
Nuovo rivestimento CVD per lavorazioni 
di acciaio
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I gradi SFEED-RUSH rivestiti con le più recenti tecnologie di rivestimento e di trattamento superficiale 
garantiscono una durata inserto maggiore e più stabile per la lavorazione dell'acciaio. Il processo speciale di 
post-trattamento distingue chiaramente la linea SFEED-RUSH mediante il rivestimento nero sulla parte 
superiore e inferiore dell'inserto e dal rivestimento giallo applicato ai lati dell'inserto. Un ulteriore vantaggio 
della nuova linea è la durata stabile dell'inserto che può essere anche applicata a processi automatizzati, per 
lavorazioni senza supervisione.

* NOTA: I gradi SFEED-RUSH saranno disponibili una volta terminato lo stock della linea  LIFE+ esistente.

Caratteristiche
Gradi per lavorazione di acciaio ad alte velocità ed alti avanzamenti

Inserto dall'eccellente resistenza all'usura grazie allo strato di rivestimento in Al2O3

Durata utensile migliorata e affidabile

Speciale combinazione di trattamento superficiale e di rivestimento per un'eccellente resistenza anti-scheggiatura
Riduce al minimo la reazione chimica tra il rivestimento superficiale e il pezzo durante la lavorazione

Garantisce prestazioni di lavorazione stabili anche in condizioni di taglio fortemente interrotto

I gradi TaeguTec LIFE+ per la lavorazione di acciaio - TT8105, TT8115, TT8125 e TT8135 - 
sono stati migliorati e rimarchiati sotto il nome SFEED-RUSH.

Trattamento superficiale speciale ad alta tecnologia

Rivestimento superficiale Al2O3 per un effettiva diminuzione di calore 

Strato legante ad alta tenacità 

Strato di rivestimento TiCN ad alta durezza e 
tenacità per un'elevata resistenza all'usura
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Range applicazioni

Avanzamento

Velocità di taglio

TT8105

TT8115

TT8125

TT8135
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Test 1

Test 2

Concorrenza TaeguTec
Componente
Materiale del pezzo
Operazione

Flangia
Acciaio legato Cr 

Finitura, tornitura esterna
Inserto CNMG 120408 rivestimento CVD CNMG 120408 PC TT8115

340 340
0.23 0.23
2.0 2.0

Secco Secco

Velocità di taglio V (m/min) 
Avanzamento          f (mm/giro) 
Prof. di passata      ap (mm) 
Refrigerante
Vita utensile (pcs/tagliente) 20 22

Concorrenza TaeguTec
Componente
Materiale del pezzo
Operazione

Componente per equipaggiamento pesante
Acciao legato Cr
Tornitura interna

Inserto DNMG 150608 rivestimento CVD DNMG 150608 PC TT8115

340 340
0.27 0.27
0.6 0.6
Secco Secco

Velocità di taglio V (m/min) 
Avanzamento          f (mm/giro) 
Prof. di passata      ap (mm) 
Refrigerante
Vita utensile (pcs/tagliente) 80 100

24

22

20

18
Concorrenza TaeguTec

22

20

120

90

60

30

0
Concorrenza TaeguTec

100

80

Vita utensile (pcs/tagliente)

Vita utensile (pcs/tagliente)

10%
Incremento 

vita
utensile

25%
vita

utenslie 

Incremento
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Test comparazione scheggiatura
Acciaio legato (HB190-200), Intestatura, esterno taglio interrotto V=250 m/min, 
ap=1 mm, f=0.15 mm/giro, secco

TT8125 esistente Nuovo TT8125 
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