
nb: indichiamo solo alcuni degli inserti più comunemente utilizzati.
      Per inserti specifici utilizzare la tabella generale ISO degli inserti.

nb: we show only some of the most commonly used inserts.
     Insert specific use Table general ISO inserts.

insert type C 80 degree insert type D 55 degree

inserto tipo R
insert type O 135 degree insert type R 

inserti ISO com placchetta in PCD e PCBN

ISO insert with PCD and PCBN tip 

inserto tipo C 80° inserto tipo D 55°

inserto tipo O 135°
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insert type V 35 degree insert type W 80 degree

insert type R insert type S 90 degree

inserto tipo T 60° inserto tipo T 60°

inserto tipo V 35° inserto tipo W 80°

inserto tipo R inserto tipo S 90°

insert type T 60 degree insert type T 60 degree
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gli inserti Diatec con placchetta in diamante policristallino PCD o con placchetta in
nitruro cubico di boro policristallino PCBN, vengono prodotti partendo da un inserto di 
base standard ISO. La placchetta applicata avrà dimensioni proporzionate alla dimensione 
dell'inserto di base. Di seguito le dimensioni del tagliente :
placcchetta in diamante PCD:         da 2,5 a 4,5 mm
placchetta in PCBN                        da 2,5 a 3,5 mm

possiamo garantire che tutti i nostri inserti sono riaffilabili per almeno 3-4 volte a meno 
di distruzione della placchetta durante il processo di lavorazione.

il codice Diatec dell'inserto con placchetta policristallina è facile da leggersi:

inserto ISO CCMT 060204 con tavola PCD piana a 0 gradi

X. .0

X. = PCD tavola PCD
piana 

inserto ISO TCMW 16T308 con tavola PCD inclinata con spoglia superiore di 7 gradi

X. .7

inserto ISO DCMT 11T308 con onatura arrotondata sul tagliente PCBN di tipo E

Y. E

Y.=PCBN arrotondato

inserto ISO SCMW 120420 senza onatura tagliente in PCBN 

Y.

sistema di codifica dell'inserto

coding system to the insert

CCMT060204

TCMW16T308

codice inserto ISO

TCMW16T308

DCMT11T308

codice inserto ISO
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