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Utensili per finiture altamente economiche •
Migliore qualità della finitura in tempi di lavorazione più brevi •
Elevata precisione del profilo a botte •
Soluzione esclusiva con testine intercambiabili •
Diametri Ø12/Ø16 •

FRESA CILINDRICA CON PROFILO A BOTTE 48E_
Presentazione
Estensione del sistema di testine intercambiabili "ChipSurfer" per le lavorazioni di finitura a 5 assi.
La nuova serie di frese cilindrica con profilo a botte è progettata per ridurre drasticamente i tempi delle operazioni di
finitura rispetto alla lavorazione con frese sferiche o toriche standard, migliorando anche la qualità della superficie.
La geometria del profilo a botte rettificata con alta precisione è adatta per operazioni di semifinitura e finitura con elevate
passate in Z. L'ampio raggio crea un grado di finitura sensibilmente e visibilmente migliore oltre che una rugosità
misurabile inferiore.
Le frese sono disponibili nei diametri Ø12 e Ø16 mm.

Campi di applicazione
Grazie all'esclusiva geometria di taglio dell'utensile - il design a 6 taglienti abbinato ai vantaggi del sistema di testine
intercambiabili ChipSurfer - la fresa con il profilo a botte copre un ampia gamma di applicazioni in finitura, dalla parete a
90° alle superfici a forma libera verticali, dove è possibile escludere problemi di collisioni dovuti al bloccaggio e/o al
profilo del pezzo. Il design particolare della fresa a botte ne consente l'utilizzo anche su macchine a 3 assi, per i quali la
lavorazione su cavità profonde rappresenta una sfida enorme.
Il grado IN2005 insieme alla speciale geometria del tagliente garantisce i migliori risultati nell'industria degli stampi e
nell'industria aerospaziale. Acciai del gruppo di materiali "P", acciai inossidabili del gruppo di materiali "M", superleghe
del gruppo "S" e ghise del gruppo "K" possono essere lavorati in modo eccellente.

Caratteristiche tecniche
Grazie alla tolleranza del profilo ad alta precisione di ±10 µm e alla stretta tolleranza di intercambiabilità del sistema
ChipSurfer di ±20 µm, la testina può essere sostituita direttamente sul mandrino della macchina, il che consente una
gestione degli utensili molto più semplice. Il collaudato sistema ChipSurfer offre qualsiasi tipo di prolunga. Le prolunghe
in acciaio, gli steli in metallo duro e in metallo pesante antivibrante rendono le frese cilindriche ChipSurfer con profilo a
botte versatili e in grado di soddisfare le diverse esigenze rispetto alle cavità da lavorare, alla macchina e soprattutto
alle condizioni del pezzo.
E' necessario prestare particolare attenzione nell'utilizzare adeguati sistemi CAD/CAM in grado di programmare
lavorazioni multiasse con frese a segmenti circolari e di sviluppare opportune strategie di lavorazione.

Vantaggi
• Utensili per finiture altamente economiche
• Qualità della superficie migliorata e tempi di lavorazione molto
più veloci rispetto alle frese sferiche
• Geometria a botte di alta precisione
• Sistema esclusivo di testine intercambiabili
• Diametri Ø12/Ø16 mm
• Prolunghe in acciaio / metallo duro / metallo pesante
• Precisione del profilo: ±10 µm,
precisione intercambiabilità: ± 20µm
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PER SISTEMA DI TESTINE INTERCAMBIABILI
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Condizioni di taglio raccomandate
Materiale
acciaio non legato
acciaio legato < 800 N/mm2
acciaio legato < 1100 N/mm2
acciaio inossidabile
ghisa / fusioni di ghisa
super leghe

Dc
[mm]

Profondità di passata
ap [mm]

Larghezza di taglio
ae [mm]

Avanzamento per dente
fz [mm/z]

12
16
12
16
12
16
12
16
12
16
12
16

0.8 - 1.5
1.0 - 2.0
0.8 - 1.5
1.0 - 2.0
0.8 - 1.5
1.0 - 2.0
0.8 - 1.5
1.0 - 2.0
0.8 - 1.5
1.0 - 2.0
0.8 - 1.5
1.0 - 2.0

0.2 - 0.4
0.2 - 0.5
0.2 - 0.4
0.2 - 0.5
0.2 - 0.4
0.2 - 0.5
0.2 - 0.4
0.2 - 0.5
0.2 - 0.4
0.2 - 0.5
0.2 - 0.4
0.2 - 0.5

0.05 - 0.10
0.05 - 0.12
0.05 - 0.10
0.05 - 0.12
0.04 - 0.18
0.05 - 0.10
0.04 - 0.08
0.05 - 0.10
0.05 - 0.10
0.05 - 0.12
0.03 - 0.06
0.03 - 0.08

I risultati delle lavorazioni dipendono da molti fattori, quindi i dati di taglio consigliati sono solo una guida approssimativa. Pertanto in caso di dubbio non esitate a contattare il vostro partner Ingersoll.
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