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Fresatura ad alto rendimento  
di materiali difficilmente truciolabili 
con i nuovi utensili ZX

I nuovi utensili frese ZX interamente in 
metallo duro sono stati ideati espressa-
mente per la lavorazione efficiente di 
materiali difficilmente truciolabili.

Grazie all'innovativa impostazione glo-
bale di ZX, è possibile ottenere risultati 
eccellenti in quanto a produttività, 
qualità e sicurezza del processo.

FRAISA crea così un nuovo riferimento 
in fatto di prestazioni nella lavorazione 
di materiali difficilmente truciolabili. 
Con ZX la riduzione dei costi è  
garantita.

L'assortimento ZX-NV, ZX-RNV (raggio 
angolare) e ZX-NV5 con cinque taglien-
ti offre un potenziale di ottimizzazione 
per tutti i processi di lavoro.

Vantaggi:

•	 	Massima produttività: 
Grazie alla massima  
asportazione

•	 	Elevata sicurezza del 
processo: grazie alle  
minori vibrazioni e al  
funzionamento dolce

•	 	Miglioramento della 
qualità del componente: 
grazie alla migliore rigidità 
dell'utensile e al funziona-
mento sicuro

•	 	Maggiore durata: grazie 
alla maggiore resistenza 
all'usura e al tempo di im-
piego riproducibile

•	 	Elevata possibilità di 
automazione: Intervalli 
di controllo ridotti e com-
portamento molto stabile 
durante l'impiego

•	  Minore consumo di  
energia: grazie al taglio 
dolce e all'attrito ridotto

•	 	Assortimento completo: 
per una vasta gamma di 
componenti e applicazioni
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Innovazione e tecnologia nella classe di prestazione X-Generation

Geometria, metallo duro e rivestimento: tutti gli elementi del siste-
ma ZX sono pensati espressamente per le alte prestazioni!

FRAISA ha richiesto la registrazione del brevetto del  
sistema di fresatura ZX.

Passaggi dolci

•	 	I	passaggi	gambo-scarico-tagliente	sono	provvisti	di	
raccordi e raggi dolci

•	 	Miglioramento	della	rigidità	dell'utensile,	 
quindi minore flessione

•	 	Formazione	minima	di	gradini	in	caso	di	lavorazione	 
a terrazamenti

•	 	Maggiore	carico	meccanico	e	dunque	maggiore	 
rendimento

Diametro del nocciolo crescente

•	 	Miglioramento	della	rigidità	dell'utensile	e	dunque	
minore flessione dell'utensile

•	 	Maggiore	rendimento	nella	zona	dell'accostamento	 
ap, ae e dell'avanzamento fz

•	 	Maggiore	precisione	del	componente	grazie	alla	minore	
flessione dell’utensile

Condizionamento del bordo e smusso protettivo

•	 	Maggiore	stabilità	del	tagliente	mediante	 
l'arrotondamento e il rinforzo del tagliente principale

•		 	Aumento	della	stabilità	meccanica	e	termica	sul	 
tagliente

•	 	Maggiore	produttività	grazie	all'aumento	 
dell'avanzamento dente

•	 	Maggiore	durata	e	sicurezza	del	processo,	affidabilità	
nella lavorazione non presidiata

Conformazione speciale della superficie libera

•	 	Significativo	rafforzamento	del	cuneo	tagliente
•	 	Maggiore	rendimento,	minori	vibrazioni	e	migliore	 

qualità del componente
•	 	Maggiore	durata	e	sicurezza	del	processo,	 

dunque migliore possibilità di automazione

Angolo di spoglia irregolare e variabile

•	 	Ammortizzazione	assiale	e	radiale	della	vibrazione,	
taglio dolce e regolare

•	 	Superfici	dei	componenti	migliorate
•	 	Minore	sollecitazione	del	mandrino	e	consumo	ridotto	

di energia nonostante l'elevato volume di asportazione

Geometria ottimizzata della scanalatura

•	 	Adattamento	al	processo	di	formazione	dei	trucioli	di	
materiali difficilmente truciolabili

•	 	Migliore	superficie	del	componente	grazie	al	minore	
attrito e dunque alla minore inclusione di calore

•	 	Maggiore	sicurezza	del	processo	con	un	elevato	volume	
di asportazione

Rivestimento ad alte prestazioni PolyChRoM

•	 	Vasto	campo	di	applicazione	in	diversi	materiali	 
con lavorazione a secco e a umido

•	 	Elevata	resistenza	termica	e	meccanica,	dunque	elevata	
sicurezza del processo

•	 	Eccellente	aderenza	del	rivestimento,	dunque	durata	 
e rendimento maggiori

Metallo duro hM X10

•	 	Eccellente	combinazione	di	durezza	e	plasticità,	dunque	
massimo rendimento

•	 	Metallo	duro	a	grano	finissimo	con	struttura	 
particolarmente omogenea, dunque rendimento e  
sicurezza maggiori

POLYCHROM HM
X10
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FRAIsA PolyChRoM –  
Il rivestimento dalle maggiori prestazioni per  
materiali difficilmente truciolabili

Si è comprovato che lo strato ad alte prestazioni  
POLYCHROM	è	il	rivestimento	per	materiali	difficilmen-
te truciolabili più universale e dalle maggiori prestazioni. 
L'aderenza dello strato viene migliorata con uno speciale 
trattamento, aumentando la produttività di un ulteriore  
25%, sia nella lavorazione a secco che in quella a umido!
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Rivestimenti  
materiali 

difficilmente 
truciolabili

40% 100% 125%
PolychRom con  

trattato  
PolychRom

Produttività

Il nuovo assortimento ZX 
Fatti che parlano da soli

Campo di applicazione  
"Materiali difficilmente truciolabili"

I materiali difficilmente truciolabili presentano particolari carat-
teristiche chimiche, meccaniche e termiche che li differenziano 
dagli acciai normali e inossidabili, ma anche dalle leghe di 
titanio. Caratterizzati spesso da un'estrema tenacita, durezza 
a caldo e abrasività, rappresentano la sfida di truciolatura per 
eccellenza nella lavorazione meccanica. 

Tra i "classici" vi sono Inconel, Nimonic, Rene, Hardox, acciaio 
al manganese, acciaio per sommergibili, Nimocast, Udimet 
nonché gli acciai rapidi ricotti. Ad esempio, lo stato di  
invecchiamento dell'Inconel è un fattore che influisce in modo 
determinante	sulla	truciolabilità.	Mentre	è	molto	facile	da	
lavorare in stato di ricottura, i sistemi di utensili attuali trovano 
i propri limiti nei tipi invecchiati (Rm >1200N/mm2). Anche 
gli acciai resistenti all'usura esigono il massimo dagli utensili. 
Soprattutto a causa dell'elevata tenacità alla rottura (elevata 
resistenza e allo stesso tempo forte allungamento alla rottura).

settore aeronautico e aerospaziale  
(propulsori e componenti strutturali)

settore energetico  
(generatori, turbine, scambiatori di calore, pile a combustibile)

Protezione ambientale e gestione dei rifiuti  
(desolforatori dei gas di combustione)

Industria chimica  
(caldaie, scambiatori di calore, pompe e valvole)

Tecnica medicale  
(schermature)

Petrochimica

Costruzione di utensili e stampi  
(utensili in acciaio superrapido o componenti usurabili)

Pezzi soggetti a usura  
(frantumatori, superfici di carico per autovetture, scavatrici, coltelli)

settori e applicazioni con materiali  
difficilmente truciolabili

 [%]
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Metallo duro hM X10 per un'elevata  
resistenza all'usura

La qualità del metallo duro è decisiva come base per un utensi-
le efficiente. 

Per le frese ZX,	con	il	metallo	duro	HM	X10	FRAISA	ha	creato	
un nuovo gruppo di metalli duri con il 10% di cobalto. Questo 
metallo duro a grano finissimo si caratterizza per una plasticità, 
resistenza all'usura e omogeneità particolarmente elevata. Gli 
schemi	di	usura	mostrano	il	substrato	HM	X10	rispetto	ad	un	
substrato	MG10.

Massima produttività per ogni pezzo 

L'elevato rendimento della fresa ZX è il risultato di tutta una 
serie di innovazioni tecnologiche. Nella lavorazione di materi-
ali difficilmente truciolabili, l'accento principale è posto sulla 
capacità d'asportazione Q. 

Dato che gli utensili attuali possono realizzare solo volumi 
ridotti, il tempo di lavorazione aumenta di conseguenza. Con 
la nuova fresa ZX è invece possibile come minimo raddop-
piare il volume di truciolo nell'unità di tempo. Quanto più 
difficile da lavorare è il pezzo, tanto maggiori sono i vantaggi 
rappresentati dal rendimento della fresa ZX.

NX-NV (D12) NoVità: ZX-NV (D12)

Aumento della produttività

Q  
[cm3/min]

+100%

Confronto del substrato (dopo un tempo di impiego di 17 minuti)

inconel 718, desaturato, Rm = 1.400 N/mm2
Vc = 30 m/min; fz = 0,045 mm; ap = 10 mm; ae = 1,5 mm; 
Emulsione 9% ; Q = 3,8 cm3/min

hm X10

hm mG10

Una nuova dimensione nella sicurezza 
del processo

La sicurezza del processo diminuisce nelle lavorazioni difficili. 
Le più piccole differenze rispetto allo stato noto del materiale, 
dell'ambiente o della strategia possono causare una rottura 
dell'utensile.

La realizzazione particolarmente robusta e tecnologicamente 
avanzata del sistema ZX aumenta la sicurezza del processo e 
la riproducibilità.

Aumento della sicurezza del processo mediante:

 Utensile robusto con una riserva superiore alla media in caso di 
variazioni del processo

Aumento lineare dell'usura anche in condizioni sfavorevoli

Preparazione dei bordi di taglio e dello smusso protettivo per il 
rafforzamento del cuneo tagliente

Tenace substrato di metallo duro per la massima resistenza alla 
rottura

Rivestimento universale ed efficiente di materiale duro  
POLYCHROM

Rafforzamento degli spigoli di taglio nelle frese cilindriche median-
te raggio di protezione

30
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Tipo di utensile per Inconel 718

NX-NV
P5327

ZX-NV
P8800

Diametro utensile 12 mm 12 mm

Dimensione serie 10 unità 10 unità

Volume	da	asportare	/	pezzo 1.200 cm3 1.200 cm3

Volume	totale	da	asportare 12.000 cm3 12.000 cm3

Volume	medio	di	truciolo	nell'unità	di	tempo 12.9 cm3/min 25.7 cm3/min

  

Tempo di lavorazione principale 930 min 467 min

Tasso orario macchina 100 € / h 100 € / h

Costi macchina 1.550 € 778 €

Durata della fresa 40 min 40 min

Fabbisogno di utensili 24 unità 12 unità

Costi per ogni fresa 97 € 112 €

Costi utensile 2.328 € 1.344 €

Costi totali 3.878 € 2.122 €

Componente in Inconel 718, ricotto, Rm 800 N/mm2

Riduzione dei costi, aumento della  
concorrenzialità

La fresa ZX è uno degli utensili di massimo livello nella pro-
duzione. Di conseguenza è importante sottoporre ad esame 
la	redditività	del	sistema	di	fresatura.	Vale	davvero	la	pena	di	
sostenere le spese di acquisizione dell'utensile?

 

Gli esempi pratici consentono di concludere che i costi mac-
china come i costi utensile possono essere quasi dimezzati 
con l'impiego della fresa ZX.

Poiché l'impiego della fresa ZX consente di ridurre sia il nu-
mero di utensili frese, e dunque i costi utensile, che il tempo 
di	lavorazione,	e	dunque	i	costi	macchina.	E	si	può	inoltre	
assicurare una lavorazione sicura.

Abb. 7: Zerspanungsleistung bei verschiedenen Beschichtungen

Costi (confronto tra NX-NV e ZX-NV)

5000

4000

3000

2000

1000

0

NX-NV ZX-NV

2.122 €

3.878 €

1.344 €

2.328 €

788 €

1.550 €

Costi macchina Costi totaliCosti utensile
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Rispetto	ad	altri	sistemi	(ad	es.	NX-NV),	le	frese	ZX con-
sentono un migliore schema di usura a parità di volume di 
truciolo nell'unità di tempo. Ne risulta un tempo di impiego 
maggiore:

 
 
O un maggiore volume di truciolo nell'unità di tempo a pari-
tà di tempo di impiego:

Rigidità estremamente elevata dell'utensile

Le caratteristiche tecnologiche della nuova fresa ZX compor-
tano anche una rigidità estremamente elevata dell'utensile. Si 
tratta di una condizione necessaria per assorbire i forti carichi 
meccanici che si generano durante la fresatura dei materiali 
difficilmente truciolabili. 

In combinazione con un cuneo tagliente molto robusto e dal 
taglio tuttavia dolce, ZX costituisce un'innovazione che con-
sente di assorbire elevatissime sollecitazioni meccaniche.

stesso volume di truciolo nell'unità di tempo: 
migliore schema di usura e maggiore tempo di impiego

stesso tempo di impiego con la stessa usura:  
maggiore volume di truciolo nell'unità di tempo

Vc  =  40 m/min
fz  =  0.05 mm
ap  =  10 mm
ae  =  1.5 mm
Emulsion 9%
Q  =  3.8 cm3/min

Vc  =  40 m/min
fz  =  0.05 mm
ap  =  10 mm
ae  =  1.5 mm
Emulsion 9%
Q  =  3.8 cm3/min

Vc  =  40 m/min
fz  =  0.05 mm
ap  =  18 mm
ae  =  3 mm
Emulsion 9%
Q  =  13.8 cm3/min

inconel 718, ricotto, Rm = 800 N/mm2 inconel 718, invecchiato, Rm = 1.400 N/mm2

NX-NV, Ø 10 mm 
P5327.450  
dopo 35 minuti di 
tempo di impiego

NX-NV, Ø 10 mm 
P5327.450  
dopo 31 minuti

ZX-RNV, Ø 10 mm 
P8820.448  
dopo 35 minuti di 
tempo di impiego. 
Può essere fatta 
avanzare ulterior-
mente.

ZX-RNV, Ø 10 mm 
P8820.448  
dopo 31 minuti

Minore	deviazione	dell'utensile,	dunque	migliore	qualità	del	com-
ponente

Assorbimento di maggiori sollecitazioni meccaniche, dunque mag-
giore volume di truciolo nell'unità di tempo

Meno	vibrazioni,	dunque	maggiore	durata	e	minore	rumorosità

Vantaggi dell'elevata rigidità dell'utensile

ZX-NV5

Maggiore efficienza energetica

Il dimensionamento dell'utensile nella zona di formazione e 
asporto dei trucioli consente un taglio dolce e un flusso uni-
forme dei trucioli. L'utensile presenta un funzionamento più 
uniforme e richiede meno energia per volume asportato.

ZX-NV5, numero di denti 5 per una maggiore su-
perficie al minuto

Quando si rende necessario scegliere accostamenti ridotti 
a causa del componente o per la finitura, si raccomanda 
l'impiego della ZX-NV5. Il 5º tagliente consente di aumentare 
del	25%	la	velocità	di	avanzamento,	e	ciò	senza	compromet-
tere la qualità del componente o la precisione del contorno.

Vc  =  40 m/min
fz  =  0.05 mm
ap  =  10 mm
ae  =  1.5 mm
Emulsion 9%
Q  = 3.8 cm3/min

Volume di 118 cm3

Volume di 428 cm3
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Tecnica di applicazione – 
Indicazioni e fattori di influenza

Nell'interesse della massima redditività, FRAISA raccomanda 
di traslare la fresa ZX con un volume di truciolo nell'unità di 
tempo il più possibile elevato. Si tratta di aumentare la pro-
duttività e di ridurre i costi di lavorazione complessivi. 

Se inoltre si tiene conto di alcune indicazioni relative 
all'ambiente, il sistema ZX	può	dispiegare	la	sua	massima	
potenza.

Indicazioni sulla tecnica di applicazione in leghe resistenti alle alte temperature o all'usura:

Assicurare una buona coassialità (circa < 0,02 mm) e utiliz-
zare mezzi di serraggio di buona qualità.

I mandrini portautensili (Weldon) con una buona coassialità 
sono ideali per la truciolatura difficile.  

la lubrorefrigerazione è uno dei fattori più importanti.

Per una buona lubrificazione, la concentrazione dell'emulsione 
dovrebbe essere del 9-15%.

Dirigere con precisione la lubrorefrigerazione sull'utensile da 
tutte le direzioni e lungo tutti i condotti di alimentazione. 
Inoltre esistono mezzi di serraggio con fori che portano il refri-
gerante fino al tagliente.

 

spesso risulta utile impiegare un utensile dal diame-
tro inferiore per ridurre la sollecitazione complessiva 
nell'ambiente di lavorazione e poter sfruttare la produtti-
vità delle frese ZX.

Nella pratica si utilizzano utensili di diametro eccessivo rispetto 
all'ambiente (macchina/mandrino/serraggio).

 

I raggi angolari inferiori a 2 mm forniscono una maggiore 
potenza, in particolare nei materiali con un elevato incru-
dimento (ad es. l'acciaio al manganese) 

Ciò	si	deve	all'elevata	trasformazione	meccanica	del	truciolo	in	
caso di raggi angolari di grandi dimensioni.

l'avanzamento per ogni dente è il parametro che più 
influisce sulla lavorazione, e non deve essere eccessivo. la 
velocità di taglio è anch'essa limitata dalla cattiva condu-
cibilità termica delle leghe. 

Per iniziare, è opportuno basarsi sulle indicazioni del catalogo o 
di	ToolExpert.	Se	si	riduce	l'accostamento	laterale	(ae),	è	possibi-
le aumentare la velocità di taglio. 

L'accostamento assiale (ap) dev'essere il più elevato possibile, in 
modo da sfruttare la rigidità dell'utensile ZX.

È possibile variare facilmente anche l'accostamento laterale (ae), 
tuttavia la scelta dipende dalla strategia di fresatura. 
 

Vale la pena investire un poco più di tempo nella pro-
grammazione per creare condizioni d'intervento il più 
possibile costanti. 

A tale scopo bisogna ridurre l'avanzamento nei raggi e 
programmare un accostamento laterale (ae) costante. Se si fa ri-
corso ad un accostamento laterale (ae) il più possibile costante, 
esso	può	essere	più	elevato.	In	presenza	di	rapidi	cambiamenti	
di direzione o grandi avvolgimenti, ridurre ae per non sollecitare 
troppo l'utensile nelle zone più difficili.

Test approfonditi hanno dimostrato che funzionano 
anche in acciai inossidabili o bonificati, tuttavia non in 
modo continuo. 

Ad esempio, la ZX funziona bene nel 1.4571, ma nel 1.4301 
funziona	solo	in	modo	sufficiente.	Ciò	dipende	dall'elevato	
allungamento alla rottura e dalla ridotta resistenza alla trazione 
del 1.4301.

Un orientamento preciso del lubrorefrigerante e una 
portata sufficiente a rimuovere il calore sono importanti 
al fine di accrescere significativamente la durata e la 
sicurezza del processo.

Un diametro minore dell'utensile consente di sfruttare 
la massima potenza dell'utensile e di sollecitare meno la 
macchina.

Il sistema ZX presenta dunque un'idoneità limitata ai 
materiali molto dolci che presentano al contempo un 
elevato allungamento alla rottura.

Coassialità e serraggio dell'utensile Dati di taglio

strategia di fresatura

Raggi dell'utensile

le frese ZX sono state ideate specificamente per i materiali 
difficilmente truciolabili

lubrorefrigerazione

stabilità/vibrazioni

Una buona qualità del serraggio migliora la vita 
utile dell'utensile.
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Inox
Stainless

Nickel-Alloys
Mangan-Steels 
HSS

Ti
Titanium

HM
X10

P  8800 .180

{ { {

r

l	40°
g	 	5°

POLYCHROM

P8800

P8700

Codice-ø d1
e8

d2
h6

d3 l1 l2 l3 r a Z

.180 3 6 2.8 57 8 14 0.10 4.5° 4 •

.220 4 6 3.7 57 11 16 0.10 3.0° 4 •

.260 5 6 4.6 57 13 18 0.15 1.5° 4 •

.300 6 6 5.5 57 13 20 0.15 0.0° 4 •

.391 8 8 7.4 63 19 26 0.15 0.0° 4 •

.450 10 10 9.2 72 22 31 0.20 0.0° 4 •

.501 12 12 11.0 83 26 37 0.20 0.0° 4 •

.610 16 16 15.0 92 32 43 0.30 0.0° 4 •

.682 20 20 19.0 104 38 53 0.30 0.0° 4 •

Frese cilindriche ZX-NV
A taglienti lisci, esecuzione normale con scarico corto

l2

d2 d1

l3
l1

d3

r

Sgrossatura Finitura

Esempio:
N° Ordine

Rivestimento Articolo Codice-ø
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P  8805 .300

{ { {
Inox
Stainless

Nickel-Alloys
Mangan-Steels 
HSS

Ti
Titanium

HM
X10

l	40°
g	 	5°

r

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

Frese cilindriche ZX-NV
A taglienti lisci, esecuzione normale con scarico corto

l2

d2 d1

l3
l1

d3

r

POLYCHROM

P8805

P8705

Codice-ø d1
e8

d2
h6

d3 l1 l2 l3 r Z

.300 6 6 5.5 57 13 20 0.15 5 •

.391 8 8 7.4 63 19 26 0.15 5 •

.450 10 10 9.2 72 22 31 0.20 5 •

.501 12 12 11.0 83 26 37 0.20 5 •

.610 16 16 15.0 92 32 43 0.30 5 •

.682 20 20 19.0 104 38 53 0.30 5 •

Esempio:
N° Ordine

Rivestimento Articolo Codice-ø

Sgrossatura Finitura
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P  8820 .299

{ { {
Inox
Stainless

Nickel-Alloys
Mangan-Steels 
HSS

Ti
Titanium

HM
X10

Sgrossatura Finitura

l	40°
g	 	5°

Frese toriche ZX-RNV
A taglienti lisci, esecuzione normale con scarico corto

l2

d2 d1

l3
l1

d3

r

POLYCHROM

P8820

P8720

Codice-ø d1
e8

d2
h6

d3 l1 l2 l3 r 
0/+0.03 a Z

.299 6 6 5.5 57 13 20 0.4 0.0° 4 •

.387 8 8 7.4 63 19 26 0.4 0.0° 4 •

.447 10 10 9.2 72 22 31 0.4 0.0° 4 •

.497 12 12 11.0 83 26 37 0.4 0.0° 4 •

.180 3 6 2.8 57 8 14 0.5 4.5° 4 •

.220 4 6 3.7 57 11 16 0.5 3.0° 4 •

.260 5 6 4.6 57 13 18 0.5 1.5° 4 •

.300 6 6 5.5 57 13 20 0.5 0.0° 4 •

.388 8 8 7.4 63 19 26 0.5 0.0° 4 •

.448 10 10 9.2 72 22 31 0.5 0.0° 4 •

.498 12 12 11.0 83 26 37 0.5 0.0° 4 •

.301 6 6 5.5 57 13 20 0.8 0.0° 4 •

.389 8 8 7.4 63 19 26 0.8 0.0° 4 •

.449 10 10 9.2 72 22 31 0.8 0.0° 4 •

.499 12 12 11.0 83 26 37 0.8 0.0° 4 •

.607 16 16 15.0 92 32 43 0.8 0.0° 4 •

.457 10 10 9.2 72 22 31.0 2.5 0.0° 4 •

.506 12 12 11.0 83 26 37.0 2.5 0.0° 4 •

.612 16 16 15.0 92 32 43.0 2.5 0.0° 4 •

.684 20 20 19.0 104 38 53.0 2.5 0.0° 4 •

.508 12 12 11.0 83 26 37.0 4.0 0.0° 4 •

.614 16 16 15.0 92 32 43.0 4.0 0.0° 4 •

.686 20 20 19.0 104 38 53.0 4.0 0.0° 4 •

Esempio:
N° Ordine

Rivestimento Articolo Codice-ø
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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


