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TORNITURA DI FILETTI Pagine introduttive 

CoroThread®266
Utensile a inserti multitaglienti con 3 taglienti

Tornitura di filetti ultrarigida per tutti i tipi di filetti

Portautensili

- Coromant Capto®
- Attacchi a stelo rettangolari
- Barre di alesatura cilindriche da utilizzare 

con Easyfix
- Barre di alesatura cilindriche con piani di 

riferimento
- Barre di alesatura in metallo duro
- Cartucce per utensili integrati
- Testine di taglio CoroTurn®SL

- Passi: 0.5-8 mm (0.02-0.315 filetti/poll.)
- Foro interno minimo: 12 mm (0.472 poll.)
- Inserti Tailor Made per quasi ogni passo o forma di filetto

- Scelta prioritaria per tutte le 
operazioni di tornitura dei filetti

- Dimensione minima del foro: 12 
mm (0.472 poll.)

Campi di applicazione 
ISO

P

Bloccaggio sicuro iLock™

L'inserto scanalato è posizionato in modo rigido 
sulle guide a T nella sede, che eliminano 
qualsiasi spostamento causato dalle variazioni 
della forza di taglio.

Geometria A
standard

Geometria F
affilata

Geometria C
con rompitrucioli

Geometrie e qualità per tutti i materiali

Profilo completo
Alta produttività

Tre diversi tipi di inserti per filettatura

?Profilo a V
Quantità minima di 
utensili di scorta in 
magazzino

Punta multipla
Produzione in serie 
economica

Applicazione

Vedere pagina I5

Vedere pagina 37

C6 C41 C50
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