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TORNITURA
Studiata per rispondere ad ogni tipo di
esigenza, la nostra gamma di prodotti per la
tornitura Nikko Tools offre soluzioni di alta
qualità per lavorazioni esterne e interne, con
una vasta scelta di gradi e geometrie del
rompi truciolo.

Alla famiglia di sistemi in metallo duro e
cermet si aggiunge una delle più complete
offerte di “advanced materials” (PCD, PCBN,
ceramica): integrali, con taglienti saldo-
brasati convenzionali o con tecnologia
“Vertical”.

L’ampia proposta di porta-utensili comprende
numerose soluzioni per lavorazioni esterne
disponibili con 4 tipologie di serraggio (S, P, M
e D).

Completano la proposta le barre da interni in
acciaio, metallo duro o con tecnologia
“Vortex” per un’eccellente evacuazione dei
trucioli.

SCANALATURA

La gamma per scanalatura Nikko Tools BGF
comprende inserti in PCBN e PCD che
garantiscono elevate prestazioni nella
lavorazione di acciaio temprato, ghisa e
materiali non-ferrosi.

Questa linea unisce un’ottima durata degli
utensili con un’elevata qualità di finitura
superficiale e un’eccellente mantenimento
delle tolleranze.



FORATURA

Il sistema DRS Nikko Tools consente di
ottenere alte prestazioni in foratura con
lunghezza da 2xD a 5xD e diametri dal 12,5 al
50mm.

La geometria degli inserti a 4 taglienti è stata
ottimizzata per garantire elevata stabilità e
ridotti sforzi di taglio.

Gli inserti sono disponibili in tre qualità di
metallo duro micrograna con rivestimento
PVD, una progettata per impiego universale
(materiali ISO P, ISO M, ISO K), una più
indicata per materiali IDO P ed una
specificatamente realizzata per applicazioni
difficili che richiedano estrema tenacità ed
affidabilità (ISO M ed ISO S).

FRESATURA

Gli utensili di fresatura Nikko Tools offrono
un’ampia scelta di soluzioni che aiutano a
migliorare la qualità del processo produttivo:
dagli spallamenti alla realizzazione di cave,
dalla fresatura di superfici piane alla copiatura
di particolari complessi.

L’alta precisione dei corpi fresa e la qualità
degli inserti sia positivi che bilaterali
consentono di migliorare notevolmente le
prestazioni, in termini di qualità della finitura,
vita utensile e riduzione dei tempi ciclo.

Il programma include sia inserti in metallo
duro che “advanced materials” (PCD, PCBN,
ceramica) in modo da garantire la scelta
ottimale per ogni tipo di materiale e
applicazione.

FILETTATURA

La gamma di utensili per la filettatura Nikko
Tools si basa su un innovativo processo
produttivo di stampaggio (Threading
Precision Moulding) che consente di
ottenere, su geometrie sinterizzate, livelli di
taglienza e precisione, solitamente
disponibili sulle più costose tipologie
rettificate.

Gli inserti in metallo duro con rivestimento
PVD universale per ottime prestazioni e
controllo del truciolo su acciaio, acciaio
inossidabile e ghisa sono disponibili con
passo metrico, Whitworth, UN, NPT e BSPT
e si aggiungono al range di inserti in
“advanced materials” (PCBN e PCD)
disponibili per soluzioni specifiche su
materiali temprati e non ferrosi.


