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NPA187M   Nuovo grado CVD per fresatura T1215 Giugno 2016

Categoria del prodotto: Grado per fresatura
Campo di applicazione: Ghisa grigia e ghisa sferoidale
Mercato di riferimento: Automotive, Generale, Macchine Utensili, Energia
Concorrenti: Mitsubishi (MC5020), SECO (MK1500)

T1215 – CVD perfetto per la fresatura di ghisa!

Il nuovo grado T1215 è caratterizzato da un substrato duro, sviluppato 
per soddisfare un ampio spettro di lavorazioni di ghisa. 

Caratteristiche:    
Sviluppato per ghisa, tuttavia idoneo anche per la finitura e semi-finitura
di acciai ISO P15 in condizioni di taglio stabili.
Speciale tecnologia di trattamento superficiale PremiumTec che rende il
rivestimento estremamente liscio e aumenta la resistenza alla frattura e 
alla scheggiatura rispetto ai gradi CVD tradizionali. 
Elevata resistenza all’usura ad alte velocità di taglio
Vita utensile prevedibile e prolungata.
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Ottima resistenza all’usura ad alte velocità di taglio
• Lo strato di Al2O3 del nuovo T1215 è più spesso dei gradi

tradizionali e resiste meglio alle temperature elevate generate 
dalle alte velocità. 

• Lo speciale substrato in metallo duro mantiene le sue 
caratteristiche di durezza anche ad alte temperature. 

• L’usura sul fianco è minima grazie ai grani fini e tenaci di Ti(C,N), 
anche a medio-basse velocità di taglio.

Riduzione del tagliente di riporto
• Grazie alla superficie liscia del trattamento PremiumTec, 

l’insorgenza del tagliente di riporto viene notevolmente ridotta. 
Maggiore resistenza alla frattura e alla scheggiatura
• PremiumTec riesce a controllare la pressione sul rivestimento, 

aumentando la resistenza alla scheggiatura e alla frattura (vedi
figura in basso).

Superficie non trattata

Il trattamento superficiale PremiumTec rende lo strato di 
rivestimento più liscio e tenace, migliorando la resistenza
alla scheggiatura, al tagliente di riporto e alla frattura.

Prova di incisione sul

rivestimento

Struttura superficiale del rivestimento (sezione)

Per sua natura il rivestimento
CVD ha una resistenza alla
rottura trasversale debole che
favorisce la propagazione delle
fratture.

PremiumTec controlla la 
rottura trasversale e 
migliora la resistenza alla 
frattura. 

PremiumTec

Caratteristiche e vantaggi del T1215

rivestimento rivestimento

Migliore resistenza allo sfogliamento
• L’elevata forza di adesione tra rivestimento e substrato

previene lo sfogliamento del rivestimento.  

PremiumTec
• Irregolare, ruvida • Regolare, liscia

2

Struttura superficiale del rivestimento (sezione)

Prova di incisione sul

rivestimento



New Product Announcement
Confidential

NPA187M   Nuovo grado CVD per fresatura T1215 Giugno 2016

Rendimento del T1215

Specifiche del T1215

Test di usura e scheggiatura
☆Condizioni:

Materiale：Ghisa grigia FC300/GG30
Dc：φ200mm 
Z: 1
Vc：400m/min
fz：0.3mm/dente 
ae：160mm 
aP：3mm 
Con refrigerante / a secco

T1215 realizza una vita utensile maggiore senza fratture.

Grado

Substrato Rivestimento

Peso 
specifico

Durezza
(HRA)

T.R.S
(GPa)

Composizione
Spessore
（μm）

T1215 15.0 91.5 2.7 TiN+TiCN+Al2O3+TiN 10

Test di frattura

T1215 Concorrente

☆Condizioni
Materiale： Ghisa grigia FC300/GG30
Dc ：φ80mm
Z: 1
Vc ：480m/min
fz ：0.25mm/dente
ae ：52mm
aP ：2mm
Con refrigerante

Nota: test di laboratorio svolto a parametri di taglio
superiori alle nostre linee guida.

A secco Con refrigerante
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Cutter Insert Insert
Designation

Tolerance 
class

Grade Cutter
designationT1215

SNMU1706ANPR-MJ M ★ TAN07R***

ONMU0705ANPN-MJ M ★ TAN07R***

PNMU0905GNEN-MJ M ★ TEN09***
EEN09***

SWMT13T3AFPR-MJ M ★ TAW13R***
EAW13R***

SWMT13T3AFPR-HJ M ★ TAW13R***
EAW13R***

SWMW13T3AFTR M ★ TAW13R***
EAW13R***

SWMT1304PDPR-MJ M ★ TPW13R***
EPW13R***

TOMT060308PDER-MJ M ★ TPA06R***
EPA06R***

TOMT100408PDER-MJ M ★ TPA10R***
EPA10R***

TOMT150608PDER-MJ M ★ TPA15R***
EPA15R***

ASMT11T308PDPR-MJ M ★ TPO11***
EPO11***

Programma
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ISO Materiale Durezza Grado Vel. di taglio 
Vc(m/min)

Ghisa grigia
(FC250, FC300, ecc.) 150-250HB T1215 100-300

Ghisa sferoidale
(FCD400, FCD600, ecc.) 150-250HB T1215 100-300

Parametri di taglio standard

Ve
lo

ci
tà

di
 ta

gl
io

V
c

(m
/m

in
) Alta

T1215 

Bassa

Lavorazione
stabile

Lavorazione 
instabile

AH120 

Campo di impiego
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Esempio di lavorazione
■ Pezzo： blocco cilindri

Concorrente M

Fresa TAN07R125M38.1-18W -

Dia. fresa
# di inserti Φ125mm, z=18 Φ125mm, z=18

Inserto ONMU0705ANPN-MJ
(16 taglienti) (14 taglienti)

Grado T1215 CVD

Velocità di taglio
Vc (m/min) 220

Avanzamento dente
fz (mm/z) 0.22

Avanzamento tavola
Vf (mm/min) 2.240

Prof. di taglio
ap (mm) 3.5

Largh. di taglio
ae (mm) 70

Refrigerante Esterno

Pezzo Blocco cilindri

Materiale FC250/GG25

Applicazione Spianatura
(sgrossatura)

Macchina Centro di lavoro (HSK-
A100)

Risultato : Eccellente

Il concorrente ha prodotto 100 - 150 pz, ma la vita utensile era instabile. Il 
grado Tungaloy T1215 ha mostrato un’ottima resistenza all’usura e 
raddoppiato la vita utensile.  

U
te

ns
ile

P
ar

am
et

ri
di

 ta
gl

io

Vita 
utensile: 
doppia

Concorrente
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Concorrente S

Fresa TAN07R125M38.0-12 -

Dia. fresa
# di inserti

Φ125mm, 
z=12(8 denti per test) Φ125mm, z=8

Inserto ONMU0705ANPN-MJ
(16 taglienti) (8 taglienti)

Grado T1215 CVD

Velocità di taglio
Vc (m/min) 250

Avanzamento dente
fz (mm/z) 0.20

Avanzamento tavola
Vf (mm/min) 764

Prof. di taglio
ap (mm) 4.0

Largh. di taglio
ae (mm) -

Refrigerante Esterno

Risultato : Eccellente

Il grado T1215 ha mostrato un’ottima resistenza all’usura e la vita 
utensile è triplicata. 

U
te

ns
ile

P
ar

am
et

ri
di

 ta
gl

io

Vita 
utensile: 
3 volte

Concorrente
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Esempio di lavorazione
■ Pezzo： blocco cilindri

Pezzo Blocco cilindri

Material FC250/GG25

Applicazione Spianatura
(sgrossatura)

Macchina Centro di lavoro
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Concorrente SO

Fresa TAN07R080M27.0E08 -

Dia. fresa
# di inserti Φ80mm, z=8 Φ80mm, z=8

Inserto ONMU0705ANPN-MJ
(16 taglienti) (16 taglienti)

Grado T1215 CVD

Velocità di taglio
Vc (m/min) 226 251

Avanzamento dente
fz (mm/z) 0.28 0.15

Avanzamento tavola
Vf (mm/min) 2.000 1.200

Prof. di taglio
ap (mm) 3.0

Largh. di taglio
ae (mm) -

Refrigerante A secco

Pezzo Scatola del cambio

Materiale Ghisa grigia

Applicazione Spianatura
(sgrossatura)

Macchina Centro di lavoro
verticale

Risultato : Ottimo

Il grado T1215 ha mostrato un’ottima resistenza all’usura e la vita 
utensile è stata del 160% rispetto al grado concorrente. 

U
te

ns
ile

P
ar
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et

ri
di

 ta
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io

Vita 
utensile: 

160%

Concorrente
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Esempio di lavorazione
■ Pezzo： scatola del cambio
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Concorrente W

Fresa TPA06R050M22.0E08 -

Dia. fresa
# di inserti Φ50mm, z=8 Φ50mm, z=7

Inserto ONMU0705ANPN-MJ
(3 taglienti) (2 taglienti)

Grado T1215 CVD

Velocità di taglio
Vc (m/min) 280

Avanzamento dente
fz (mm/z) 0.30

Avanzamento tavola
Vf (mm/min) 4.280 3.740

Prof. di taglio
ap (mm) 2.0

Largh. di taglio
ae (mm) -

Refrigerante A secco

Pezzo Alloggiamento pompa
CVT

Materiale FC250/GG25

Applicazione Scanalatura
(sgrossatura)

Macchina Centro di lavoro (BT40)

Risultato : Ottimo

Il nostro grado T1215 ha dimostrato un’ottima resistenza all’usura e alla
scheggiatura e una vita utensile maggiore rispetto al concorrente. 

U
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io

Vita 
utensile: 

170%

Concorrente
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Esempio di lavorazione
■ Pezzo： alloggiamento pompa CVT
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- Perfetto nella fresatura di ghisa ad alta velocità
- Elevata resistenza alla scheggiatura e alla frattura
- Ottima resistenza all’usura ad alte velocità di taglio
- Processo di fresatura prevedibile e di lunga durata

Agosto 2016
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