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ISCAR presenta le nuove testine con attacco MULTI-MASTER per 
la lavorazione degli alberi scanalati in conformità alla normativa 
DIN 5480. 

Le testine MM SS22M…-4T08 sono state sviluppate in conformità alla normativa DIN 5480,

per dimensioni del modulo 1 e 1.5 e numero di denti da 17 a 25. 

Le nuove testine MM SS22M…-4T08 sono state progettate per la produzione di lotti 

medio-piccoli di alberi scanalati di elevata qualità, per la trasmissione del moto rotatorio 

nell’industria automobilistica ed altri componenti. 

Caratteristiche

Le nuove testine sono in grado di sostituire le operazioni di dentatura su macchine dentatrici, con 

creatori molto costosi. Possono essere utilizzate su macchine CNC multitasking o centri di lavoro 

con tavola rotante. 

Le testine MM SS22M…-4T08 possono completare la lavorazione completa di un albero 

scanalato su una sola macchina utilizzando un singolo setup, assicurando quindi un importante 

vantaggio economico.

Per ottenere i risultati migliori, le testine MM SS22M…-4T08 devono essere utilizzate con steli 

corti, sporgenza ridotta al minimo e serraggio rigido del pezzo. 

Per un’elevata precisione ed una migliore finitura superficiale si consiglia di effettuare una prima 

operazione di sgrossatura, seguita da una di finitura.

Cliccare per il filmato

▲

https://youtu.be/SSYfyfQ7eI4

Cordiali saluti. 

ISCAR ITALIA Srl

Per qualsiasi ulteriore informazione potete contattare SM Utensilerie srl o consultare la sezione

 ToolShop del sito www.iscaritalia.it, dove sono sempre disponibili in tempo reale tutte le 

informazioni relative ai prodotti Iscar (quote, dati di taglio, prezzi, disponibilità, …).
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MM SS
Testine intercambiabili per la lavorazione degli alberi 

scanalati conformi alla normativa DIN 5480 

W

Ts

D

Y

Dimensioni

Descrizione Modulo Gamma T(1) D Y W Z Ts Chiave

IC
52

8

MM SS22M100Z1720-4T08 1.0 17-20 21.70 2.8 5.50 4 T08 MM EGR 20-22* l

MM SS22M100Z2125-4T08 1.0 21-25 21.70 2.3 4.50 4 T08 MM EGR 20-22* l

MM SS22M150Z1720-4T08 1.5 17-20 21.70 2.7 5.40 4 T08 MM EGR 20-22* l

(1) Gamma dente

• Le chiavi MM EGR 20-22 sono fornite con ogni stelo MM GRT... . Per steli differenti, la chiave deve essere ordinata separatamente.                                  

• Forza di serraggio: 1500 Nxcm   •  Non lubrificare la connessione filettata
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