
Nuove qualità di tornitura 
dell'acciaio
GC4425 e GC4415

Oggi, a seconda della domanda del mercato, ridurre i costi di 
produzione o aumentare il rendimento rappresenta la massima 

truciolo asportato, la riduzione dei tempi ciclo e la minimizzazione 
degli sprechi di materiale, ma anche l'ottimizzazione delle scorte e 
il funzionamento a una capacità inferiore senza compromettere la 
sicurezza del processo.

tornitura dell'acciaio leader del mercato, sviluppata per aiutare la 
vostra attività a prosperare e portare la produzione a nuovi livelli. 
Le qualità di tornitura dell'acciaio di nuova generazione sono 
ottimizzate in ogni aspetto, dalla durata utensile alla resistenza 



Nuovo post-trattamento

Il post-trattamento ottimizzato aumenta le 
prestazioni nel taglio interrotto. Il rivestimento 

dell'inserto facilita il rilevamento dell'usura.

Combinazione di tenacità e resistenza all'usura

I nuovi substrati, con un'esclusiva combinazione di 

cobalto conferisce una maggiore sicurezza.

Tornitura dell'acciaio sostenibile

L'aumento medio della durata utensile del 25%, 

contribuisce a minimizzare lo spreco di inserti 
e materiali da lavorare, condizioni necessarie 
per una lavorazione sostenibile. Inoltre, il 
substrato in metallo duro contiene un'elevata 
percentuale di metallo duro riciclato, rendendo 
questa qualità una delle più eco-sostenibili sul 
mercato.

Tecnologia Inveio® di seconda generazione

Con l'introduzione della tecnologia Inveio® di seconda 
generazione, i vantaggi del rivestimento unidirezionale 
sono stati sviluppati ulteriormente. L'orientamento 
ottimizzato dei cristalli garantisce prestazioni più 
uniformi e aumenta notevolmente la resistenza all'usura 
e la durata utensile.

Rivestimento di allumina 
CVD convenzionale con 
orientamento casuale dei 
cristalli.

Con Inveio®, invece, tutti 
i cristalli dello strato di 
rivestimento di allumina sono 
allineati nella stessa direzione, 
creando una solida barriera 
verso la zona di taglio.
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Scelta prioritaria per la tornitura di acciaio

Applicazione
• Acciai debolmente legati e non legati

• Produzione in serie e in lotti

• Lavorazione esterna e interna

• 
tagli continui e interruzioni leggere

La qualità di scelta prioritaria 
GC4425 migliora la resistenza 
all'usura e al calore e la tenacità, 
espandendo notevolmente la 
gamma applicativa.

La qualità GC4415 può 
essere associata a GC4425 
quando occorre una maggiore 
resistenza al calore, per 
prestazioni ottimizzate. 
Consente di lavorare a 
velocità di taglio elevate e con 
lunghi tempi di contatto nella 
lavorazione in condizioni stabili.Condizioni di lavorazione
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Esempio di lavorazione: ingegneria generale

Componente: Rullo di pressione

Materiale: Lavorato, P1.4.Z.AN (19MnV6), 205 HB 

Operazione:

Concorrente Sandvik Coromant

Inserto, ISO (ANSI) - CNMG120408 (CNMG 432)-PR

Qualità - GC4425

Durata utensile, pz 12 18
Risultato: l'inserto concorrente si è usurato a causa della deformazione plastica. GC4425 ha funzionato per il 50% più 
a lungo, con un'usura stabile e prevedibile.

Dati di taglio
vc, m/min (piedi/min)  200 (656)
fn, mm/giro (poll./giro) 0.4 (0.016)
ap, mm (poll.) 4.0 (0.157)
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Esempio di lavorazione: industria automobilistica

Componente: Albero principale

Materiale: Pezzo forgiato, P1.1.Z.AN (SAE 1026), 172 HB

Operazione:  

Concorrente Sandvik Coromant

Inserto, ISO (ANSI) - TNMG160412 (TNMG 333) -PR

Qualità - GC4425

Durata utensile, pz 150 270

Dati di taglio
vc, m/min (piedi/min)  192 (630)  
fn, mm/giro (poll./giro) 0.32 (0.013)
ap, mm (poll.) 1.2 (0.047)
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