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High Feed Cutting HFC  
XFeed e XFeed-R



Le frese ad alto avanzamento XFeed e 
XFeed-R sono state sviluppate per la 
realizzazione perfetta di processi HFC 
di acciai temprati e ad alta resistenza. 
La strategia High Feed Cutting (HFC)  
è caratterizzata da avanzamenti molto 
elevati, velocità di taglio elevate e 
profondità di taglio assiali ridotte.  
Il concetto HFC consente di produrre in 
modo rapido ed efficiente, procedendo 
per righe, contorni 3D in materiali 
d‘acciaio temprati. 

Le nuove frese HFC vengono utilizzate 
preferibilmente nella lavorazione ad 
alto avanzamento, dove devono essere 
realizzati elevati volumi truciolo 
nell‘unità di tempo con le massime 
velocità di avanzamento. Ciò avviene  
in particolare nella lavorazione di  
acciai ad alta resistenza.

Le frese HFC FRAISA quindi sono 
adatte in particolare nella costruzione 
di stampi e per la lavorazione di acciai 
ad elevata resistenza e durezza.  

Il vantaggio delle frese HFC risiede in 
una produttività elevata con costi 
utensile ridotti. Ciò si evidenzia in 
particolare se vengono utilizzati  
macchinari altamente dinamici su cui  
è possibile impostare elevate velocità  
di avanzamento. Inoltre l‘utilizzo delle 
frese HFC FRAISA facilita l‘automazione 
dei processi HFC. 

Le frese HFC XFeed-R e XFeed contra-
riamente alle frese convenzionali, 
vengono utilizzate esclusivamente nella 
zona frontale. La geometria del tagli-
ente adeguata per questa strategia, il 
substrato di metallo duro considerevol-
mente più duro e un rivestimento 
concepito per durezze elevate e carichi 
meccanici elevati oltre al condiziona-
mento del tagliente adeguato, provve-
dono a una lavorazione estremamente 
efficiente. 

XFeed e XFeed-R  
Speciali per la lavorazione ad alto avanzamento

Vantaggi:

 • Tempi di passaggio più 
brevi:  
I pezzi possono essere lavorati 
in modo efficiente allo stato 
indurito dal pezzo grezzo al 
contorno finale in un incastro. 
Ciò consente di ridurre drasti-
camente i tempi di passaggio

 • Produttività migliorata   
in base ad un‘elevata asporta-
zione per effetto degli altissimi 
avanzamenti e della concezio-
ne stabile della fresa

 • Prossimità elevata dei con-
torni finali mediante ridotti 
step assiali in operazioni di 
sgrossatura  

 • Programmazione semplice  
in base alla programmazione 
semplice nel caso della con-
cezione XFeed-R nel sistema 
CAM

 • Eccellente facilità di  
automazione grazie 
all‘utilizzo sicuro di processo

[ 2 ]



Innovazione e tecnologia nel gruppo XFeed-R

Innovazione e tecnologia nel gruppo XFeed
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 Materiale utensile HM-XT ad elevata durezza

 • riduce lo sviluppo dell‘usura

l	 0°
g	 	0°

Tagliente frontale compatto

 • combina capacità di asportazione e stabilità

Geometria frontale HFC

 • consente forti avanzamenti

Preparazione tagliente

 • stabilizza il tagliente  

 • protegge il tagliente da scheggiature

X-AL  Sperimentato rivestimento X-AL

 • riduce in misura significativa l‘usura del tagliente
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HM
XT

HM
XT

 Materiale utensile HM-XT ad elevata durezza

 • riduce lo sviluppo dell‘usura

l	 0°
g	-10°

Tagliente stabilizzato

 • riduce il rischio di scheggiatura

Geometria HFC-R

 • consente forti velocità di avanzamento

 • può essere programmata in modo semplice

Condizionamento estremo

 • protegge il tagliente da scheggiature

 • assorbe forze elevate

X-AL  Sperimentato rivestimento X-AL

 • riduce in misura significativa l‘usura del tagliente
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Maggiore produttività

XFeed:  
La forma dei taglienti frontali nella fresa XFeed consente di 
incrementare in misura elevata la lunghezza di taglio effet-
tiva. Ciò consente di distribuire in modo ottimale sul tagliente 
frontale il carico meccanico e l‘usura. È possibile aumentare 
sensibilmente le velocità di avanzamento e pertanto anche i 
volumi truciolo nell‘unità di tempo. L‘omissione del tagliente 
laterale consente di incrementare la larghezza della cava  
di scarico trucioli, rendendo la fresa ancora più stabile.  
Ciò consente di assorbire senza problemi le forze generate 
dall‘avanzamento elevato. 

Il materiale residuo prodotto dalla geometria del tagliente 
frontale inclinata può essere rimosso senza sforzo con il  
successivo processo di prefinitura.

XFeed-R: 
Nel caso del XFeed-R le forze vengono assorbite dal tagli-
ente nella zona del raggio. Questo raggio consente di ridurre 
la lunghezza di taglio di circa meno della metà. La geometria 
della fresa può essere integrata senza problemi in sistemi 
CAM e garantisce una lavorazione in 3D fino in prossimità 
del contorno finale.

La geometria del tagliente sviluppata appositamente può 
assorbire forze elevate con una lunghezza di taglio ridotta.  
I valori di avanzamento realizzabili sono leggermente inferiori 
rispetto al XFeed, a causa della lunghezza di taglio ridotta, 
per cui le velocità di avanzamento devono essere selezionate 
inferiori di circa il 20 %.

 
 
Maggiore facilità di automazione

La preparazione dei taglienti assicura un’ottima stabilità del 
tagliente dell’utensile. Il trattamento che garantisce una geo-
metria perfetta dell’utensile e la stabilità che ne risulta, ren-
dono le frese FRAISA XFeed e XFeed-R, l‘ideale per una 
lavorazione automatizzata. In particolare questo è il presup-
posto assolutamente necessario per l’utilizzo sicuro nella 
lavorazione meccanica.

XFeed e XFeed-R  
Per la realizzazione perfetta di processi  
HFC di acciai temprati e ad alta resistenza.

Geometria del tagliente del XFeed-R

Larghezza di truciolatura efficace ≈ 3,6 x ap

Aumento della velocità 
di avanzamento inferiore 
rispetto a XFeed, tuttavia 
una migliore fedeltà al 
contorno e una program-
mazione più semplice nel 
sistema CAM.

Larghezza di 

truciolatura

ap

Geometria del tagliente del XFeed

Lunghezza di taglio efficace ≈ 6 x ap

Significativo aumento del-
la velocità di avanzamento 
mediante il prolungamen-
to del tagliente nella zona 
frontale.

Lunghezza di 

taglio

ap
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Tempi di passaggio più brevi

Nel caso delle sequenze di lavoro convenzionali, vengono 
lavorati pezzi grezzi degli stampi allo stato morbido, successi-
vamente temprati e finiti con un sovrametallo. Ciò ha come 
conseguenza tempi di passaggio elevati, a causa dei tempi di 
arresto prima e dopo l‘operazione di tempra. Nell‘impiego di 
frese HFC, in seguito alla tempra dello stampo, la lavorazione 
di fresatura completa può avvenire allo stato temprato. Ciò 
significa un tempo di passaggio ridotto in misura notevole 
nella produzione degli stampi.

Avvicinamento elevato dei contorni finali

I piccoli passi del percorso assiale determinano una lavorazione  
di sgrossatura vicina al contorno finale del pezzo indurito.  
I successivi processi di lavorazione finale pertanto possono 
avvenire in modo molto più rapido. Ciò comporta un risparmio 
in termini di tempi e di costi. 

Serie XFeed

La famiglia di frese XFeed comprende tre versioni di  
lunghezza che consentono sporgenze dell‘utensile pari a 
3xd, 6xd e 9xd. 

Le frese XFeed-R sono offerte in due versioni di lunghezza 
con diametri Ø6 – Ø12. I raggi di spigolo sono adattati alle 
forze di lavorazione e per questo utensile ammontano al  
20 % del diametro dell‘utensile. Per ragioni di precisione  
gli utensili di questa serie sono disponibili solo con gambo 
liscio.

Fasi di processo attuali

1. Lavorazione morbida
2. Tempra dello stampo fresato in modo preliminare 
3. Lavorazione del contorno finale dello stampo temprato

morbido

Sovrametallo di lavo-
razione temprato

Contorno finale

Riduzione delle fasi di processo mediante la tecnologia HFC

1. Tempra
2. Lavorazione di sgrossatura con frese XFeed e successiva 

lavorazione finale

temprato

Contorno finale
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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 
fraisa.com
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Per ulteriori esecuzioni consultare il nostro catalogo 
“Utensili frese ad alte prestazioni 2014/15“

X-AL

X7600

Codice-Ø d1
e8

d2
h6

d3 l1 l3 apmax. Rtheo. a Z

.180  3  6  2.8 57  9 0.12 0.27 6.0° 4 •
.220  4  6  3.7 57 12 0.16 0.36 3.8° 4 •
.260  5  6  4.6 57 15 0.20 0.45 1.8° 4 •
.300  6  6  5.5 57 20 0.25 0.54 0.0° 4 •
.391  8  8  7.4 63 26 0.33 0.72 0.0° 4 •
.450 10 10  9.2 72 31 0.41 0.90 0.0° 4 •
.501 12 12 11.0 83 37 0.50 1.08 0.0° 4 •
.610 16 16 15.0 92 43 0.69 1.44 0.0° 4 •

X-AL

X7604

Codice-Ø d1
e8

d2
h6

d3 l1 l3 apmax. Rtheo. a Z

.180  3  6  2.8  66 18 0.12 0.27 3.7° 4 •
.220  4  6  3.7  69 24 0.16 0.36 2.1° 4 •
.260  5  6  4.6  75 30 0.20 0.45 1.0° 4 •
.300  6  6  5.5  80 43 0.25 0.54 0.0° 4 •
.391  8  8  7.4  90 53 0.33 0.72 0.0° 4 •
.450 10 10  9.2 105 64 0.41 0.90 0.0° 4 •
.501 12 12 11.0 120 74 0.50 1.08 0.0° 4 •
.610 16 16 15.0 135 86 0.69 1.44 0.0° 4 •

Esempio:
N° Ordine

Esempio:
N° Ordine

X  7600 .180

X  7604 .180

Rivestimento

Rivestimento

Articolo

Articolo

Codice-Ø

Codice-Ø

HM
XT

l	 0°
g	 0°

Ti
Titanium

Rm
< 850

Rm
850–1100

Rm
1100–1300

Rm
1300–1500

HRC
48–56

HRC
56–60

HRC
> 60

Fresa ad alto avanzamento XFeed
Collo cilindrico, 3xd e 6xd

HSS
GG(G)
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X-AL

X7620

Codice-Ø d1
e8

d2
h6

d3 l1 l2 l3 r Z

.300  6  6  5.5 57 3 20 1.0 4 •

.391  8  8  7.4 63 4 26 1.5 4 •

.450 10 10  9.2 72 5 31 2.0 4 •

.501 12 12 11.0 83 6 37 2.5 4 •

X-AL

X7624

Codice-Ø d1
e8

d2
h6

d3 l1 l2 l3 r Z

.300  6  6  5.5  80 3 43 1.0 4 •

.391  8  8  7.4  90 4 53 1.5 4 •

.450 10 10  9.2 105 5 64 2.0 4 •

.501 12 12 11.0 120 6 74 2.5 4 •

Esempio:
N° Ordine

Esempio:
N° Ordine

X  7620 .300

X  7624 .300

Rivestimento

Rivestimento

Articolo

Articolo

Codice-Ø

Codice-Ø

HM
XT

l	 0°
g	-10°

Rm
850–1100

Rm
1100–1300

Rm
1300–1500

HRC
48–56

HRC
56–60

HRC
> 60

Fresa ad alto avanzamento XFeed-R
Collo cilindrico, 3xd e 6xd

HSS 
GG(G)
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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

H
IB

01
42

0 
10

/2
01

4 
IT


