
Per acciai di media durezza, fori passanti
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Gli utensili potrebbero vibrare. Indossare occhiali protettivi durante l'utilizzo e adottare le dovute precauzioni
Non utilizzare guanti durante la lavorazione perché potrebbero impigliarsi nei taglienti dell'utensile
Indossare scarpe anti-infortunistiche per evitare infortuni nel caso in cui l'utensile dovesse cadere
Montando l'utensile in macchina, assicurarsi del serraggio per evitare vibrazioni e run-out
Assicurare il fissaggio del pezzo da lavorare e non utilizzare mai utensili danneggiati o scheggiati
Particolare attenzione ad eventuali parti infiammabili. Le temperature sviluppate durante la lavorazione potrebbero causare 
principi di incendio

Le specifiche potrebbero cambiare senza preventivo avvertimento.

Avvertenze
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Caratteristiche del prodotto

Gamma e dimensioni

Dati di lavorazione

Lunga durata garantita dalla combinazione tra HSS ad alto contenuto 
di Co (molto resistente all'usura) e lo speciale rivestimento.
Grazie al particolare design dei taglienti, MHSL garantisce 
un'eccellente evacuazione dei trucioli.
MHSL produce filetti con eccezionale finitura superficiale 
grazie alla qualità del tagliente.

Per acciai di media durezza,
fori passanti

MHSL raggiunge 
lunga durata nella 
filettatura di 
componenti in 
acciaio di media 
durezza (es. mozzo 
ruota).

Esempi di lavorazione

TIPO: 1 TIPO: 2 TIPO: 3

Per migliorare l'evacuazione dei trucioli, 
le gole di MHSL sono disegnate con una 
geometria atta ad aumentare la capacità 
di espulsione del materiale asportato.

Geometria delle gole

Miglior resistenza all'usura Miglior finitura superficiale

PO senza 
trattamento 
superficiale 
primo filetto 
eseguito

SL + TiN
primo filetto 
eseguito

SL
+TICN
1239
filetti
NG

A causa 
dell'usura, i maschi

con design convenzionale 
causano rumore e 

aumento dello sforzo
dopo 1239 filetti

MHSL
2800
filetti 
ancora in 
ottime 
condizioni

MHSL
primo 
filetto 
eseguito

Grazie
alla geometria del 

tagliente MHSL produce 
filetti molto più precisi e 

con miglior finitura 
superficiale.

dimensione M12   1.25
materiale S53C (25HRC)
lunghezza filetto 13 mm
velocità di taglio 30 m/min
macchina centro di lavoro
olio da taglio emulsione (esterna)

diametro codice Tipoimboccotolleranza N.
taglienti

2 099999 839850


