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FRESE INTEGRALI VFR  
PER MATERIALI DURI

Quando si parla di lavorazione di acciaio temprato, Mitsubishi 
Materials vanta da tempo una reputazione di costruttore di 
riferimento nel settore degli utensili da taglio. A consolidare 
ulteriormente questa posizione sul mercato, l’azienda ha ora lanciato 
la nuova serie VFR di frese integrali con testa semisferica. 

Capace di lavorare materiali estremamente duri fino a 70 HRc, 
questa nuovissima generazione di frese integrali presenta un 
substrato in metallo duro con ultra-microparticelle. Il rivestimento 
PVD è costituito di uno strato intermedio in AlTiSilN che aumenta 
la resistenza all’usura e migliora la forza di adesione per una 
durata dell’utensile notevolmente superiore. La fase esterna del 
rivestimento PVD è costituita da un multistrato in AICrSiN di 
nuova concezione Questa innovativa tecnologia degli strati offre 
un’ineguagliata resistenza all’ossidazione, migliori proprietà 
lubrificanti e una maggiore resistenza all’usura. Ne conseguono 
prestazioni di durata dell’utensile che garantiscono un utilizzo 
prolungato in lavorazione, offrendo al contempo ai clienti la sicurezza 
di eseguire lavorazioni su macchine non presidiate sui materiali più 
duri, per durate che superano di gran lunga quelle dei prodotti della 
concorrenza. Presentata sul mercato come primo prodotto della linea “Impact 

Miracle Revolution” di Mitsubishi, adatta per la lavorazione di 
materiali duri da 50 a 70 HRc, la nuova Serie VFR offre un campo 
di applicazione particolarmente ampio per la lavorazione di 
materiali duri. Questo rende la nuova Serie VFR di frese integrali 
con testa semisferica l’utensile migliore per tutte le lavorazioni 
di materiali duri: dalla sgrossatura alla finitura. La Serie VFR 
è disponibile in due varianti: la VFR2SBF per la lavorazione di 
finitura ad alta precisione e finitura a specchio e la VFR2SB per le 
applicazioni di sgrossatura, semi-finitura e finitura. 

L’utensile di finitura VFR2SBF include la tecnologia Zero Micron 
Surface di Mitsubishi e un’esclusiva geometria del raggio con 
comprovate straordinarie capacità di taglio al centro, mentre 
l’elica levigata di 30 gradi espelle rapidamente il truciolo. La 
testa semisferica a due taglienti presenta una lunghezza 
di taglio corta per una rigidità massima che ottimizza le 
prestazioni di taglio nell’acciaio al carbonio, acciaio legato, 
acciaio pretemprato e acciai temprati. L’utensile è disponibile 
nelle varianti rastremata e diritta per ottimizzare l’accesso 
a geometrie difficili da raggiungere. La serie è disponibile in 
diametri da 1 a 6 mm.

La serie VFR2SB, più flessibile per lavorazioni di pre-finitura 
e finitura ad alta precisione, è disponibile con quattro tipi di 
rastremazione, così da adattarsi perfettamente alle esigenze 
dell’utente finale. Questo nuovo straordinario utensile versatile 
è disponibile in diametri da 0,2 a 20 mm con una lunghezza di 
taglio da 0,2 a 38 mm. Le varianti di rastremazione del codolo 
sono state ideate per ottimizzare la portata e la rigidità, ridurre 
la vibrazione, ottenere il livello massimo in termini di finiture 
di superficie e durata dell’utensile durante le lavorazioni a 
velocità e avanzamento elevati di materiali estremamente 
difficile da tagliare.
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