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Inserti tangenziali a 4 taglienti •
 Tagliente secondario regolabile •

Massimi avanzamenti •
Finitura di spallamenti a 90° •
 Elevata durata del tagliente •

Qualità superficiale eccellente grazie al tagliente secondario con wiper 
•Tagliente secondario disponibile in 2 dimensioni •

FRESE PER FINITURA SF2B

NEW

FRESE PER FINITURA SF2B 
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FRESE PER FINITURA SF2B

Campi applicativi
Questo nuovo sistema di finitura, grazie al suo sistema di registrazione, disponibile in 2 dimensioni, può essere 
utilizzato su macchine di dimensioni più piccole, su centri di lavoro e anche su macchine pesanti. La posizione 
dell'inserto consente operazioni di finitura anche in prossimità di spallamenti a 90°.

Vantaggi:
L'inserto a finire a 4 taglienti wiper (in 2 differenti dimensioni), e con regolazione dell'orientamento 

tagliente, offre un sistema economico, efficiente e di grande affidabilità.

Le 2 soluzioni del tagliente secondario permettono di impostare un'ottimale gamma di avanzamenti. 

Presentazione 
La linea frese per finitura, presenta un nuovo sviluppo con inserti tangenziali a 4 taglienti wiper con la 
regolazione dell'orientamento dell'inserto.

Le frese sono disponibili dal diam.50mm al 315mm. E' possibile utilizzare queste frese anchein prossimità di spallamenti a 90°. 

Il tagliente secondario è regolabile, perme quindi eccellenti qualità superficiali anche in condizioni di lavoro non ottimali. 

Inserto YDA223L101/L114

L'inserto tangenziale a 4 taglienti ad un senso di rotazione, insieme alla possibilità della regolazione del 
tagliente secondario,  permette di ottenere eccellenti superfici ed elevati avanzamenti.

L'inserto di finitura è disponibile con 2 differenti lunghezze del tagliente. La versione con wiper corto riduce le forze 
assiali sul pezzo e minimizza le vibrazioni.  

I 4 taglienti effettivi, riducono i costi ottimizzando i processi produttivi.

Caratteristiche tecniche

• Inserto di finitura 4 taglienti in una direzione
• Possibili finiture anche in prossimità di spallamenti a 90°
• ap max. 0.5 mm
• Tagliente secondario wiper (orientabile)
• Disponibili per diametri da 50mm a 315mm
• Economicità e affidabilità
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FRESE PER FINITURA SF2B

ATTACCO MANICOTTO DIN 8030

L

a Ød

ØLK

Ø
D

b

Ø
d
1

Ø
LK1

Codice D d d1 LK LK1 L k a b Z

SF2B050R00 50 22 44 - - 40 90 0,5 12 3 0,38

SF2B063R00 63 22 48 - - 40 90 0,5 12 3 0,62

SF2B080R00 80 27 70 - - 50 90 0,5 12 4 1,21

SF2B100R00 100 32 80 - - 50 90 0,5 12 6 1,80

SF2B125R00 125 40 100 - - 63 90 0,5 12 6 3,50

SF2B160R00 160 40 130 66,7 - 63 90 0,5 12 8 5,20

SF2B200R00 200 60 160 101,6 - 63 90 0,5 12 10 7,50

SF2B250R00 250 60 220 101,6 - 63 90 0,5 12 12 12,85

SF2B315R00 315 60 220 101,6 177,8 63 90 0,5 12 18 18,53

YDA223L101
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Ø4,4 R1
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YDA223L114
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Codice fz(min/max) Geometria IN04S IN2004 IN2010 IN2040

YDA223L101 fu 1/11

YDA223L114 fu 1/5

tagliente a finire con wiper lungo R1,0 

tagliente a finire con wiper corto R1,0
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RICAMBI
1 2 3 4

SM40-110-00 (4,5Nm) DS-T15S SC050-01 PN072-03

1 = Vite inserto   2 = Cacciavite   3 = Vite di regolazione  4 = Perno eccentrico
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inserto: YDA223L114 YDA223L101

Avanz./giro Max fu = 5 mm fu = 11 mm

ap Max: ap = 0.5 mm ap = 0.5 mm

Dati di taglio consigliati:

materiale
Velocità di taglio    Vc [m/min]

1° scelta per lavorazione a secco 
su carburo resistente all'usura

1° scelta per lavorazione a umido 
su carburo tenace

Acciai non legati IN2004 150 - 200 IN2040 120 - 200
Acciai legati fino a 800 N/mm2 IN2004 140 - 200 IN2040 100 - 180
Acciai legati fino a 1100 N/mm2 IN2004 120 - 180 IN2040 100 - 160
Acciaio inossidabile IN2004 80 - 160 IN2040 80 - 140
Ghisa grigia IN2004 150 - 200 IN2010 130 - 180
Ghisa grigia nodulare IN2004 120 - 160 IN2010 100 - 140
Alluminio IN04S 500 - 1200 IN04S 400 - 800
Leghe per alte temperatura IN2004 110 - 130 IN2004 60 - 80
Leghe di titanio - - IN2004 30 - 40
Lavorazioni pesanti < 54 HRC IN2004 30 - 50 - -
Lavorazioni pesanti  < 63 HRC IN2004 30 - 40 - -

vite inserto: SM40-110-00  
forza di serraggio: 4.5 Nm  
chiave dinanometrica: DT40-01 con bit DS-T15B 

Informazioni generali:

• Peggiore è il grado di lavorabilità del materiale minore deve essere l'impegno dell'utensile.
• Minore è il diametro della fresa maggiore può essere la velocità di taglio
• Se l'impegno della fresa è < 40%, l'avanzamento per dente può essere calcolato con la seguente formula:

Consigli:

fz = hm x D
ae

ØD

fz

hm

ae

I risultati di lavorazione dipendono da molti fattori, i parametri di taglio sono solo una linea guida. Pertanto, in ogni caso, non esitate a contattare i nostri tecnici Ingersoll.

YDA223L_

Massimo avanzamento al giro 
L'avanzamento al giro (f) max. deve essere almeno 1.5mm 
inferiore alla lunghezza del wiper (L). Per utensili con diverse 
lunghezze del wiper fare riferimento alla relativa descrizione 
della fresa.  

1 Y

X X Y

Regolazione del wiper
Il wiper della serie SF2B è presettato in fase di costruzione della fresa stessa, con "X" 
regolato 0.04mm più alto del valore "Y" (riferito all'inserto YDA223L114).
Se la posizione dell'inserto deve essere modificata per necessità applicative, ruotare la vite di 
regolazione (1). La vite dell'inserto (2) va allentata prima della vite di regolazione (1).
Per alzare il punto "Y" delle SF2B rispetto al valore "X", girare in senso antiorario la vite di 
regolazione.
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2

X

Y

Istruzioni per la regolazione

X  Y 

lavorare 

f < L –1,5 mm
L

Inclinazione 
mandrino

Superficie da 




