
NUOVE FRESE AD ALTO AVANZAMENTO FMAX
Nota per l’elevata produttività dei propri utensili di fresatura, 
Mitsubishi Materials amplia ulteriormente la propria gamma con 
l’introduzione della nuova serie FMAX, frese ad alto avanzamento 
per lavorazioni di finitura.

Questa nuova ed eccellente serie di frese frontali è specificamente 
progettata per la lavorazione dei materiali in lega di alluminio 
tipici dell’industria aerospaziale e automobilistica ed è pensata 
per l’uso con inserti PCD intercambiabili. Sono diversi i produttori 
di componenti automobilistici che si stanno già avvalendo della 
nuova linea FMAX per massimizzare la propria produttività. La 
nuova fresa garantisce risultati superiori rispetto agli utensili 
prodotti dalla concorrenza, grazie al design a passo ultrastretto, 
che permette di eseguire la fresatura a una velocità di avanzamento 
superiore ai 20 m/min.

Per raggiungere velocità e avanzamento così elevati, la gamma 
FMAX è realizzata con un corpo leggero e resistente, che combina 
l’acciaio legato e l’alluminio per offrire massima rigidità e 
prestazioni eccellenti riducendo al contempo le sollecitazioni sul 
mandrino. Il design leggero, insieme al meccanismo di bloccaggio 
Anti-Fly a coda di rondine delle tasche degli inserti, migliora la 
rigidità e la resistenza alle forze di sollecitazione durante le 
lavorazioni ad alta velocità. Gli inserti sono anche dotati di una 
superficie angolata che aumenta le forze di bloccaggio sull’inserto. 

Le sedi inserto sono inoltre dotate di una parete di protezione del 
rompitruciolo sul lato di spoglia, che contribuisce a dar forma ai 

trucioli e li allontana dall’area di taglio per favorirne la rimozione. 
Per garantire l’efficienza nell’asportazione dei trucioli, la gamma 
FMAX è dotata di una struttura di adduzione del refrigerante con 
getti diretti sul tagliente di ogni inserto. Il design della struttura 
di adduzione è compatibile con tutti i manicotti standard per il 
passaggio di refrigerante.
Per aumentarne la precisione, ogni sede dell’inserto sul corpo della 
fresa è dotata di una vite di registrazione principale a passo stretto 
e di un dado secondario di microregolazione. La combinazione 
di una registrazione e di una microregistrazione consente una 
regolazione precisa del run-out utensile (≤5 micron). Questo 
eccellente sistema di regolazione consente un facile montaggio e 
garantisce una finitura superficiale e una precisione ineguagliabili.

La nuova fresa frontale è disponibile nelle varianti con inserti a 
passo largo o stretto e con diametri da 50, 63, 80, 100 e 125 mm. La 
fresa a passo largo è dotata rispettivamente di 10, 12 o 16 tasche 
per inserti, mentre quella a passo stretto è disponibile nelle varianti 
con 14, 18 o 24 inserti. In grado di eseguire lavorazioni con una 
profondità di taglio massima di 3 mm, la nuova FMAX può tagliare 
con una velocità fino a 3.000 vc (m/min.), per garantire una velocità 
di avanzamento e di asportazione del materiale molto elevate.
La lavorazione a velocità elevate è possibile non solo grazie al corpo 
robusto e leggero, ma anche grazie al nuovo grado degli inserti 
PCD MD2030. Diamantato e sinterizzato, questo grado contiene 
ultramicro-particelle di diamante che migliorano la resistenza alla 
scheggiatura durante il taglio interrotto, offrendo allo stesso tempo 
un’estrema stabilità del tagliente. Ciò previene la formazione di 
bave e garantisce un’ottima finitura delle superfici. Per diminuire 
i costi per l’utente finale, gli inserti PCD MD2030 possono anche 
essere riaffilati per aumentare la durata della loro vita utile.

Viti di registrazio-
ne principale 

e di microregi-
strazione

CO
MU

NI
CA

TO
 ST

AM
PA

MMC Italia Srl
A Group Company of

Via Montefeltro 6/A | 20156 Milano | Italy

T: +39-02-9377031 |  E: info@mmc-italia.it | www.mmc-hardmetal.com


