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Come è fatto

Perchè TWT ha investito nel progetto

Perchè scegliere NaDia

fig. 1

fig. 2

Il DLC è un rivestimento innovativo a base di carbonio con ampio 
spettro di applicazioni che permette di fronteggiare i problemi 
legati all’abrasione, allo scorrimento e all’aggressione chimica. L’e-
levata durezza nasce dalla simultanea presenza di Carbonio ibri-
dizzato sp2 (grafite) e sp3 (diamante).

Durante la lavorazione, in seguito al prolungato contatto dell’in-
serto con la superficie lavorata, si innescano fenomeni  di usura 
derivanti da azione meccanica (fig. 1). L’arrotondamento del filo 

tagliente provoca il decadimento della finitura di 
taglio e quindi una minor qualità del manufatto. 
Conseguenze correlate: maggior sforzo del motore in 
fase di lavorazione e maggior assorbimento di energia. Os-
servando l’inserto rivestito(fig. 2),  a parità di metri lavorati si nota un 
minor consumo del filo tagliente. Il vantaggio che la ricopertura NaDia 
conferise all’inserto è quello di rallentare notevolmente tutti i normali 
processi di usura dovuti alla lavorazione.

I costi degli inserti in metallo duro negli ultimi anni si sono più che duplicati. 
L’impegno di TWT è quello di essere al fianco dei propri clienti aiutandoli a massimizzare i loro 
profitti. Lo studio intrapreso ha permesso di incrementare fortemente le prestazioni degli in-
serti in HW portando il rapporto inserti usati / pezzi prodotti a livelli mai raggiunti prima.

Il coating applicato funge inoltre da scudo protettivo contro il dan-
neggiamento da usura chimica. Infatti lavorando materiali con pre-
senza di acido tannico (tipo il rovere) la smussatura avviene sia per 
azione meccanica che per azione chimica.
I benefici offerti dal trattamento NaDia sono molteplici. Si passa 
da una maggior durata e miglior finitura garantita da un bassissimo 
coefficiente d’attrito, fino ad arrivare ad una drastica riduzione delle 
operazioni di manutenzione e cambio inserti. In questo modo i fermi mac-
china sono notevolmente ridotti. La resa tagliente supera in percentuale il 250% arrivando 
anche a valori del 300% azzerando i costi di manutenzione.


