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KCS10B™
™
KCS10B
L’ultima tecnologia PVD di tornitura
per
tagliotecnologia
medio e finitura
L’ultima
PVD di tornitura
per taglio medio e finitura
Materiali
S

M

COMPRA 40,
COMPRA
40,
RICEVI 50!
VEDI DETTAGLI
RICEVI
50!
VEDI DETTAGLI

Le più comuni
forme ISO!
Le più comuni
forme ISO!

P

Materiali
Applicazioni
S M
P
Tornitura

Sfacciatura esterna

Tornitura
Barenatura

Sfacciatura esterna
Sfacciatura
interna

Barenatura in tirata

Sfacciatura
Tornitura Smusso
interna

Profilatura in tirata
Barenatura

Scanalatura
Profonda
Tornitura Smusso

Profilatura

Scanalatura Profonda

Applicazioni

• Possibile la combinazione di geometrie diverse.
• Quantitativo minimo ordinabile per geometria: 10 pezzi.
• Possibile
la inserti
combinazione
di geometrie
diverse.
Recevi i 10
più economici
gratuitamente.
• Quantitativo minimo ordinabile per geometria: 10 pezzi.
•kennametal.com/KCS10B
Recevi i 10 inserti più economici gratuitamente.
kennametal.com/KCS10B

Top Notch™ Profiling garantisce
estrema precisione nella copiatura!
Top Notch™ Profiling garantisce
estrema precisione nella copiatura!

La nuova qualità di tornitura KCS10B, utilizza la nuova polverizzazione catodica ad impulsi ad alta potenza (HighPower Impulse Magnetron Sputtering, High-PIMS).
La nuova qualità di tornitura KCS10B, utilizza la nuova polverizzazione catodica ad impulsi ad alta potenza (HighLa
tecnologia
rivestimento
ad High-PIMS
è caratterizzata da:
Power
ImpulsediMagnetron
Sputtering,
High-PIMS).
• Superficie del rivestimento estremamente liscia.
La
tecnologiaottimale
di rivestimento
ad High-PIMS
è caratterizzata
da:
• Adesione
degli strati,
specialmente
su taglienti affilati.
•• Alta
Superficie
del rivestimento
resistenza
all’intaglio. estremamente liscia.
•• Adesione
ottimale
degli strati,
specialmente
su taglienti
affilati.
Lunga durata dell’utensile
ed elevata
affidabilità
del processo.
• Alta resistenza all’intaglio.
su un substrato
estremamente
duro e resistente
all’usura, la qualità KCS10B è ideale per le operazioni di
•Applicata
Lunga durata
dell’utensile
ed elevata affidabilità
del processo.
semi-finitura e finitura di leghe resistenti al calore, acciaio inossidabile ed in alternativa acciaio.
Applicata su un substrato estremamente duro e resistente all’usura, la qualità KCS10B è ideale per le operazioni di
Ilsemi-finitura
sistema proprietario
Notchresistenti
Profiling algarantisce
performance
e vitaedutensile
costante,
indexaggio accurato, ed
e finituraTop
di leghe
calore, acciaio
inossidabile
in alternativa
acciaio.
un bloccaggio superiore in lavorazioni precise e di copiatura.
Il sistema proprietario Top Notch Profiling garantisce performance e vita utensile costante, indexaggio accurato, ed
un bloccaggio superiore in lavorazioni precise e di copiatura.
kennametal.com
kennametal.com
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Geometrie Inserti Negativi
RP

MP

MS

FP

Geometrie Inserti Positivi
FS

MP sede
aV

MP

MS

LF

FP

K-Lock FS

Geometria
5º

6º

Profilo

10º

Preparazione del tagliente
Bisello di rinforzo
Onato

✔

✔

Leggermente onato

✔

✔

✔

✔

✔

Affilato

✔

✔

✔

✔

Applicazione
Sgrossatura

✔

Sgrossatura leggera

✔

Lavorazione media

✔
✔

Semi finitura

✔
✔

Finitura

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Condizioni di taglio
Taglio fortemente
interrotto

v

Taglio leggermente
interrotto

v

v

j

j

Profondità di taglio variabile,
crosta di forgiatura

v

v

v

v

v

v

v

Taglio costante,
superficie pre lavorata

v

v

j

j

j

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v

v
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KCS10B™ L’ultima tecnologia PVD di
tornitura per taglio medio e finitura
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