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NUOVA SERIE WSX – FRESA FRONTALE CON BASSA RESISTENZA AL TAGLIO
Innovativa geometria dell'inserto
La geometria positiva degli inserti Double Z per la nuova 
serie WSX porta le lavorazione di spianatura ad un nuovo 
livello di prestazioni. La bassa resistenza al taglio, resa 
possibile da questa geometria, la rende la soluzione 
ideale per ogni tipo di macchina, da quelle a potenza 
ridotta a quelle per applicazioni pesanti. Questo livello 
di resistenza al taglio, solitamente associato soltanto 
ai comuni inserti positivi monolaterali, consente agli 
utenti finali di accrescere le possibilità di impiego delle 
macchine disponibili. I nuovi inserti stampati SNMU e 
SNGU classe G usati nella fresa WSX possiedono tutte 
le caratteristiche degli inserti a geometria positiva 
monolaterali ma, aspetto importante, presentano anche 

Geometria 
Double Z

Asse di rriferimento

Tagliente
affilato

Inserto bilaterale, 8 
taglienti

il vantaggio di essere bilaterali e dotati di 8 taglienti che 
assicurano un risparmio sui costi. 
Il tagliente degli inserti a geometria Double Z è impostato 
con un angolo di spoglia assiale positivo di 17º quando 
bloccato in sede. Si ottiene così la soluzione perfetta; un 
inserto robusto ed al tempo stesso affilato con anche la 
prerogativa di essere bilaterale. È inoltre possibile una 
profondità massima di passata di 5 mm.

Affidabilità
I clienti oggigiorno richiedono prestazioni affidabili e 
sicure, e la serie WSX risponde appieno a queste esigenze 
con un robusto sistema di bloccaggio degli inserti ed un 
meccanismo Anti Fly. Queste frese sono inoltre provviste 
di fori per il passaggio del refrigerante nei Ø inferiori a 
160, per avere la massima efficienza nel raffreddamento 
e nella rimozione dei trucioli, così da incrementare 
ulteriormente l'affidabilità di processo. 

Ampio campo di applicazione
La serie WSX viene fornita unitamente ad una gamma 
completa di gradi inserto, che ne consente l'applicazione 
su un'ampia varietà di materiali, dagli acciai al carbonio 
agli acciai legati fino alle leghe resistenti al calore ed 
agli acciai temprati. La tecnologia di ultima generazione 
TOUGH-Σ viene impiegata nella nuova gamma MP di 
rivestimenti per inserti al fine di garantire una maggiore 
resistenza al calore ed all' usura e di fornire un basso 
coefficiente di attrito, facendo fare un ulteriore passo in 
avanti verso il traguardo finale dell'assoluta affidabilità di 
processo.

Gli inserti sono dotati di una serie di rompitrucioli 
appositamente sviluppata per coprire un'ampia varietà di 
applicazioni. Il rompitruciolo L presenta una fase positiva 
per le lavorazioni più leggere e la più bassa resistenza al 
taglio, il rompitruciolo M è destinato al taglio generico, 
mentre il rompitruciolo R garantisce una superiore 
robustezza del tagliente per il taglio instabile o interrotto. 

I corpi fresa sono disponibili da Ø40 a Ø200 nelle versioni a 
passo largo, standard e stretto.
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