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NUOVE FRESE INTEGRALI PER  
LA LAVORAZIONE DI GIRANTI IN ALLUMINIO 

La lavorazione di componenti con aree difficili da raggiungere e 
superfici curve si è sempre dimostrata una sfida, in particolare 
durante il taglio di materiali come le leghe di alluminio impiegate 
nei settori aerospaziale e automobilistico. Tali sfide sono state 
semplificate grazie all’arrivo della nuova fresa integrale conica in 
metallo duro C4LATB prodotta da Mitsubishi Materials. 

Già riconosciuto come standard di riferimento nella lavorazione 
delle leghe di alluminio, Mitsubishi Materials ha sviluppato 
le frese integrali C4LATB a sostegno dell’evoluzione di nuovi 
percorsi utensile e strategie di lavorazione sviluppati dai 
principali fornitori CAM. Nasce così, dal lavoro degli ingegneri 
del reparto Ricerca e Sviluppo di Mitsubishi Materials, C4LATB, 
una nuova fresa integrale a 4 taglienti caratterizzata da una 
conicità di 4 gradi, per ridurre l’interferenza e ampliare la portata. 
Un’altra caratteristica del prodotto è quella di presentare una 
geometria a 4 taglienti sul perimetro fresa, e a 2 taglienti sulla 
testa semisferica, migliorando così la rimozione dei trucioli. 
 È stato altresì riscontrato che questa geometria produce 
finiture superficiali decisamente migliori rispetto ai prodotti 
convenzionali durante la fresatura di profili ed elimina pressoché 
del tutto la necessità di un’ulteriore operazione di finitura, 
risparmiando così sui costi.

Tale geometria radicalmente nuova rende la C4LATB un utensile 
altamente versatile, adatto a profilatura, fresatura di cave e 
fresatura in spallamento. Attualmente, la C4LATB è disponibile 
in due versioni: lunghezza totale di 70 mm e diametro codolo di 
6 mm, oppure lunghezza totale di 75 mm e diametro codolo di 8 
mm. Entrambe le varianti sono dotate di elica con angolo di 20 
gradi, e lunghezza effettiva di 20 o 30 mm.  Per applicazioni di 
lavorazione più complesse, la nuova C4LATB è disponibile con 

4 taglienti periferici, 2 sulla testa semisferica

Elevati volumi di rimozione  
del metallo

Nuova geometria avanzata

: Profilo del tagliente

testa semisferica in 4 tipologie di raggio: 0,5 mm, 1 mm, 
1,5 mm e 2 mm. Questa serie di frese integrali a elevate 
prestazioni è stata sviluppata da Mitsubishi Materials 
per applicazioni su macchine utensili multiassi a elevate 
prestazioni e alta velocità. Gli specialisti degli utensili da 
taglio giapponesi raccomandano che la nuova C4LATB venga 
utilizzata a velocità di rotazione indicativa di 20.000 giri/
min con una velocità di avanzamento da 600 a 5.200 mm/
min a seconda che il cliente usi la nuova C4 per profilature, 
fresature di cave o fresature in spallamento. 
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