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PUNTE MPS1 - NUOVA LUNGHEZZA  
DI TAGLIO 10~40 X D
Le punte MPS1 sono state concepite per migliorare le 
prestazioni in due modi: usare i massimi parametri di taglio 
oppure prolungare la durata dell’utensile. Ciò è stato possibile 
combinando le migliori funzioni esistenti e la tecnologia di 
ultimissima generazione. La famiglia è stata ampliata con 
l’aggiunta delle Superlong: una tipologia di punte extra lunghe, da  
10 a 40xD, ora disponibili di serie.

Design ottimale del tagliente
Le punte MPS1 utilizzano un tagliente dritto di recente progettazione 
in lunghezze di taglio LD3 ~ 8 e uno speciale tagliente curo 
ottimizzato per i nuovi tipi LD10 ~ 40 più lunghi. Questi due diversi 
design sono stati progettati per offrire un’azione di taglio più dolce e 
quindi una migliore penetrazione alle diverse profondità. I taglienti e 
l’innovativa geometria del punto di assottigliamento Z richiedono una 
spinta inferiore, funzionano efficacemente con il nuovo rivestimento 
Miracle Sigma e garantiscono una straordinaria durata dell’utensile.

Caratteristiche 
Il tagliente a doppio margine fa parte di una tecnologia già 
ampiamente testata, che assicura la massima precisione dei fori. 
Soprattutto quando utilizzata con una punta pilota, garantisce 
inoltre un’efficiente evacuazione dei trucioli e finiture superficiali 
uniformi. Gli innovativi fori Tri-Coolant di Mitsubishi sono ottimizzati 
per MQL e hanno inoltre dimostrato di migliorare notevolmente il 
flusso di refrigerante laddove è più importante, sul filo tagliente 
della punta. Ampie ricerche sulla dinamica del flusso hanno rivelato 
i benefici non solo in termini di aumento del volume, ma anche di 
una maggiore efficienza del flusso di refrigerante attraverso il foro. 
È stato rilevato che, ottimizzando la forma, viene scaricato oltre il 
doppio della quantità di refrigerante a velocità superiori rispetto ai 
convenzionali fori refrigeranti di tipo circolare. Questa combinazione 
di aumento di flusso e mandata migliorata sul filo tagliente risultano 
fondamentali per evacuare i trucioli in modo efficace. L’evacuazione 
efficace dei trucioli consente prestazioni elevate su un’ampia gamma 
di materiali e applicazioni.

Rivestimento MIRACLE SIGMA
Il nuovo rivestimento AI-Ti-Cr-N accumulato con PVD di MIRACLE 
SIGMA assicura la protezione necessaria per garantire una maggiore 
durata dell’utensile, soprattutto alle elevate velocità di taglio e 
avanzamento necessarie negli ambienti produttivi moderni. Inoltre, 
la superficie levigata Zero-μ del rivestimento assicura considerevoli 
vantaggi, tra cui un’eccellente capacità anti incollamento e un 
coefficiente di attrito molto basso per un’azione di taglio più dolce 
ma affidabile. La superficie levigata favorisce inoltre l’efficiente 
evacuazione dei trucioli, un aspetto importante delle prestazioni 
complessive considerando che un aumento degli avanzamenti 
coincide con una maggiore quantità di trucioli prodotti. L’eccellente 
substrato in metallo duro assicura la robustezza e la durezza 
necessarie per massimizzare le prestazioni del nuovo rivestimento.

Design del tagliente

Gamma disponibile
Ø3,0 – Ø20  l/d x 3 ~5 
Ø3,0 – Ø14  l/d x 8 ~20
Ø3,0 – Ø10  l/d x 25~35
Ø3,0 – Ø9    l/d x 40

L/D10 ~ 40

L/D3 ~ 8


