KH, M-MM 
Angolo di spoglia radiale = -12°
Angolo di inclinazione = 9.7° (ap 2.0 mm (0.079 poll.))

3.5° (ap 5.0 mm (0.197 poll.))

SUGGERIMENTI
• Per la lavorazione di materiali ISO P, usare frese con 
passo L o M con f elevato

• 

• 

• 

• 

I passi costanti H e H
z 

X hanno livelli di rumorosità più

 bassi rispetto alle frese con passo differenziato Per 
una migliore formazione dei trucioli con l'acciaio dolce, 
utilizzare la geometria X-MM o E-ML in qualità 
GC1130, che consente un taglio più libero
Per ottenere una finitura superficiale ottimale nella 
lavorazione dell'acciaio inossidabile, utilizzare 
l'adduzione interna di refrigerante
Per la massima produttività utilizzare il valore di hex per 
il calcolo di fz. È importante considerare fz rispetto a 
hex
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• Per centri di lavoro e fresatrici manuali
• Utensile perfetto per la produzione mista, adatto a vari

materiali ed applicazioni diverse
• Ingegneria generale e segmenti come industria 

aerospaziale e stampi

CAMPO DI APPLICAZIONE
Soluzione multifunzionale per fresatura generale e 
ripetuta di spallamenti, fresatura di spallamenti profondi,
fresatura di bordi, lavorazione in rampa lineare ed
elicoidale, torni-fresatura, fresatura a tuffo, fresatura 
di cave e spianatura. Per operazioni da sgrossatura a
finitura.

VANTAGGI PRINCIPALI
• Programma estremamente versatile che copre

un'ampia gamma di applicazioni
• Precisione
• Produttività

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Geometria d'inserto a taglio leggero per basse forze di

taglio e la prevenzione di flessioni e vibrazioni
• Grande profondità di taglio e possibilità di avanzamento

in rampa con piani inclinati ripidi
• Disponibile diametro sovradimensionato per

consentire la lavorazione in parete
• Spallamenti a 90° effettivi
• Specifica chiave di serraggio inclusa con inserti di

dimensione 07
• Nuova qualità per acciaio GC1130 prodotta con

tecnologia Zertivo™

VALORE DI COPPIA
Vite per inserto: 
1.2 Nm (10 libbre-forza pollice) (IP8)
3.0 Nm (26 libbre-forza pollice) (IP15)
Inserto 07: 0.5 Nm (4.4 libbre-forza pollice) (IP6)

PRECISIONE
TIR (runout totale) sugli inserti, radiale ed assiale =  
0.038 mm (0.0015 poll.)
Diametro fresa (DC) = +0.00/-0.305 mm  
(+0.000 poll./-0.012 poll.)

GIRI/MIN MAX
Incisione laser sul corpo fresa.

ANGOLI DI PENETRAZIONE
Consultare la Guida tecnica, pagina D106.

LIMITI
APMX (profondità di taglio max.):  
5.8–15.7 mm (0.228–0.618 poll.)
APMX (profondità di taglio max.) frese per contornatura:  
36–85 mm (1.417–3.346 poll.)

PARTI DI RICAMBIO
Vite per inserto: 5513 020-082 (07)

5513 020-35, 5513 020-36 (11)
5513 020-37, 5513 020-39 (17)
5513 020-39 (18)

Vite per inserto frese per contornatura:  
5513 024-01 (11)
5513 036-01 (18)

Chiave di serraggio: 5680 073-01 (07)
5680 100-03 (11)
5680 100-06 (17, 18)

TAILOR MADE
Disponibile per inserti e corpi fresa a partire da marzo 
2016.

PROGRAMMA DI FRESE
Diametro: 
• Fresa a candela: 9.7–84 mm (0.375–3.31 poll.)
• Fresa per spianatura di spallamenti retti: 40–200 mm

(1.5–8 poll.)
• Fresa per fresatura di bordi: 32–200 mm (1.25–4 poll.)
Accoppiamenti: Coromant Capto®, Coromant EH, stelo

cilindrico, manicotto, manicotto CIS, 
Weldon

Passi: Largo (L), Normale (M), Stretto (H)

CORPO FRESA
Materiale:  SS2541 (CMC2.2). Uddeholm Balder 

per frese con inserti di dimensione 07
Trattamento termico:  Bonificato per ottenere valori di 

durezza fino 43.5 Rc ± 2

REFRIGERANTE
Adduzione interna di refrigerante su tutti i corpi fresa.

PROGRAMMA DI INSERTI
Dimensioni inserto: 07, 11, 17 e 18.
Qualità PVD: 

Qualità CVD: 

Altre qualità: 
Raggi: 

GC1130, GC1010, GC1020, GC1025, 
GC1040, GC2030, S30T  
 GC4220, GC4330, GC4340 
GC2040, GC3330, GC3040, S40T
530, H13A, CD10
0.2–6.4 mm (0.008–0.252 poll.)

GEOMETRIE
Geometrie leggere, medie e pesanti.
Angolo di spoglia radiale = da -2° a -6°
Angolo di inclinazione = 18° di media (varia in base al 
diametro)

SUGGERIMENTI
• Utilizzare inserti M-xM come scelta prioritaria su ISO P e K
• Utilizzare inserti E-MM come scelta prioritaria su ISO M
• Utilizzare GC1130 come qualità universale per la

produzione mista
• La fresatura di spallamenti viene spesso eseguita con un 

basso impegno radiale ed è quindi importante considerare
fz rispetto a hex
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• Fresatura di materiali misti in centri di lavoro 
medio-piccoli e centri di tornitura con portautensili 
rotanti

• Nuova area di business nell'ambito dell'ingegneria 
generale e segmenti aerospaziale, automobilistico
e Oil & Gas

CAMPO DI APPLICAZIONE
Soluzione multifunzionale per fresatura di spalla-
menti, spianatura, esecuzione di cave, lavorazione in 
rampa, interpolazione circolare, lavorazione a tuffo e 
bordatura

VANTAGGI PRINCIPALI
• Versatilità
• Precisione
• Sicurezza
• Produttività

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Azione di taglio leggera con basse vibrazioni
• Buone prestazioni di formazione ed evacuazione 

dei trucioli
• Elevata densità dei denti
• Spallamenti a 90° effettivi
• Corpo temprato in un nuovo materiale
• Specifica chiave di serraggio inclusa
• Nuova qualità per acciaio GC1130 prodotta con

tecnologia Zertivo™

VALORE DI COPPIA
Valore di coppia: 0.5 Nm 

PRECISIONE
Runout sugli inserti principali = 0.015 mm  
(0.0006 poll.)
Diametro fresa (DC) = +0.00/-0.10 mm 
(+0.00/-0.04 poll.)

REGOLAZIONE
Sedi fisse

GIRI/MIN MAX
24500–56600 (inciso al laser sul corpo fresa)

ANGOLI DI PENETRAZIONE
Versione metrica
Diametri fresa e angoli di penetrazione:
DC (mm) 10 12 14 16 20 25 
RMPX 7° 5° 3° 3° 2° 1°
Versione in pollici
Diametri fresa e angoli di penetrazione:
DC (poll.) 0.375 0.500 0.625 0.750 1.000 
RMPX 7° 4° 3° 2° 1°

LIMITI
APMX (profondità di taglio max) 5.8 mm (0.228 poll.)

PARTI DI RICAMBIO
Vite per inserto: 5513020-82
Chiave di serraggio: 5680 073-01

PROGRAMMA DI FRESE
Diametro: 9.7–25 mm (0.375–1 poll.)
Accoppiamenti: stelo cilindrico, Coromant EH
Passi: largo (L), medio (M), stretto (H)

CORPO FRESA
Materiale: Uddeholm Balder
Trattamento termico: 43 ± 2 HRc 

REFRIGERANTE
Adduzione interna di refrigerante su tutti i corpi fresa

PROGRAMMA DI INSERTI
Qualità PVD: GC1130, GC1040, GC1020, S30T, H13A 
Qualità CVD: GC3330, GC4330, GC4340
Raggi: 0.2–1.6 mm (0.008–0.063 poll.) 

GEOMETRIE
E-PL, E-KL, E-ML, E-NL, E-MM, M-PM, M-KM, M-MM
Angolo di spoglia radiale = -10°
Angolo di inclinazione = 18°

SUGGERIMENTI
• Utilizzare inserti M-xM come scelta prioritaria su

ISO P e K
• Utilizzare inserti E-MM come scelta prioritaria su

ISO M
• Utilizzare GC1130 come qualità universale per la

produzione mista
• La fresatura di spallamenti viene spesso eseguita

con un basso impegno radiale ed è quindi
importante considerare fz rispetto a hex
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• Per centri di lavoro e fresatrici manuali
• Utensile adatto alla produzione mista, per vari materiali

ed applicazioni diverse
• Ingegneria generale e segmenti come industria 

aerospaziale e stampi

CAMPO DI APPLICAZIONE
Soluzione multifunzionale per fresatura generale e 
ripetuta di spallamenti, spianatura, fresatura di bordi,
fresatura a tuffo, fresatura di cave. Per operazioni da 
sgrossatura a finitura.

VANTAGGI PRINCIPALI
• Elevata flessibilità e precisione, buone tolleranze
• Lavorazione leggera e silenziosa a basse forze di taglio
• Elevata produttività con eccellente geometria

dell'inserto e nuove qualità
• Fili tagliente affilati e profili uniformi, senza bave
• Parte del componente lavorata in una sola passata
• Tagli a 90° effettivi senza gradini

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Le prestazioni di taglio leggero ne consentono un

utilizzo ottimale anche su macchine utensili di bassa 
potenza. Ciò facilita anche l'uso della fresa su assiemi 
utensile estesi

• Gli steli sottodimensionati per frese di diametro 
maggiore con inserti da 8 mm (0.315 poll.) permettono
di utilizzare tranquillamente portautensili più piccoli

• Le versioni sovradimensionate aumentano 
l'accessibilità e creano un disimpegno naturale per la
lavorazione in parete

VALORE DI COPPIA
Vite per inserto: 
1.2 Nm (10 libbre-forza pollice) (IP8)
3.0 Nm (26 libbre-forza pollice) (IP15) 

PRECISIONE
TIR (runout totale) sugli inserti
Radiale: 0.024 mm (0.0009 poll.)
Assiale: 0.02 mm (0.0008 poll.)
Diametro fresa (DC): 
Inserti 08: +0.00/-0.15 mm (+0.000 poll./-0.006 poll.)
Inserti 14: +0.00/-0.20 mm (+0.000 poll./-0.008 poll.)

GIRI/MIN MAX
Incisione laser sul corpo fresa.

ANGOLI DI PENETRAZIONE
Interpolazione elicoidale possibile con ae < bs

LIMITI
APMX (profondità di taglio max.):
5.5–10 mm (0.216–0.394 poll.)

PARTI DI RICAMBIO
Vite per inserto:  5513 020-35 (inserti 08)

5513 020-72 (14)
Chiave per inserto:  5680 048-01 (14)

5680 046-02 (08)
Supporto:  5322 471-01 (14)
Vite del supporto:  5512 090-01 (14)
Chiave per vite del supporto:  5680 010-01 (14)

5680 100-03 (08)
5680 100-06 (14)

Chiave di serraggio:  

PROGRAMMA DI FRESE
Diametro: 
• Fresa a candela: 20–40 mm (0.750–1.50 poll.)
• Fresa per spianatura di spallamenti retti: 40–250 mm 

(1.50–10.00 poll.)
Accoppiamenti: Coromant Capto®, Coromant EH, stelo

cilindrico, manicotto, manicotto CIS, 
Weldon, HSK

Passi: Largo (L), Normale (M), Stretto (H)

CORPO FRESA
Materiale:  SS2541 (CMC2.2 
Trattamento termico:  Bonificato per ottenere valori di 

durezza fino 43.5 Rc ± 2 

REFRIGERANTE
Adduzione interna di refrigerante su tutti i corpi fresa 
<125 mm (5 poll..

PROGRAMMA DI INSERTI
Dimensioni d'inserto 08 e 14
Qualità PVD:  GC1130, GC1010, GC1020, GC1040, 
GC2030, S30T
Qualità CVD:  GC4220, GC4330, GC4340, GC2040, 
GC3330, GC3220, GC3040, S40T 
Altre qualità: H13A, CT530, 6190, CB50
Raggi:  0.4–2.0 mm (0.016–0.079 poll.

GEOMETRIE
Geometrie leggere, medie e pesanti.
Angolo di inclinazione = 15° di media (varia in base al diametro)

SUGGERIMENTI
• Utilizzare inserti M-xM come scelta prioritaria su ISO P e K
• Utilizzare inserti E-MM come scelta prioritaria su ISO M
• Utilizzare GC1130 come qualità universale per la

produzione mista
• La fresatura di spallamenti viene spesso eseguita 

con un basso impegno radiale ed è quindi importante
considerare fz rispetto a hex
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• Fresatura di scanalature e troncatura in tutti i segmenti
industriali

• CoroMill® QD sostituirà la fresa T-Max® Q

CAMPO DI APPLICAZIONE
• Scanalatura profonda esterna ed interna
• Troncatura

VANTAGGI PRINCIPALI
• Lavorazione sicura grazie all'elevata affidabilità
• Scanalature di alta qualità senza problemi di intasa-

mento da trucioli
• Durata dell'inserto e del corpo fresa lunga e prevedibile
• Cambi inserto semplici ed efficienti

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
• L'unica fresa sul mercato con adduzione interna di

refrigerante
• Sede portainserto inclinata con design a binario
• Chiave a sgancio rapido
• L'interfaccia a disco è compatibile con gli attacchi dei

concorrenti
• Disponibile con adattatori Silent Tools™
• Siamo l'unico fornitore del mercato ad offrire geometrie

di fresatura e geometrie degli inserti periferici rettificati 
ottimizzate

PROGRAMMA DI FRESE
Diametro senza refrigerante: 63–315 mm (2.5–12 poll.)
Diametro con refrigerante: 63–160 mm (2.5–6 poll.)
Accoppiamento: Foro con sede per chiavetta, stelo 
cilindrico
Disponibilità di un vasto assortimento di soluzioni di 
portautensili.
Passo: Normale (M). Passo differenziato sulla maggior 
parte delle frese.
Dimensione sede G, H, J, K: Disco piatto
Dimensione sede E, F: Disco con sezione centrale più 
spessa

VALORE DI COPPIA
Misura dell'accoppiamento: Coppia, Nm (libbre-forza 
piede):
X10 6.4 (4.7)
X22/Y25 3.9 (2.9)
X32/Y31 6.4 (4.7)
X40/Y38   (non viti a testa svasata) 70 

(51.6)

PRECISIONE
Runout previsto in seguito al montaggio:
Runout assiale: 0.10 mm (0.0039 poll.)
Runout radiale: 0.04 mm (0.0016 poll.)
Il runout può variare in base al montaggio. Il runout 
assiale non influisce sulla larghezza e la qualità della 
scanalatura.

Larghezza scanalatura: 
Inserti con tolleranza E:
+0.005/+0.055 (+0.0002/+0.0022 poll.)
Inserti con tolleranza M:
+0.005/+0.055 (+0.0002/+0.022 poll.)

GIRI/MIN MAX
2200–6300 (inciso al laser sul corpo fresa)

LIMITI
CDX (max ar): 117.5 mm (4.63 poll.)

PARTI DI RICAMBIO
Chiave a L: 5680 068-1

ACCESSORI
Chiave a T: 5680 069-02
Chiave per fresatura multipla: 5680 072-01

CORPO FRESA
Tipo di disco:
Materiale: EN10 132-4, 80CrV2
Durezza: 48 ± 2 HRc
Tipo integrato:
Materiale: EN10 083-3, 51CrV4
Durezza:  48 ± 2 HRc

REFRIGERANTE
Adduzione interna di refrigerante. 
Pressione del refrigerante max. raccomandata: 70 bar

PROGRAMMA DI INSERTI
Gamma di larghezze inserto: 2–6 mm  

Qualità PVD:

Qualità CVD:

(0.079–0.250 poll.) 
GC1130, GC1020,  GC1040, 
S30T
GC3330, GC4330, GC4340,
GC2040, S40T

Qualità non rivestita: H13A
Raggi: 0.1–0.5 mm (0.0039–0.0197 poll.)

GEOMETRIE
E-PL, E-PM, E-KL, E-ML, E-MM, E-NL, E-SL, E-SM, M-PM,
M-PH, M-KM
*E-ML e E-SL con tagliente raschiante
Angolo di spoglia inferiore effettivo: 10°
Angolo di spoglia superiore: “L” 25°, “M” 20°, “H” 15°

SUGGERIMENTI 

• Le qualità PVD sono la scelta prioritaria consigliata
• Il rapporto ar/DC della fresa generalmente è inferiore

al 30% nelle applicazioni di troncatura e scanalatura in
fresatura. Lavorare con il valore hex

• Aumentare hex per compensare il minor numero di
denti rispetto alle frese della concorrenza. Utilizzare le 
geometrie e qualità di fresatura per un'eccellente durata
utensile

• Si raccomanda di rimanere al di sotto di ar/ap 15 per
evitare inconvenienti, oppure utilizzare i collari di guida

• Preferibilmente utilizzare la fresatura concorde, eccetto
nella troncatura con fresatura elicoidale
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