
FRESE INTEGRALI VFFDRB CON NUOVA GEOMETRIA AD ELEVATA PRODUTTIVITÀ.
Fresa integrale torica
Mitsubishi lancia la sua nuova e innovativa linea VFFDRB 
di frese integrali, sviluppata per ridurre le forze di taglio 
e migliorare le prestazioni nella lavorazione dell'acciaio 
temprato. La nuova serie di frese integrali toriche VFFDRB 
per la lavorazione ad elevato avanzamento dell'acciaio 
temprato presenta una geometria unica, che combina un 
raggio di dimensioni ridotte ad uno più ampio sul tagliente, 
per garantire prestazioni e durevolezza ineguagliabili.
 
Questa nuova geometria, sviluppata recentemente ed applicata 
al profilo del tagliente, produce trucioli più sottili durante 
l'azione di taglio e garantisce velocità ed avanzamenti sostenuti 
senza ridurre la vita utile dell'utensile. Inoltre, producendo 
trucioli di piccolo spessore, le frese VFFDRB riducono le forze 
di taglio nella direzione radiale, diminuendo allo stesso tempo 
sia la vibrazione che la flessione dell'utensile. Il risultato è 
un'azione di taglio fluida con una migliorata efficienza nella 
lavorazione di materiali abrasivi e duri nella gamma di durezze 
comprese tra 50 e oltre 60 HRC.

Prestazioni
La rigidità e le caratteristiche della serie VFFDRB la rendono 
particolarmente adatta a lavorazioni con sbalzi elevati e ad alto 
avanzamento, generalmente impiegate per materiali superiori 
ai 50 HRC di durezza. Queste frese sono disponibili con quattro 
o sei taglienti ed hanno un angolo di elica di 40 gradi. Inoltre, 
la nuova serie è stata progettata con una lunghezza tagliente 
corta, caratteristica che migliora ulteriormente la rigidità 
e riduce al minimo le vibrazioni. Ogni misura possiede una 
rastremazione sul gambo per migliorarne le performance 

nelle lavorazioni in profondità. Sono disponibili con diametri 
da 3, 4, 6, 8, 10 e 12 mm, con una lunghezza totale compresa 
tra 60 e 110 mm e diametri del codolo tra 6 e 12 mm.
Per utilizzatori che richiedono un diametro maggiore, Mitsubishi 
ha inoltre arricchito la sua serie iMX a testine intercambiabili 
con la nuova geometria VFF. L'innovativo sistema iMX con 
attacco a vite è stato sviluppato specificamente per lavorazioni 
pesanti con rigidità elevata, al fine di ridurre le vibrazioni dovute 
all'elevato avanzamento. Ciò garantisce un ampliamento della 
gamma VFF con diametri che vanno da 10 a 25 mm. L'uso di 
testine intercambiabili riduce i costi di inventario ed aumenta 
la versatilità dell' utensile, permettendo l'uso di un solo stelo 
con diverse tipologie di testine.
 
Versatile
La linea VFF offre prestazioni migliori, rivelandosi ideale per 
la fresatura di acciaio pretemprato, acciaio legato, acciaio al 
carbonio, acciaio legato per utensili e acciaio dolce con velocità 
di taglio di 150 mm/min ed un impegno radiale pari al 50% del 
diametro. 

Durante una prova di lavorazione su acciaio per utensili, con un 
diametro di 6 mm a uno sbalzo di 7xD, gli utensili convenzionali 
in metallo duro integrale hanno evidenziato scheggiatura del 
tagliente dopo 50 m di lavorazione, contro i 200 m raggiunti 
dalla nuova serie VFF di Mitsubishi. Questa capacità di 
incrementare la vita utensile e l'avanzamento grazie alla 
particolare geometria sono la dimostrazione dell'eccezionale 
efficacia di questa nuova gamma per la fresatura rispetto alle 
convenzionali frese toriche integrali.
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Geometria torica per la serie iMX.  
Tipo iMX-C4FD-C.

COMUNICATO STAMPA

Via Montefeltro 6/A, 20156 MILANO.
T.+39-02-9377031 Email: informazioni@mmc-italia.it 
www.mitsubishicarbide.comMMC Italia

Group Company of Mitsubishi Materials Corporation




