
La strategia di Sgrossatura Waveform è una

tecnica di lavorazione ad alta velocità che

mantiene l’impegno utensile costante, garantendo

un asportazione del materiale coerente. 

L’utensile si muove con moto fluido evitando 

bruschi cambi di direzione e mantenendo costante 

la velocità di lavoro della macchina utensile.

sgrossatura waveform
Impegno Costante nel Materiale
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Impegno Costante nel Materiale
La strategia concentrica può 
sembrare a prima vista molto
più funzionale, ma il problema nasce
negli spigoli in quanto il carico
aumenta notevolmente, con
conseguente elevata usura utensile.
In realtà l’operatore è obbligato
a diminuire i parametri di taglio
per compensare il problema, con
conseguente aumento dei tempi di
lavorazione.
La strategia Waveform mantiente
l’impegno costante e i parametri
possono rimanere ai valori ottimali,
aumentando vita utensile e riducendo
usura e rischi di rottura. 

La Strategia Waveform
Per mantenere l’impegno costante 
utensile
il ciclo utilizza la filosofia di lavoro
“da grezzo a pezzo”. Questo riduce
i tagli interrotti, in particolare nelle
regioni esterne, e mantiene
la presa utensile per un tempo più
elevato senza stacchi e riattacchi.
Tradizionalmente, i cicli generano una
serie di offset del componente fino
ad incontrare il grezzo.
Questo porta alla generazione di un
percorso discontinuo con spigoli vivi.

Nelle tasche l’utensile entra in
elicoidale fino al primo incremento
ed apre la tasca in modo da poter
creare una spirale continua fino al
bordo. Eventuali angoli vengono
ripresi alla fine. Waveform riconosce 
automaticamente le aree aperte e le 
utilizza per l’entrata utensile, anziché 
entrare dal pieno.

Regolazione Automatica Impegno
Utensile
Per mantenere costante l’impegno
utensile ed il carico truciolo, il
percorso si adatta continuamente.
Quando l’area di lavoro è una
zona concava l’impegno utensile
aumenta. Il ciclo modifica lo step
tra passate per mantenere costante
l’asportazione.
Quando l’area di lavoro è una zona
convessa l’effetto è opposto. Poichè
il materiale è esterno al particolare,
la lavorazione è continua e
l’asportazione rimane costantemente
al valore impostato.

Link intelligenti
Per aumentare l’efficienza, Waveform 
ha la capacità di capire quando 
far rimanere l’utensile in profondità 
mentre si sposta tra le aree di 
fresatura eliminando quindi attacchi e 
distacchi inutili.

Benefici: 
Riduce i tempi di ciclo

Aumenta la vita dell’utensile

Utilizzo pieno del tagliente

Vibrazioni minime all’ utensile

Impegno utensile costante

Collegamenti intelligenti

Incrementi di passata elevati
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Waveform migliora notevolmente i cicli di sgrossatura standard, gestendo 

un volume truciolo costante. L’asportazione assiale utilizza il massimo 

dell’altezza tagliente possibile: si distribuisce in modo uniforme l’usura 

lungo l’intero tagliente, piuttosto che solo in punta, riducendo drasticamente 

le vibrazioni utensile. L’aportazione radiale è ridotta per garantire una forza di 

taglio costante, permettendo al materiale asportato di essere rapidamente 

espulso. La vita utensile è quindi nettamente maggiore perché la maggior 

parte del calore viene rimosso con il truciolo stesso.

• 4 Flute Construction Solid Carbide

• PVD Coated

• 50º Helix

• R2.0 Corner Protection

• 90°  Pitch Spacing

• Straight Shank

R216.24-16050ECC32P 1620
CoroMill© Plura solid carbide square shoulder end mill

Impegno utensile Radiale % | Ae

Impegno utensile Assiale | Ap
• Utilizzo tagliente completo

Strategie 
di Ingresso

Preforo Rampa elicolidale
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La grafica illustra un confronto tra ciclo di sgrossatura tradizionale ed Edgecam 
Waveform. Waveform aumenta il valore di rimozione materiale del 500% riducendo 
in modo significativo i tempi di lavoro.

Il particolare dimostrativo è stato sviluppato presso il Productivity 

Center Sandvik Coromant a Milano. 

Edgecam è pienamente consapevole dell’ importanza delle sinergie 

con i business partner per garantire agli utenti finali dati tecnici di 

comprovata rilevanza. 
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Strategia WAVEFORM
Dettagli utensile R216.24-12050ECC26P 1620 R216.24-16050ECC32P 1620

Macchina utensile Mori Seiki NV 5000 12,000RPM Coromant Capto C6

Features Profilo esterno e scanalatura Tasca

Materiale P20

Refrigerante DRY - Air Blast

Giri Mandrino (RPM) 7,957 5,958

Avanzamento (mm/min) 6,366 4,300

Ap (mm) 20 20

Ae (mm) 15% 15%

Strategie d’entrata Laterale Preforo / Elicoidale

MRR (cm3) 229 206

Assorbimento 25% 25%



Partendo dal tipo di utensile, è 
preferibile utilizzare frese con nume-
ro di taglienti dispari, questo rende 
più rigido lo stesso, consigliando 5 
o 7 taglienti per acciai e 3 o 5 per 
alluminio. E’ inoltre raccomandato 
l’utilizzo di un porta utensili di tipo 
idraulici o a pinza, non tipo Weldon 
in quanto non si ha contatto su tutto 
lo stelo della fresa, rendendo fuori 
bilanciamento l’assieme.
Posizionare il materiale nello staff-
aggio in macchina con sbalzo nec-
essario alla piena lavorazione.
Impostare l’origine pezzo in basso a 
destra per semplificare la program-
mazione del codice NC.
In macchina, verrà applicata una 
fresatura lineare da destra a sinis-
tra nella parte frontale del pezzo. 
Utilizzando un attacco di grandi 
dimensioni si avrà la certezza che 
l’avanzamento sia reale e non con-
dizionato dall’accelerazione mac-
china. Si inizierà con un incremento 
di taglio (Doc) da 1 a 1.5 volte il 
diametro, calcolando i parametri di 
taglio raccomandati dal costruttore 

Esempio codice NC a linea retta

%O1000
N1 G90 G20 G00 G40
N2 T1 M6
N3 S[RPM] M3
N4 M8
N5 X3. Y[%Asportazione X Dia Ut]
N6 G43 Z0.25 H01
N7 Z[Incremento]
N8 G1 X-10 F[Avanzamento]
N9 G0 Z0.25
N10 G28 Z0
N11 G28 X0
N12 M30

I fattori chiave da considerare per un 
test a percorso lineare sono: colore 
truciolo, bordi del truciolo, carico 
assorbito ed il suono di lavorazione.  

La migliore condizione genererà un 
truciolo con bordi lisci dall’ inizio 
alla fine. Per l’acciaio, il calore verrà 
espulso attraverso il truciolo, che 
avrà un colore blu / marrone.

In base al tipo di utensile e materiale, 
regolando un parametro alla volta, 
profondità o asportazione, verranno 
ottimizzati i parametri di taglio.
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Ciclo tradizionale Ciclo Waveform

Non ottimale

Ottimale

Posizione di staffaggio e origine

Blocco di Test

Il vostro rivenditore edgecam è:
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