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Fresa per sgrossare Toro-X
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Le frese Toro-X sono state sviluppate 
per i processi di fresatura 3D nei quali 
viene impiegata la strategia HSC. È qui, in 
particolare, che gli utensili Toro-X danno 
prova delle loro grandi prestazioni. 

Le frese Toro-X sono utilizzate dove si 
hanno esigenze particolari in fatto di 
volume truciolato nell‘unità di tempo, con 
un aumento delle profondità di passata 
o forti velocità di avanzamento e dove 
servono prestazioni non ottenibili con gli 
utensili convenzionali. 

Le frese Toro-X sono particolarmente 
adatte alle operazioni di sgrossatura e di 
prefinitura nella fabbricazione di stampi e 
utensili ma possono eseguire lavorazioni 
delle massime precisioni oggi possibili.  
La gamma di materiali comprende tutti gli 
acciai temprati da 42 a 60 HRC. Toro-X 
consente di eseguire con grande efficien-
za anche la sgrossatura fino in prossimità 
del contorno finale.

Oltre alla fabbricazione di stampi e 
utensili, come campo d’impiego vi è  
quindi anche la costruzione di mac-
chine che richiedano la lavorazione 
di componenti in acciai duri e di alta 
resistenza. 

Rispetto agli utensili convenzionali, i 
vantaggi sono il guadagno di produt-
tività, la minore incidenza del costo 
utensili e quindi il migliore rapporto 
qualità/prezzo nelle lavorazioni più 
gravose nella fabbricazione di utensili 
e stampi. l piccoli costi aggiuntivi ris-
petto agli utensili convenzionali sono 
più che compensati dalle durate utili 
sensibilmente maggiori. 

Con i nuovi utensili di alte prestazioni 
del gruppo Toro-X è stata creata 
una nuova generazione di frese che 
si caratterizzano per il perfetto coor-
dinamento di elementi quali il rivesti-
mento, il substrato di metallo duro e la 
geometria.

Frese Toro-X 
Speciali per fresatura  
3D con strategia HSC

Vantaggi:

 • Maggiore produttività:  
Costi di lavorazione per 
pezzo nettamente inferiori 
grazie ai forti avanzamenti 
e alle forti profondità di 
passata in direzione assiale 
e radiale

 • Minori incidenza dei 
costi utensile grazie alla 
ridotta usura ridotta

 • impiego versatile in 
sgrossatura, prefinitura  
e finitura

 • Maggiore facilità di 
automazione, quindi 
intervalli di controllo ridotti 
e minor numero richiesto di 
posti-utensile
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innovazione e tecnologia nel gruppo Toro-X

HM
XT

 Materiale utensile HM-XT di alta durezza 

 • riduce lo sviluppo dell‘usura

 • garantisce una plasticità sufficiente a ridurre  
le scheggiature

l	30°
g	 -5°

stabile tagliente

 • minor rischio di scheggiatura

Geometria rettificata di precisione

 • consente anche processi di finitura fino in prossimità 
del contorno finale

Arrotondamento del tagliente

 • stabilizza il tagliente 

 • evita sfavorevoli tensioni del tagliente

X-AL  sperimentato rivestimento X-AL

 • assicura una maggiore resistenza all‘usura abrasiva

 • protegge il substrato dai danni termici

Il gruppo di utensili Toro-X si distingue dagli utensili toroidali 
convenzionali per le seguenti caratteristiche: 

•	 angolo d’elica ridotto

•	 substrato di metallo duro

•	 rivestimento adatto per le massime durezze

•	 adatto condizionamento del tagliente 

La geometria delle frese Toro-X ne garantisce la  
massima stabilità.

l	30°
g	 -5°

HM
XT

X-AL
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Minore costo utensili

La particolare durezza del sottostrato utilizzato e lo speciale 
rivestimento di materiale duro previsto per la lavorazione  
HSC di acciai temprati frenano efficacemente la crescita 
dell‘usura dovuta all‘abrasione. Allo stesso tempo, il rischio  
di scheggiatura risulta significativamente ridotto dal  
condizionamento supplementare del tagliente. In questo 
modo la durata aumenta di almeno il 100%.

Migliore qualità dei pezzi lavorati

La robustezza e la rigidità della fresa consente una maggiore 
precisione geometrica del pezzo. Il raggio di spigolo molto 
preciso (tolleranza 0/+0.015) consente la sgrossatura prossima 
al contorno finale. Di conseguenza le frese della famiglia 
Toro-X sono adatte anche alle lavorazioni di prefinitura e 
finitura.

Maggiore produttività 

L’angolo d’elica ridotto si traduce in un aumento della  
larghezza del dente senza riduzione della larghezza della  
cava di scarico trucioli. Questo rafforzamento aumenta la  
stabilità del dente e lo mette in grado di assorbire forze 
maggiori. Rispetto alle frese convenzionali è quindi possibile 
aumentare senza problemi le profondità di passata in  
direzione radiale e assiale. 

Per la sgrossatura, i valori di avanzamento realizzabili sono del 
100 % superiori rispetto a quelli degli utensili convenzionali.

Maggiori possibilità di automazione

L‘elevata sicurezza di processo anche coi massimi volumi di 
asportazione consente di realizzare stampi di grandi dimen-
sioni con una lavorazione continua. Ciò riduce gli intervalli di 
controllo dei taglienti e consente di risparmiare posti-utensile.

serie Toro-X

La famiglia di frese Toro-X comprende 2 versioni di lung-
hezza che consentono sporgenze dell’utensile pari a 3xd o 
6xd. Le frese sono offerte con raggi di spigolo R0 di valore 
compreso tra 0,2 e 2 mm.

Per motivi di precisione gli utensili di questa famiglia sono 
disponibili solo con gambo liscio. 

Confronto larghezze del dente

Differenza di larghezza del dente con angoli d’elica diversi e 
uguale geometria della scanalatura 

Confronto velocità di avanzamento*

* Nella lavorazIone di acciaio temprato (54 HRC).

Convenzionale Toro-X

 [%]
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Tagliente dell‘utensile nuovo condizionato

Effetto della stabillzzazione del tagliente 

Nessuna  
scheggiatura

Lisciatura dei solchi 
di rettifica sul petto 
e sul fianco

Alta qualità della 
superficie

20 μm
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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 

Per ulteriori esecuzioni consultare il nostro catalogo 
“Utensili frese ad alte prestazioni 2014/15” 

X-AL

X7100

Codice-Ø d1
0/-0.01

d2
h5

d3 l1 l2 l3 r
0/+0.015 a Z

.138  2  6  1.9 57  3  6 0.2 8.5° 4 •

.178  3  6  2.8 57  4  9 0.2 5.8° 4 •
.218  4  6  3.7 57  5 12 0.2 3.6° 4 •
.258  5  6  4.6 57  6 15 0.2 1.7° 4 •
.297  6  6  5.5 57  7 20 0.2 0.0° 4 •
.385  8  8  7.4 63  9 26 0.2 0.0° 4 •
.445 10 10  9.2 72 11 31 0.2 0.0° 4 •
.496 12 12 11.0 83 13 37 0.2 0.0° 4 •

.140  2  6  1.9 57  3  6 0.5 8.7° 4 •

.180  3  6  2.8 57  4  9 0.5 6.0° 4 •
.220  4  6  3.7 57  5 12 0.5 3.7° 4 •
.260  5  6  4.6 57  6 15 0.5 1.7° 4 •
.300  6  6  5.5 57  7 20 0.5 0.0° 4 •
.388  8  8  7.4 63  9 26 0.5 0.0° 4 •
.448 10 10  9.2 72 11 31 0.5 0.0° 4 •
.498 12 12 11.0 83 13 37 0.5 0.0° 4 •

.222  4  6  3.7 57  5 12 1.0 3.8° 4 •

.262  5  6  4.6 57  6 15 1.0 1.8° 4 •

.302  6  6  5.5 57  7 20 1.0 0.0° 4 •

.391  8  8  7.4 63  9 26 1.0 0.0° 4 •

.450 10 10  9.2 72 11 31 1.0 0.0° 4 •

.501 12 12 11.0 83 13 37 1.0 0.0° 4 •

.395  8  8  7.4 63  9 26 2.0 0.0° 4 •

.455 10 10  9.2 72 11 31 2.0 0.0° 4 •

.505 12 12 11.0 83 13 37 2.0 0.0° 4 •

Esempio:
N° Ordine X  7100 .138

Rivestimento Articolo Codice-Ø

HM
XT

l	30°
g	 -5°

Ti
Titanium

Rm
1100–1300

Rm
1300–1500

HRC
48–56

HRC
56–60

HRC
> 60

Fresa torica Toro-X
Tolleranza r 0/+0,015, 3xd

GG(G)
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mail.ch@fraisa.com I fraisa.com I
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passion
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.
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Le emissioni di CO2 di questo prodotto vengono 
compensate dai certificati sull’emissione di CO2.


