
GRADO CBN RIVESTITO BC8110: TECNOLOGIA DI RIVESTIMENTO DI NUOVA GENERAZIONE
Tornitura di acciaio temprato
Per una efficiente tornitura dell'acciaio temprato, Mitsubishi 
Materials ha sviluppato una nuovo grado di inserto CBN 
rivestito, il BC8110. Questo nuovo grado è dotato delle 
tecnologie di rivestimento più moderne prodotte dall'azienda, 
tecnologie che conferiscono un'eccezionale resistenza 
all'usura e ne aumentano la produttività. 
Il nuovo BC8110 si aggiunge alla linea di prodotti per la 
tornitura di Mitsubishi, offrendo ai clienti un nuovo grado per 
la tornitura in continuo sia umida che a secco a profondità di 
taglio intorno a 0,2 mm. ed a velocità di taglio fino a 300 m/
min. Con l'aggiunta del BC8110 alla gamma per la lavorazione 
dell'acciaio temprato, l'azienda offre di fatto un'integrazione 
del grado BC8020, grado idoneo sia in operazioni di taglio 
continuo che ad operazioni di tornitura con leggero taglio 
interrotto.

Tecnologia di rivestimento
Grazie all'impegno profuso dalla sezione Ricerca e Sviluppo, 
la nuova linea di inserti è in grado di offrire una varietà di 
prestazioni e di vantaggi. Il loro lavoro ha infatti dato vita ad un 
nuovo substrato CBN sinterizzato con un legante composto 
da particelle sub micron. Questa nuova tecnologia applicata al 
legante nel substrato è unica nel mercato ed evita fenomeni 
di rottura improvvisa, azzerando il rischio di formazione di 
cricche.  Grazie alla dispersione radiale delle forze di taglio 
dovuta alla nuova formula del legante, il BC8110 eccelle nella 
lavorazione degli acciai estremamente duri.

Gli strati di rivestimento includono un rivestimento TiAlN che 
migliora l'adesione tra lo strato di base e la superficie CBN, 

generando allo stesso tempo una resistenza eccezionale alla 
scheggiatura. Al di sopra di tale strato vi è il nuovo rivestimento 
TiAlSiN di Mitsubishi, che migliora ulteriormente la resistenza 
a scheggiatura ed a usura. Lo strato più superficiale è un 
rivestimento ceramico di recente sviluppo, che offre una 
straordinaria resistenza all' incollamento e rappresenta il 
completamento di una combinazione di strati estremamente 
resiliente. Questa innovativa combinazione ha prodotto un 
incremento della resistenza all'usura sul fianco di oltre il 50% 
rispetto ai gradi CBN rivestiti convenzionali. 
In più, il BC8110 ha dimostrato di produrre eccellenti finiture 
superficiali anche nel lungo termine, prolungando, al tempo 
stesso, la vita utensile del 30% grazie alla straordinaria 
resistenza alla scheggiatura. L'utilizzatore riceverà pertanto 
prestazioni sempre elevate ed uniformi. 
 

Disponibilità
Per ampliare il potenziale del nuovo grado, Mitsubishi ha 
lanciato una nuova vasta gamma di inserti. Tra queste 
geometrie vi sono gli inserti CNGA con geometria rombica 
negativa ad 80 gradi, con due o quattro taglienti, gli inserti 
CNGM con due taglienti e le geometrie DNGA e DNMA a 55 
gradi a due taglienti. Gli inserti triangolari vengono forniti per 
le geometrie TNGA, WNGA, TCGW e TPGB con 3 o 6 taglienti. 
La gamma si completa con l'aggiunta delle geometrie VNGA, 
VBGW, CCGT, CCGW, DCGW, DCGT e CPGB. Tali geometrie 
possono essere utilizzate sui portautensili della gamma per la 
tornitura di Mitsubishi.
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