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iMX - ESPANSIONE DELLA SERIE - NUOVI GRADI E  
NUOVE GEOMETRIE DI TESTINA SEMISFERICA
iMX è un sistema rivoluzionario di frese che combina i vantaggi 
del metallo duro integrale e quelli delle frese con inserti 
intercambiabili. È così possibile ottenere grandi vantaggi in 
termini di performance oltre ad un risparmio eccezionale, 
in particolare in applicazioni con sbalzi elevati. Il costo delle 
frese in metallo duro extralunghe è infatti annullato dall’uso 
delle testine intercambiabili. Questa stessa intercambiabilità 
permette di ridurre anche i tempi di sostituzione degli 
utensili, dal momento che la testina può essere facilmente 
svitata anziché essere smontata da un mandrino oppure dal 
portautensili a calettamento come nelle frese convenzionali.

La serie iMX è stata recentemente estesa con l’aggiunta di 
due nuove geometrie di testina semisferica e di due nuovi 
gradi di metallo duro, EP8110 ed EP8120. Questi nuovi gradi, 
appositamente concepiti per applicazioni su acciaio temprato, 
dispongono di un nuovo rivestimento multistrato che vanta una 
superiore adesione al substrato. In questo modo, si ottiene la 
migliore resistenza all’usura necessaria per la lavorazione dei 
materiali più duri. Le due nuove geometrie iMX-B3FV e iMX-
B2S sono invece testine semisferiche rispettivamente a 3 e 2 
taglienti. La tipologia a 3 taglienti sfrutta una geometria sferica 
con elica a forte torsione, resistente alla scheggiatura, e un 
bloccaggio sulla parte conica posteriore che la rende idonea 
a lavorazioni stabili anche in applicazioni di spallamento 

profonde. La testina a 2 taglienti, invece, presenta una 
geometria sferica con un basso angolo di elica, che la rende 
perfetta per la finitura di acciai temprati fino a 65 HRC.

Una caratteristica peculiare della iMX è il doppio contatto tra 
testina in metallo duro e portautensili, che garantisce sicurezza 
e rigidità paragonabili a quelle di una fresa integrale. Ciò è 
possibile poiché il cono posteriore e le superfici di bloccaggio 
frontale della testina e del portautensili sono entrambi in 
metallo duro e solo la parte filettata è in acciaio. I vantaggi 
di questo metodo di bloccaggio, preciso e sicuro rispetto al 
convenzionale metodo acciaio su metallo duro, sono maggiore 
efficienza grazie a parametri di taglio aumentati, precisione 
migliorata, e, fattore principale, un’affidabilità eccellente.

Una così vasta gamma di testine intercambiabili presenta 
l’evidente vantaggio di ridurre le giacenze di magazzino oltre 
ai tempi di sostituzione degli utensili. Inoltre assicura maggiori 
prestazioni su un’ampia varietà di applicazioni. La prima area 
di applicazione è la lavorazione di leghe di titanio e resistenti 
al calore (Inconel). Ulteriore applicazione è la fresatura ad 
alta prestazione di acciai inossidabili, acciai al carbonio, acciai 
legati, oltre che di acciai temprati.
 
Questa ampia varietà è resa possibile non solo dal sistema 
di bloccaggio resistente e affidabile, ma anche dal grado 
di metallo duro rivestito Smart Miracle EP7020. Lo strato 
di metallo duro ad elevata tenacità e resistenza possiede 
un innovativo rivestimento (Al, Cr)N Smart Miracle, che può 
garantire una resistenza all’usura sostanzialmente migliore 
rispetto ai rivestimenti convenzionali. La superficie del 
rivestimento è inoltre sottoposta a un trattamento di lucidatura, 
che comporta migliorie delle superfici lavorate riducendo la 
resistenza al taglio e migliorando l’evacuazione dei trucioli. 
Questo rivestimento Smart Miracle di nuova generazione 
garantisce prestazioni e vita utensile ottimali, specialmente 
quando si lavorano acciai inossidabili e altri materiali difficili 
da tagliare.

Doppio contatto in metallo duro 
(parte conica + battuta)

Giunzione a vite in 
acciaio speciale

iMX-B2
TESTINA SEMISFERICA,

2 taglienti,
Ø10 - Ø20

iMX-B3F
TESTINA 

SEMISFERICA,
3 taglienti,
Ø10 - Ø20


