
Testina CoroTurn® Prime SL 
per tornitura interna

Produttività straordinaria per 
applicazioni di tornitura interna



Tornitura interna 
con un'eccellente 
evacuazione truciolo

Accelerazione dei 
tempi di setup e 

sostituzione degli 
utensili

Riduzione delle 
scorte

Miglioramento della 
produttività

La nostra metodologia PrimeTurning™ è ora disponibile anche per applicazioni di tornitura 
interna. La possibilità di lavorare dall'interno verso l'esterno garantisce un'eccellente 
evacuazione e controllo truciolo.

Inoltre, questa soluzione con testine CoroTurn® Prime SL offre alta produttività, maggiore 
durata utensile ed elevato utilizzo delle macchine.



Le testine CoroTurn® Prime SL permettono di creare una vasta 
gamma di combinazioni di utensili a partire da scorte minime di 
adattatori e testine di taglio.

Le testine SL sono disponibili con diametro 40 mm (1.575 poll.). 
Possono essere utilizzate con barre integrali di acciaio e barre  
di metallo duro, nonché con le barre di alesatura antivibranti 
Silent Tools™ per assicurare lavorazioni interne senza vibrazioni.

Applicazione
• Per la tornitura interna di grandi diametri, superiori a 90 mm  

(3.5 poll.), e con sporgenze fino a 8–10 × D

• Per l'industria Oil and Gas, l'industria aerospaziale ed altri settori 
che richiedono la lavorazione interna di fori con grandi diametri

• ISO P, M, K e S

Tipo B

• Studiate per la sgrossatura

• Dall'esterno verso l'interno

Tipo B

• Studiate per la sgrossatura

• Direzione di lavorazione  
dall'interno verso l'esterno

Tipo A

• Metodologia studiata per 
sgrossatura leggera, finitura  
e profilatura

• Direzione di lavorazione 
dall'interno verso l'esterno

Attrezzamento flessibile
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Portautensili CoroTurn® Prime

La nostra gamma PrimeTurning™ ora offre possibilità di lavorazioni ancora più produttive. 
Con nuovi portautensili per centri di tornitura, torni verticali e macchine multi-task è possibile 
ottenere un aumento della produttività e dei profitti riducendo il numero di fermi macchina.

Portautensili assiali Portautensili radiali Portautensili multi-task Testine SL

 Sgrossatura Finitura
Utensile SL-CP-25BR-40C SL-CP-30AR-11C

Inserto CP-B1108-M5 4325 CP-A1108-L5W 4325

ap mm (poll.) 2 (0.079) 1 (0.039)

fn mm/giro (poll./giro) 0.8 (0.031) 0.4 (0.016)

vc m/min (piedi/min) 250 (820) 250 (820)

Esempio di lavorazione del cliente

Componente: anello di cuscinetto, diametro interno 300 mm (11.8 poll.)

Materiale: CMC 02.2

Operazione: tornitura interna

Macchina: tornio verticale EMAG

I trucioli sono stati evacuati facilmente dal foro, assicurando un maggiore controllo 
truciolo ed una migliore finitura superficiale. Visto il risultato, il cliente ha deciso 
immediatamente di scegliere le testine CoroTurn® Prime SL per completare la linea 
di produzione.

Risultati:

Migliore  
controllo truciolo e 
finitura superficiale 

superiore


