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INSERTI DGD212R100/R101-W

No. 144 E / 4-2016

Inserti tangenziali 4 taglienti •
Inserti wiper convesso per superfici eccellenti •
Tolleranza ristretta sulla lunghezza per un miglior run-out assiale •
Particolarmente indicati per lavorazioni a singola passata •

INSERTI DGD212R100/R101-W

Descrizione del prodotto
I nuovi inserti DGD212R100/R101-W con tolleranza ristretta sulla lunghezza (± 0.01 mm) e il
wiper convesso, si aggiungono alla gamma già esistente degli inserti DGM212R... .
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Campi applicativi
I nuovi inserti EvotecMax sono stati sviluppati anche per lavorazioni a passata singola, in
particolare per il settore automotive dove è importante produrre superfici eccellenti e spesso non
è possibile effettuare una seconda passata di finitura a causa dei tempi di lavorazione impostati.
I vantaggi della miglior qualità superficiale si vedono anche nelle operazioni di spianatura e
spallamento ad alto avanzamento.

Caratteristiche tecniche
DGM212R100/R101
wiper dritto

DGD212R100/R101-W
wiper convesso
tolleranza stretta

L'inserto DGD212R100/R101-W unisce ai
vantaggi di affidabilità dell'inserto tangenziale 4
taglienti con geometria assiale e radiale
positiva, la precisione di un inserto di finitura.
La
stretta
tolleranza
sulla
lunghezza
dell'inserto migliora il run-out assiale e il wiper
convesso consente di ottenere un ottimo livello
di rugosità e una superficie lineare senza
ondulazioni.
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Vantaggi
• Ottimo posizionamento dell'inserto wiper indipendentemente dal diametro
• Miglior run-out assiale grazie alla tolleranza ristretta del lato inserto
• Maggior durata grazie all'usura uniforme del wiper
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