
CoroDrill® 880



Applicazione

La gamma standard di prodotti CoroDrill 880 copre diametri di foro da 12  
a 84 mm (0.472-3.307 poll.) ma ci sono anche soluzioni speciali fino a 129 mm  
(5.078 poll.). Queste punte sono in grado di eseguire fori H12–13 e sono adatte 
a profondità fino a cinque volte il diametro della punta.

Date nuovo impulso 
all'economia di produzione

Patrik Pichler 
Global Product Manager,  
punte multitaglienti per fori corti

Le punte multitaglienti sono una soluzione economicamente conveniente 
e, con la versione rinforzata di CoroDrill® 880, potete davvero fare un 
passo avanti in termini di economia di produzione.

Il nuovo corpo punta è fino al 30% più rigido rispetto al suo predecessore 
nelle applicazioni con profondità equivalenti a quattro/cinque volte il 
diametro della punta. Questo consente un'esperienza di foratura più 
affidabile e una qualità del foro decisamente migliore.  

Combinate questa esperienza con la nuova gamma di qualità per 
acciaio e ghisa e potrete contare su una maggiore durata utensile. Due 
delle qualità d'inserto sono dotate del rivestimento Inveio™ per una 
maggiore resistenza all'usura, mentre la terza - ottimizzata per condizioni 
di lavorazione difficili - ha un sottile rivestimento PVD con eccellenti 
proprietà del filo tagliente. Queste tre qualità completano la gamma con 
soluzioni per tutti i materiali e una vasta serie di applicazioni. 

Il posizionamento delle nuove qualità è concepito in modo da consentire 
la scelta della qualità più adatta fin dall'inizio.



Un cliente che produce ralle per il settore dell'energia eolica ha provato il 
nuovo corpo utensile di CoroDrill 880, che arriva a profondità equivalenti 
a cinque volte il diametro della punta. 

Con l'utensile precedente, nelle operazioni di foratura su 42CrMo4, la 
dimensione del foro diminuiva progressivamente fino ad arrivare, dopo 
un certo periodo, a veri problemi di sottodimensionamento. Con il nuovo 
e più robusto corpo utensile, CoroDrill 880 produce fori correttamente 
dimensionati per un periodo molto più lungo. Questo particolare cliente 
ha sperimentato un aumento della durata utensile del 975%!

Come evitare fori sottodimensionati

Sapevate che…

... con la nuova GC4344, avete a 
disposizione una gamma completa 
di qualità per acciaio e ghisa.

•	 GC4324: artefice di 
produttività per condizioni 
stabili

•	 GC4334: scelta prioritaria per 
condizioni medio-buone

•	 GC4344: prestazioni eccellenti 
in condizioni difficili



Industria automobilistica

CoroDrill 880 facilita il processo di foratura di componenti come i bracci 
di sospensione delle ruote, le flange e molto altro. Un cliente che lavora 
fori passanti nei bracci di sospensione delle ruote ha sostituito la qualità 
d'inserto che utilizzava con la nuova GC4324 dotata di rivestimento 
Inveio. Grazie a questo, la durata utensile è aumentata di oltre il 200%.

Industria Oil and Gas

Nell'industria Oil and Gas, sono richiesti fori sia di piccolo che di grande 
diametro. CoroDrill 880 è disponibile per fori da 65.00–84.00 mm 
(2.559–3.307 poll.), è dotata di cartuccia dal design rigido e può essere 
consegnata rapidamente in tutto il mondo.

Generazione di energia

Un cliente che opera nel settore della generazione di energia lavora fori 
passanti nelle flange. Il diametro del foro è di 39 mm (1.535 poll.). Con gli 
stessi dati di taglio, la durata utensile è aumentata del 100% rispetto alla 
soluzione esistente.

Tempo di 
taglio

Numero di 
componenti

Concorrente

Concorrente



GC4024

Pompe e valvole
Un cliente che produce corpi valvola di varie dimensioni è passato dalla 
sua precedente soluzione a GC4324. Grazie a questo, è riuscito ad 
aumentare la velocità di avanzamento del 30% e il numero di componenti 
prodotti di oltre il 200%.

Ingegneria meccanica

I fori passanti sono una caratteristica comune di molti componenti. Per 
le sue corone dentate interne, un cliente ha deciso di usare la nostra 
GC4334 di scelta prioritaria anziché l'attuale GC4024. Con gli stessi dati 
di taglio, ha sperimentato un aumento del 30% della durata utensile.

Numero di 
componenti



CoroDrill 881*

CoroDrill 880 garantisce prestazioni elevate sulla maggior parte dei materiali. 
Con un corpo punta rinforzato, le nuove qualità di inserto e un inserto centrale 
con Step Technology™, il vostro processo di lavorazione sarà caratterizzato 
da una fluida entrata graduale nel pezzo, da un eccellente bilanciamento delle 
forze di taglio e da un'efficace evacuazione truciolo. 

CoroDrill 880 è disponibile anche per fori grandi, con cartucce rigide sostituibili 
che garantiscono affidabilità elevata, flessibilità e sicurezza del processo.

La migliore combinazione tra stabilità del processo 
e produttività

•	 Fino al 100% di incremento della produttività 

•	 Quattro taglienti effettivi e lunga durata utensile

•	 Tecnologia Wiper, per una finitura superficiale eccellente o maggiore produttività

•	 Evacuazione e controllo truciolo di livello superiore 

Vantaggi

Esiste un vasto assortimento standard di CoroDrill 880 con consegna 
in ventiquattro ore, ma anche la possibilità di ordinare soluzioni speciali 
concepite in base alle vostre precise esigenze. CoroDrill 880 dispone di 
qualità e geometrie per la maggior parte dei materiali e delle applicazioni. 

Scelta della punta e dell'inserto più adeguati

Grandi diametri 
(offerta speciale)

Offerta speciale

Grandi diametri 
(offerta standard)

Standard e Tailor Made

Standard e Tailor Made

Diametro punta 
mm/poll.

Profondità di 
foratura

Tailor Made
Sono disponibili opzioni Tailor Made con dimensioni intermedie e l'assortimento 
comprende diversi tipi di attacchi. Come Tailor Made, sono disponibili anche 
punte per gradini e smussi.

* "Risolutore di problemi" per condizioni instabili  
    e applicazioni sui torni



 

Scelta della giusta qualità d'inserto per ISO P e ISO K

Una tecnologia di rivestimento all'avanguardia per 
operazioni affidabili

Condizioni stabili Condizioni medie e difficili

GC4334 – scelta prioritaria per ISO P e ISO K

•	 La qualità GC4334 è la scelta prioritaria per le applicazioni in condizioni medio-buone

•	 La tecnologia Inveio assicura un alto livello di resistenza all'usura

•	 Lunga durata utensile e usura affidabile, facile da tenere sotto controllo, per capire in anticipo 
quando è arrivato il momento di riposizionare l'inserto

GC4324 – la scelta per la produttività

•	 La qualità GC4324 è la scelta migliore per 
garantirsi produttività in condizioni stabili

•	 La capacità di sopportare temperature di 
taglio elevate ne fa la qualità ideale per alte 
velocità di taglio, avanzamenti elevati o 
lunghi tempi di taglio in condizioni stabili

•	 Grazie alla tecnologia Inveio, la GC4324 
riuscirà a garantire un alto livello di 
produttività senza compromettere la durata 
utensile

Programma di qualità completo, per tutti i materiali

La gamma di qualità per CoroDrill 880 è concepita per adattarsi a un gran numero di materiali e 
applicazioni. Questa pagina vi aiuterà a fare la scelta giusta tra le nuove qualità di inserto per acciaio e 
ghisa. Per l'assortimento completo, visitate la nostra pagina web: www.sandvik.coromant.com/corodrill880.

Inveio™ 

Le qualità GC4324 e GC4334 sono dotate di rivestimenti Inveio, dove cristalli 
unidirezionali, caratterizzati da strati di atomi più fitti, costituiscono una barriera più 
robusta verso la zona di taglio e di formazione dei trucioli. Queste qualità, abbinate al 
rivestimento TiCN, che ha una struttura fine ma è robusto e resistente all'usura per 
abrasione, hanno anche una maggiore resistenza alla craterizzazione e all'usura sul fianco. 

Tecnologia Zertivo™

La qualità GC4344, prodotta con tecnologia Zertivo™, offre una grande sicurezza del filo 
tagliente grazie all'integrità ottimizzata del tagliente e alle proprietà di adesione ottimali tra 
rivestimento e substrato. 

GC4344 – per operazioni esigenti

•	 Quando si lavora in condizioni medie o 
difficili, scegliere la qualità GC4344 per 
poter contare su buone proprietà del filo 
tagliente e una durata utensile affidabile

•	 Il rivestimento superficiale in PVD è 
ottimizzato per garantire tenacità del filo 
tagliente ed elevata resistenza all'usura



Sede centrale:  
AB Sandvik Coromant 
SE-811 81 Sandviken, Svezia 
E-mail: info.coromant@sandvik.com 
www.sandvik.coromant.com
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Prodotti, soluzioni, suggerimenti e tante informazioni,  
tutto con un solo clic!

Pubblicazioni

Sfogliate le nostre brochure, i cataloghi e gli altri materiali stampati per 
ottenere tutte le informazioni di cui avete bisogno sugli utensili e le soluzioni 
che proponiamo. Potete accedere ai contenuti sia online che offline. 

My Pages, catalogo digitale personalizzato

Scoprite la comodità di creare il vostro catalogo online, attraverso cui 
potete selezionare e visualizzare tutti i prodotti che vi servono, esaminare 
le informazioni prodotto, salvare e ordinare anche in base al tipo di 
applicazione. Shopping online, semplice e a portata di mano. 

Newsletter

Iscrivetevi alla nostra newsletter mensile per ricevere direttamente le ultime 
novità su sviluppi e soluzioni! 

Tutto e di più... online
www.sandvik.coromant.com/it


