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Utensili frese AX-RV
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Fresatura ad alto rendimento di alluminio  
con i nuovi utensili AX-RV

La AX-RV impone nuovi standard per 
la fresatura ad alto rendimento di com-
ponenti integrali in alluminio. Fraisa ha 
sviluppato la linea di prodotti AX-RV in 
stretta collaborazione con i partner del 
settore industriale. 

Le innovazioni tecnologiche della AX-RV 
consentono di ottenere risultati superiori 
in fatto di produttività, riduzione dei co-
sti, qualità e sicurezza del processo. Gra-
zie ad una scelta completa di lunghezze, 
raggi e raggi angolari, l'assortimento 
di base offre già eccellenti possibilità di 
ottimizzazione.

Componente FRAISA ToolSchool in alluminio aeronautico 3.4364 (7075) 
AX-RV3 3 x d Ø 10; r=1,0 mm / 15583.450

Dati d'impiego: n=19735 giri/min; vf=7400 mm / min; ap fino a 8,5 mm; Q fino a 370 cm3 / min

AX-RV3 5 x d Ø 10; r=1,0 mm / 15583.450 
Dati d'impiego: n=19735 giri/min; vf=5900 mm / min; ap fino a 5 mm; Q fino a 300 cm3 / min

Macchina: Mikron HPM800U; emulsione esterna

Vantaggi:

•	Massima produttività e 
costi di lavorazione unitari 
minimi

•	Elevata sicurezza del 
processo: grazie alle mino-
ri vibrazioni, e al funziona-
mento dolce

•	Costi e tempi di attrez-
zamento minimi: grazie 
agli utensili già equilibrati

•	Elevata possibilità di 
automazione: intervalli di 
controllo ridotti e maggiori 
durate utili 

•	Miglioramento della 
qualità del componente: 
grazie al funzionamen-
to stabile e sicuro e alle 
migliori transizioni negli 
accostamenti in profondità

•	Assortimento di frese 
con raggio angolare 
chiaramente strutturato 
e di facile utilizzo
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Caratteristiche tecnologiche AX-RV

Passaggi dolci

•	Minore deviazione radiale

•	 Formazione minima di gradini in caso di approcci 
progressivi in profondità

Geometria della scanalatura

•	 Scarico migliorato dei trucioli

•	Alta stabilità dell'utensile

Affilatura dente

•	 Implementazione di una forza di taglio maggiore

Smusso di supporto  
(domanda di brevetto depositata)

•	Vibrazioni ridotte

•	Migliore qualità della superficie grazie alla mag-
giore tranquillità di funzionamento

•	Angolo di spoglia variabile

•	Oscillazioni e vibrazioni ridotte al minimo

Massima produttività e costi di  
lavorazione unitari minimi

La grande efficienza delle nuove AX-RV è costituita dagli ele-
menti tecnologici menzionati sopra, perfettamente adattati 
gli uni agli altri. In questo modo, a parità di ambiente macchi-
na il volume truciolo asportato é pari al doppio rispetto agli 
utensili standard attuali. Si riducono così i costi macchina e la 
quantità prodotta può essere notevolmente aumentata.

Produttività [cm3/min]

Rendimento di truciolatura nella lavorazione di alluminio 7075 
per componenti integrali per l'aviazione. Diametro utensile 
12 mm, lavorazione a tasche.

Aluspeed (D12) Novità: AX-RV2 (D12)
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Elevata sicurezza del processo

Gli elementi tecnologici aumentano non solo la produttività 
ma anche la sicurezza del processo.

Grazie alla stabilità e alle caratteristiche volte a ridurre le 
vibrazioni, l'utensile è meno soggetto ad influssi sfavorevoli 
durante il processo di produzione. 
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Esempio di qualità del componente

Riduzione di tempo e costi

Risparmio di costi e tempo grazie al fatto che con la AX-RV non è 
necessario equilibrare gli utensili.

Pezzo di prova in alluminio aeronautico 7075 Rapporto l3/d1 fino a 5xd1 
Pianerottolo tra due livelli di lavorazione <0,006 mm  
Qualità della superficie Ra <0,25 μm

Miglioramento della qualità del componente

Grazie alla conformazione del tagliente elica variabile, la 
nuova AX-RV consente di ottenere una migliore qualità della 
superficie con un rendimento maggiore. Inoltre la conforma-
zione dell'estremità del tagliente consente di ridurre la forma-
zione di scale in caso di accostamenti multipli in profondità. 

Equilibratura FresaturaSerraggio

Finora:

Serraggio Risparmio Fresatura

AX-RV:

Diametro per esecuzione longitudinale con colletto

finora "normale" 
e "di lunghezza 
media"

nuovo 2xd, 3xd,  
4xd e 5xd

Rapporti L/D costanti nella AX-RV.
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N. materiale  
EN AW

Aeronautica  
N.-M.

Resistenza alla 
trazione Rm in  

[N/mm2]

Limite di  
elasticità Rp0,2 in  

[N/mm2]

Allungamento 
alla rottura A5 in 

[%]

AlMg1SiCu 6061 3.3214 195–315 100–255 6–18

AlCu4MgSi 2017 3.1324 375–410 215–275 8–14

Al Cu4Mg1(Zr) 2024/2124 3.1354 430–490 290–360 6–12

AlCu2Mg1,5Ni 2618 3.1924 390–430 305–375 3–8

AlZn5,5MgCu 7075/7175 3.4364 420–530 355–460 5–8

AlZn6CuMgZr 7050/7150 3.4144 430–500 360–440 3–9

Esempi di tipi di alluminio che la AX-RV può lavorare in modo eccellente

Assortimento di frese con raggio angolare chiara-
mente strutturato e di facile utilizzo: 

Per gli utilizzatori della AX-RV è disponibile un assortimen-
to completo di oltre 270 articoli in esecuzione con e senza 
rivestimento. La struttura chiara e semplice del rapporto l3/d1 
e dei raggi angolari assegnati consentono al cliente di deter-
minare l'utensile con facilità.

Campo di applicazione della AX-RV

La linea AX-RV è particolarmente adatta alla produzione di 
componenti integrali in alluminio per l'aeronautica. Con la 
AX-RV è inoltre possibile lavorare in modo eccellente tutte le 
leghe per lavorazione plastica di alluminio, ma anche leghe di 
rame e materiali termoplastici.

Costi e tempi di attrezzamento minimi

L'equilibratura degli utensili in alluminio a rotazione rapida è 
necessaria per mantenere le qualità di equilibratura richieste 
dal produttore del mandrino, e per non danneggiarlo. Inoltre i 
sistemi non equilibrati influiscono negativa mente sulla qualità 
della superficie e sul rendimento del processo.

FRAISA produce ora tutti gli utensili di serie AX-RV con 
un'equilibratura di precisione che presenta una qualità G2.5 
con n=20.000 giri/min. o uno squilibrio residuo ammissibile 
Samm <1 gmm. Non è dunque più necessario equilibrare 
gli utensili AX-RV. In questo modo si riducono nettamente i 
costi di attrezzamento, si aumentano in modo decisivo il ma-
neggio, la sicurezza e la riproducibilità, si ottiene una migliore 
qualità della superficie grazie alla maggiore tranquillità di 
funzionamento e si aumenta la vita utile del mandrino della 
macchina.
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Rapporto l3/d1 
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A chi si possono rivolgere 
domande sul prodotto?

Inviate le vostre domande tramite e-mail a   
mail.ch@fraisa.com. O rivolgetevi diretta-
mente ai nostri consulenti clienti sul posto. 

I tecnici di applicazione FRAISA saranno lieti 
di offrirvi consulenza.

Per ulteriori informazioni visitate l'indirizzo  
www.fraisa.com

Assortimento AX-RV

AX-RV con tagliente liscio, con raggio angolare, numero di denti = 2

FRAISA raccomanda:

Raccomandiamo di utilizzare le diverse lunghezze nell'ambito 
della produzione del pezzo, in modo da ottenere un processo 
di truciolatura il più possibile produttivo.

In questo modo è possibile raddoppiare il rendimento di un 
utensile del gruppo di lunghezza 5 x d1 a quella di un utensile 
del gruppo di lunghezza 3 x d1.

La scelta del numero di taglienti dipende principalmente dalla 
strategia di lavorazione. Elevati accostamenti radiali e assiali 
richiedono l'impiego di utensili a due taglienti.

Le strategie che prevedono avanzamenti molto pronunciati 
con accostamento radiale e assiale da ridotto a medio richie-
dono utensili con tre taglienti. La strategia ottimale dal punto 
di vista economico va determinata in funzione della prestazio-
ne della macchina, dell'alimentazione di lubrorefrigerante e 
della situazione dell'asportazione dei trucioli.

Per raccomandazioni specifiche sull'impiego consultate il 
catalogo generale e servitevi del nostro software per i dati di 
taglio ToolExpert.

HM
MG10 3xd

HM
MG10 4xd

HM
MG10 5xd

Diametro: da 6 a 25 mm
Raggi: 1.0, 2.5, 4.0

Diametro: da 6 a 25 mm
Raggi: 1.0, 2.5, 4.0

Diametro: da 6 a 25 mm
Raggi: 1.0, 2.5, 4.0

Diametro: da 10 a 25 mm 
Raggi: 2.5, 4.0

Diametro: da 10 a 25 mm
Raggi: 1.0, 2.5, 4.0

Diametro: da 10 a 25 mm
Raggi: 1.0, 2.5, 4.0

Diametro: da 10 a 25 mm
Raggi: 1.0, 2.5, 4.0

HM
MG10 2xd

HM
MG10 3xd

HM
MG10 4xd

HM
MG10 5xd

N°15582 Novità!

AX-RV con tagliente liscio, con raggio angolare, numero di denti = 3

N°15573 Novità!

N°15574 Novità!

N°15575 Novità!

N°15583 Novità!

N°15584 Novità!

N°15585 Novità!
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for precision Ci trovate anche all’indirizzo: 

facebook.com/fraisagroup 
youtube.com/fraisagroup

Qui potete ottenere  
altre informazioni sul  
gruppo FRAISA.

Ecco il cammino  
più rapido per il  
nostro e-shop.

FRAISA SA 
Gurzelenstr. 7 I CH-4512 Bellach I  
Tel.: +41 (0) 32 617 42 42 I Fax: +41 (0) 32 617 42 41 I 
mail.ch@fraisa.com I fraisa.com I


