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AHX440S, NUOVA FRESA FRONTALE A INSERTI
Frese frontali e inserti con ottime prestazioni, pur sembrando 
costosi se si valuta solo il prezzo del singolo articolo, possono 
portare a un grande risparmio nel corso della lavorazione, 
migliorando i tempi di ammortamento dell’investimento in 
costose macchine utensili nuove o già in uso.

E’ questo il caso delle frese AHX. A seguito del grande successo 
riscosso dalla serie originale AHX640W per la lavorazione della 
ghisa e la AHX640S, dall’inserto più largo per lavorazioni generiche, 
sviluppare nuovi inserti e frese in grado di adattarsi a una più ampia 
gamma di materiali si è rivelata una decisione estremamente 
naturale per MMC. La nuova fresa AHX440S a inserti più piccoli 
dimostra una grande versatilità su tutta la gamma: i suoi 
inserti a 14 taglienti garantiscono un vantaggio economico 
ed elevate prestazioni anche su macchine meno potenti o di 
dimensioni ridotte.

La riduzione dei costi di produzione e il miglioramento della 
produttività sono da sempre due obiettivi fondamentali. Grazie 
agli inserti bilaterali eptagonali con 14 taglienti, la nuova fresa 
AHX440S permette un importante taglio dei costi di lavorazione. 
Inoltre, un meccanismo di bloccaggio a vite singola, semplice 
ma robusto, migliora anche i tempi di rotazione dell’inserto. 
La rigidità necessaria al meccanismo di bloccaggio viene 
garantita da un doppio contatto angolare sui fianchi e un’altra 
superficie di contatto circolare tra la sede e il petto dell’inserto. 
Questo è un aspetto molto rilevante quando le alte forze di 
taglio vengono impiegate per ottenere una profondità di taglio 
che può raggiungere i 4 mm e una velocità di avanzamento al 
giro di 0,15 mm-0,3 mm per dente.

Gli inserti disponibili per l’AHX440S possono essere utilizzati 
su un’ampia varietà di materiali quali ad esempio l’acciaio al 
carbonio, l’acciaio inossidabile, la ghisa e l’acciaio temprato. 

Per quanto concerne la lavorazione dell’acciaio, la nuova gamma 
di inserti MP rivestiti in PVD di Mitsubishi, MP6120 e MP6130, 
si adatta perfettamente alla geometria dei rompitrucioli L e M. 
L’acciaio inossidabile è facilmente lavorabile grazie all’utilizzo 
dei nuovi gradi robusti MP7130 e MP7140, altamente resistenti 
allo shock termico e dotati di una superficie liscia per evitare 
il tagliente di riporto. Gli inserti VP15TF e MC5020, affidabili 
e ampiamente testati, sono perfetti per un’efficace fresatura 
della ghisa. Inoltre, grazie all’utilizzo degli inserti di grado VP15TF, 
dall’elevata versatilità e idonei anche per applicazioni sull’acciaio 
temprato, le frese AHX440S si rivelano estremamente utili su 
diversi materiali, sia per la lavorazione di lotti di piccola entità sia in 
ambienti ad alta produttività.

Un altro aspetto rilevante durante la sostituzione degli inserti 
è l’identificazione dei taglienti, resa ancora più facile dalla 
numerazione progressiva da 1 a 7 sinterizzata sull’inserto stesso 
durante la fase di fabbricazione.

La gamma delle frese AHX440S comprende modelli a 
passo fitto, medio e ultrafitto, ed è disponibile con diametri 
compresi tra Ø63 e Ø160.
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