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Frese VOX per ghisa - Espansione serie 

La gamma di frese VOX è stata recentemente ampliata inclu-
dendo il passo extra fitto, da Ø63 a Ø250mm.In aggiunta anche 
un nuovo inserto nel grado VP15TF robusto e affidabile nella 
geometria standard VOX, SONX1206PER. Inoltre, è ora disponi-
bile anche un nuovo inserto raschiante WOEX1206PER5C nel 
grado VP15TF.

Nuova soluzione per la lavorazione di ghisa 
La fresa frontale VOX400 è stata sviluppata come utensile sta-
bile per coprire un ampio spettro di applicazioni nella fresatura 
della ghisa.

Il design degli inserti tangenziali permette di assorbire le forze 
di taglio su tutta la lunghezza dell’inserto e non solo sul suo 
spessore.

L’assorbimento di queste forze offre diversi vantaggi degni di 
nota, che si traducono in un aumento d’efficienza e versatilità. 
La profondità massima di taglio può essere aumentata signifi-
cativamente rispetto alle frese convenzionali.

È possibile raggiungere profondità di taglio relativamente 
grandi anche con soluzioni standard, anche se a scapito 
della stabilità, delle vibrazioni per mancanza di rigidità, della 
qualità del pezzo e della durata di vita dell’inserto. La profon-
dità di taglio particolarmente rilevante si è dimostrata van-
taggiosa nella lavorazione di uno stampo in ghisa (GG40), 
perché è stato possibile raddoppiare la profondità di taglio 
consueta di 5 mm, fino a 10mm con una velocità di taglio di 
230m/min e un avanzamento di 2050mm/min.

Oltre al miglioramento dell’efficienza ottenuto grazie alla 
maggiore stabilità, i nuovi inserti SONX-WSP presentano 8 
taglienti, rispetto ai tradizionali 4 degli inserti tangenziali. 
Il numero superiore di taglienti utilizzabili presenta chiari 
vantaggi per l’economicità. Inoltre, permette di abbreviare 
sensibilmente la durata del ciclo mantenendo la stessa ef-
ficienza delle prestazioni di taglio grazie alla sinergia tra la 
geometria convessa dei taglienti effettivi e la forma speciale 
del piano di scorrimento del truciolo. Il bloccaggio laterale 
dell’inserto usa una sola vite, quindi è molto accessibile per 
l’utente.

La superficie estremamente liscia del rivestimento Black 
Super Smooth, insieme alla qualità CVD rivestita MC5020 di 
recente sviluppo, contribuisce ad impedire l’incollamento 
dei materiali, che di norma rappresenta un problema nel tag-
lio della ghisa.

VP15TF
Un grado rivestito in PVD per 

una versatilità di applica-
zione.

Ideale per la ghisa sferoidale, 
condizioni di taglio instabili 

e pezzi a rigidità ridotta.
Taglio con refrigerante possi-

bile.

VP15TF - Inserto wiper


