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NUOVI GRADI PER LA TORNITURA DELLE LEGHE RESISTENTI AL CALORE
La lavorazione di materiali difficili da tagliare come le 
leghe resistenti al calore, le leghe di titanio e Inconel è ora 
più semplice grazie all'introduzione dei nuovi gradi per 
tornitura MP9005, MP9015 e MT9015 di Mitsubishi.

Tecnologia di rivestimento
La tecnologia di ultima generazione MIRACLE SIGMA è stata 
applicata alle nuove serie MP9005 e MP9015 rivestite in (AlTi)
N. Questo nuovo rivestimento (AlTi)N arricchito in alluminio 
supera le prestazioni convenzionali, grazie ad un singolo strato 
che fornisce una maggiore stabilità della fase superficiale 
del rivestimento stesso al fine di migliorare notevolmente la 
resistenza all' usura, alla craterizzazione ed all' incollamento. 
I gradi sono stati sviluppati per processi di tornitura da finitura 
a media asportazione e per lavorazioni da medie a pesanti su 
leghe resistenti al calore. 

MP9005 è un grado di alta qualità che supera la resistenza 
all'usura delle versioni precedenti, rendendolo più adatto 
ai materiali del tipo ISO-S05, mentre la linea MP9015 
risulta più idonea per i materiali ISO-S15 ed è da preferirsi
per un utilizzo generico. Per le leghe di titanio nella gamma 
ISO-S15, Mitsubishi ha sviluppato la linea MT9015 di inserti 
in metallo duro cementato non rivestito con tagliente affilato 
ma anche con proprietà di elevata resistenza a scheggiatura 
ed usura. Tale gamma priva di rivestimento viene offerta 
specificamente per la tornitura generica di leghe di titanio.

I rompitrucioli 
Incorporando i nuovi disegni del rompitruciolo di Mitsubishi 
per gli inserti negativi, il dipartimento di ricerca e sviluppo 
ha messo a punto il rompitruciolo LS per lavorazioni leggere, 
un rompitruciolo MS di recente sviluppo per applicazioni 
generiche e lavorazioni medie, e il rompitruciolo RS per 
lavorazioni pesanti.   Soprattutto per le piccole profondità 
di lavorazione, il rompitruciolo LS dispone di una migliore 
geometria di evacuazione dei trucioli per profondità di 
lavorazione inferiori al raggio dell'inserto. Per applicazioni più 
generiche, il rompitruciolo MS presenta un angolo di spoglia 
in due fasi, che consente la rimozione anche di piccoli trucioli 

senza intralcio attorno all'utensile ed al pezzo da lavorare 
quando si lavora a basse velocità di taglio. Per asportazioni pesanti, 
il rompitruciolo RS dispone di una fase positiva che controlla l'usura sulla 
linea della profondità di passata ed elimina l' incollamento dei trucioli, che è 
comune quando si lavorano materiali resistenti al calore.

Facile selezione
La selezione di questi rompitrucioli è semplificata da Mitsubishi con il nuovo 
"Easy Selection Breaker System", che identifica ciascun rompitruciolo con 
L, M e R rispettivamente per lavorazioni leggere (Light), medie (Medium) e 
pesanti (Rough), seguite dal tipo di materiale ISO. Quindi S è la designazione 
ISO per le leghe resistenti al calore. Questa formula identificativa è stata ora 
introdotta per tutti i gradi degli inserti Mitsubishi, allo scopo di migliorarne 
l'identificazione e facilitarne l'uso all'utente finale.

Tutti i gradi degli inserti precedentemente menzionati sono disponibili 
nelle geometrie CNMG, DNMG, SNMG, TNMG, VNMG e WNMG. Questo per 
garantire che i nuovi gradi, MP9005, MP9015 e MT9015, possano migliorare la 
vita utile dell'utensile, la durata e la produttività, e ridurre i costi a prescindere 
dall'applicazione di tornitura.

La nuova tecnologia di rivestimento a singolo strato(Al,Ti)N arricchito in alluminio fornisce una maggiore stabilità della fase 
superficiale del rivestimento stesso al fine di migliorare notevolmente la resistenza all' usura, alla craterizzazione ed all' 
incollamento.

Confronto del rivestimento convenzionale con quello ad elevato contenuto di alluminio
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