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La punta a gradini multiuso con rivestimento 
AlCrN e l’esclusiva tecnologia SMART STEP per un 
utilizzo flessibile e ad alta precisione in lamiera e 
ora anche per pezzi più spessi in acciaio conven-
zionale con resistenza fino a 1300 N/mm2, ghisa, 
alluminio, ottone, bronzo, Plexiglas, plastica 
e legno. Disponibile nella cassetta del sistema 
ORSY®

Fori circolari precisi 

Nessun cambio utensile e tempi di lavorazione 
più brevi
• Elimina la preforatura con punte elicoidali più piccole, 

maschiatura precisa senza che la punta si sposti dal 
centro

• Consente di risparmiare la sbavatura aggiuntiva, perché 
questa funzione viene effettuata dal diametro maggiore 
del passo successivo

• Combina fori di vario diametro in un unico utensile
• Processo di maschiatura estremamente rapido e foratura 

più veloce grazie a quattro lame ad alte prestazioni e alla 
tecnologia SMART STEP

Impiego flessibile e “smart” 
• Ora adatto anche per materiali di spessore fino a 10 mm 

(rispetto alle punte a gradini convenzionali, che sono limi-
tate a 4 mm di spessore su lamiera)

• Per l’uso con macchine a batteria e portatili, a colonna e 
verticali.

• Rispetto all’uso del trapano magnetico, non esistono punti 
difficili da raggiungere (ad es. su travi a T) o problemi 
dovuti a forze adesive insufficienti 

Foratura confortevole
• Foratura con minore sforzo
• Funzionamento regolare senza incastramento nel pezzo in 

lavorazione
• Nessuna distorsione della lamiera
• Semplice riforatura o allargamento di un foro esistente
• Forza ridotta esercitata sull’utensile durante il processo di 

foratura

Rivestimento antiusura multistrato AlCrN 
• Resistenza alle alte temperature fino a 1050 °C
• Durezza estremamente elevata del rivestimento pari a 

3000 HV
• Struttura multistrato per una rimozione ottimale dei trucioli 

e migliori proprietà di taglio (previene l’usura del mate-
riale)

Gamma di punte a gradini elicoidali HSS SMART STEP Deepcut 3 pz
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Codolo a 3 lati 
Impedisce la rotazione nel mandrino, garantisce una trasmis-
sione di potenza ottimale e protegge il mandrino da even-
tuali danni. 

Cassetta compatta e pratica compatibile con il 
sistema ORSY® con dettagli utili, ad es. impilabi-
lità, articolazione ottimizzata e facile apertura

Art. n. Numero gradini Profondità foro max Diametro dell’area di foratura [mm]
0694459412 9 10 mm 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0
0694459820 7 10 mm 8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
0694459919 6 10 mm 9,0/11,0/13,0/15,0/17,0/19,0

Valori di taglio per punta elicoidale a gradini HSS Smart Step Deepcut
Per diam. 4,0 - 12,0, diam. 8,0 - 20,0 e diam. 9,0 - 19,0

n
diam. 4,0 - 12,0

art. 0694459412
diam. 8,0 - 20,0

art. 0694459820
diam. 9,0 - 19,0

art. 0694459919
Foratura (1° step di perforazione) al Foratura (1° step di perforazione) al Foratura (1° step di perforazione) al

1500 400 800 250 700 250
1500 400 800 250 700 250
1500 400 800 250 700 250
1500 400 800 250 700 250
1500 400 800 250 700 250
1500 400 800 250 700 250
1500 400 800 250 700 250
1500 400 800 250 700 250
1200 300 600 200 750 200
1200 300 600 200 750 200
2200 700 1100 350 1000 400
2200 700 1100 350 1000 400
1600 500 850 300 750 300
1600 500 850 300 750 300
1600 500 850 300 750 300
1600 500 850 300 750 300
1600 500 850 300 750 300

Legenda
n = velocità di rotazione [giri/min]
I valori di taglio consigliati sono valori 
di riferimento e devono essere adattati 
alle rispettive condizioni.

Numero pezzi nell’assorti-
mento/kit 3 PZ

Forma gambo Gambo a 3 lati

Art. n. 0694 459 001
P. Qtà: 1
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##keep##

Contenuto art. n. 0694 459 001
Denominazione Art. n. Quantità
Punta elicoidale a gradini HSS SMART STEP Deepcut 4-12 mm 0694 459 412 1
Punta elicoidale a gradini HSS SMART STEP Deepcut 9-19 mm 0694 459 919 1
Punta elicoidale a gradini HSS SMART STEP Deepcut 8-20 mm 0694 459 820 1

Dettagli/applicazione

Istruzioni
##keep##

• Assicurarsi che la punta sia sempre sufficientemente raffreddata/lubrificata
• Assicurarsi che l’avanzamento sia regolare
• Osservare la tabella delle velocità di rotazione
• Non esercitare troppo pressione durante l’operazione di foratura; la punta a gradini si ritrae automaticamente nella lamiera
• Prestare attenzione alla lunghezza totale della punta a gradini durante la foratura


