
SERIE DCCC - FRESA A INSERTI A ELEVATA RIGIDITA’, PER ALTE PERFORMANCE E AFFIDABILITA’
Mitsubishi Materials ha ridisegnato la serie DCCC di frese a 
inserti per ottenere la massima velocità di asportazione del 
materiale durante la fresatura profonda in spallamento e la 
fresatura di cave.

E’ideale per le operazioni di sgrossatura con un elevato volume 
di asportazione di materiale. Una serie di migliorie rendono 
la serie DCCC superiore rispetto alla concorrenza: Mitsubishi 
ha rinnovato il design dei taglienti e migliorato la rigidità e 
le prestazioni di taglio, ottimizzando così l’asportazione dei 
trucioli. 

Queste caratteristiche riducono la vibrazione e il rumore, che 
un tempo contraddistinguevano le lavorazioni pesanti. Per 
massimizzare i risultati, un tagliente monta l’inserto CCMX 
con angolo di 80 gradi, mentre il tagliente opposto è monta il 
ZCMX, con geometria ad angolo di 100 gradi.

Inoltre, il connubio tra la geometria innovativa dei taglienti 
e degli inserti e il design rigido del corpo dell’utensile si è 
dimostrato in grado di migliorare la vita utensile, la finitura 
delle superfici e l’evaquazione dei trucioli. Per migliorare 
ulteriormente quest’ultima fase, sull’utensile è presente un 
sistema di smaltimento che diminuisce il rischio di intasamento 
dei trucioli, particolarmente frequente in caso di sgrossatura 
profonda di cave e tasche.

Le frese a codolo cilindrico sono disponibili con diametri di 25,  
32 e 40 mm. Gli utensili più piccoli, con il diametro di 25 e 32 mm, 
hanno un design a doppio tagliente, mentre la fresa più grande 
da 40 mm ha tre taglienti. Per tutti i modelli, a prescindere dal 
numero di taglienti, Mitsubishi Materials ha condotto ricerche 
approfondite e ha sviluppato una esclusiva geometria ad elica 
variabile.  

Per ottimizzare ulteriormente le prestazioni della serie DCCC, 
i corpi dell’utensile sono disponibili nelle lunghezze di taglio 
standard e lunga. 

La serie DCCC è estremamente versatile: la fresa consente di 
lavorare l’acciaio dolce, le leghe al carbonio, l’acciaio altamente 
legato, gli acciai inossidabili e la ghisa. Tale versatilità è garantita 
dagli inserti di classe M, disponibili in vari gradi di metallo 
duro rivestito e non rivestito, che massimizzano la durata e la 
prestazione dell’utensile.

Elica variabile

Tipo a tagliente
lungo

Tipo a tagliente
corto
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