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Con le frese in metallo duro HPC (high performance coating) TYROLIT apre un nuovo livello. La geometria 
degli spigoli taglienti completamente rielaborata assicura massima durata utile e ottimi risultati su tutti i tipi 
di acciaio. Inoltre, queste frese in metallo duro sono dotate di un rivestimento estremamente moderno che 
le rende più dure e, allo stesso tempo, assicura superfici più lisce. In questo modo si ottiene un migliore 
trasporto del truciolo.  

FRESE IN METALLO DURO HPC 
per ghisa, acciaio e acciaio inossidabile 



  

Forma Codice Dimensioni Specifica Conf. Prezzo

52ZYA-S 34551596 6x18-6x50 MX-HPC 1

34551597 8x19-6x64 MX-HPC 1

34551598 10x19-6x64 MX-HPC 1

34551599 12x25-6x70 MX-HPC 1

52WRC 34551600 6x18-6x50 MX-HPC 1

34551651 8x19-6x64 MX-HPC 1

34551652 10x19-6x64 MX-HPC 1

34551653 12x25-6x70 MX-HPC 1

52RBF 34551654 6x18-6x50 MX-HPC 1

34551655 8x19-6x64 MX-HPC 1

34551656 10x19-6x64 MX-HPC 1

34551657 12x25-6x70 MX-HPC 1

Codice Componenti Forma / Dimensioni / Specifica 

34557648 34551599 52ZYA-S 12x25-6x70 MX-HPC

34551653 52WRC 12x25-6x70 MX-HPC

34551657 52 RBF 12x25-6x70 MX-HPC

Frese in metallo duro HPC  
per ghisa, acciaio e acciaio inossidabile 

  

Frese in metallo duro HPC  
per ghisa, acciaio e acciaio inossidabile 

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO 

La produzione delle frese in metallo duro HPC avviene 
mediante le moderne rettifiche automatiche CNC. In 
questo modo si ottiene un utensile di precisione efficien-
te che consente di ottenere risultati di rettifica ottimali.

La combinazione di una geometria innovativa e straor-
dinaria con la più moderna tecnologia di rivestimento 
assicura una produttività senza precedenti: il rendimento 
di asportazione è due volte maggiore rispetto alle al-
tre frese in metallo duro Premium. Anche la singolare 
combinazione di colori del rivestimento è un'esclusiva 
TYROLIT. 

 + Lunga durata grazie alla geometria 
degli spigoli taglienti completamente 
rielaborata 

 + Tecnologia di rivestimento 
estremamente moderna per una testa 
della fresa più dura e liscia

 + Rendimento di asportazione fino a due 
volte maggiore rispetto alle altre frese 
in metallo duro della categoria Premium

Vantaggio: 

Set di frese in metallo duro HPC   
Disponibili solo per un breve periodo: il set di prova composto da 3 frese in metallo duro HPC con forme diverse.*

*Fino a esaurimento scorte.


