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212 New
YONNEX

CODE ØD l1 P d L
ø

Preforo
Prehole

Tipo filetto
Thread
type

Y21210031070 3,1 10,0 0,70 6,0 50 3,3 M4

Y21210038080 3,8 12,5 0,80 6,0 50 4,2 M5

Y21210046100 4,6 15,0 1,00 6,0 50 5,0 M6

Y21210062100 6,2 20,0 1,00 8,0 70 7,0 MF8

Y21210062125 6,2 20,0 1,25 8,0 70 6,7 M8

Y21210075100 7,5 25,0 1,00 8,0 70 8,7 MF10

Y21210075125 7,5 25,0 1,25 8,0 70 8,7 MF10

Y21210075150 7,5 25,0 1,50 8,0 70 8,4 M10

Y21210090100 9,0 25,0 1,00 10,0 80 10,4 MF12

Y21210090125 9,0 30,0 1,25 10,0 80 10,4 MF12

Y21210090150 9,0 30,0 1,50 10,0 80 10,4 MF12

Y21210090175 9,0 30,0 1,75 10,0 80 10,0 M12

d

L
l1

P

D

Acciai al 
carbonio, 
Acciai non 

legati

Carbon 
Steels,

Steel non-
alloyed

Acciai per
utensili

altamente
legati

Tools steel 
high alloyed

Acciai temprati

Hardened Steels

Acciai 
inossidabili

Stainless 
Steels

Ghisa,
Ghisa 
duttile

Cast iron,
Ductile 

cast iron

Leghe di 
alluminio

Alluminium 
alloys

Leghe 
di rame

Copper 
alloys

Grafite

Graphite

Leghe di
titanio

Titanium
alloys

Leghe
resistenti al 

calore

Heat-resisting 
alloy

~45HRC ~55HRC ~60HRC ~65HRC

� � � � � � � � � � � �

Z 4
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Vantaggi delle frese Y211 - Y212 - Y213 - Y214 
Advantage of the threading milling Y211 - Y212 - Y213 - Y214

Utilizzo frese a filettare Y211 - Y212 - Y213 - Y214 con preforo 
Use threading mills Y211 - Y212 - Y213 - Y214 with prehole

1. Essenziale riduzione del tempo di lavoraizone fino 
al 60% dovuta a più elevate velocità di taglio ed avanza-
mento.
2. Tempi ridotti di cambio utensili.
3. Eccellenti finiture dovute alla possibilità di variare i 
parametri di taglio.
4. Possibilità di ottenere qualsiasi tolleranza richiesta 
variando il valore dell'eccentrico.
5. Trucioli corti eliminando il problema dell'evacuazione 
degli stessi.
6. Un solo utensile per fori ciechi e passanti.
7. Un solo utensile per filettature destre e sinistre.
8. Facile lavorazione dei materiali più tecnici.
9. Possibilità di eseguire filettature esterne.
10. Notevole riduzione dei costi grazie alla riduzione 
del magazzino utensili.
11. Elevata durata nel contatto utensile (arrivando a 
decuplicare la durata di un maschio).
12. Salvaguardi del pezzo da lavorare, in quanto anche 
in caso di rottura utensile, lavorando ad interpolazione 
non si compromette il filetto.

1. Strong reduction in the working time by over 60% 
thanks to the highest cutting and shilting sppeds.
2. Reduced time for tool changing.
3. Excellent finishing thanks to the possibility of 
varying the cutting parameters.
4. The possibility to obtain any tolerance required 
varying the value of the cam.
5. Short shavings solving the problem of their removal.
6. One tool only for both dead and clearance holes.
7. One tool only for both right and left threads.
8. Easy machining of the most demanding materials.
9. Possibility to obtain external threads.
10. High saving cost reducing the tool crib on the 
machine.
11. Higher life of the tool (more than 10 times of the 
screw tap).
12. Saving of the peace to be working, yet machining 
by interpolation in case of tool's braking, the thread 
will not be spoiled.

2 54 631

ATTENZIONE: LA ROTAZIONE DEL MANDRINO DEVE ESSERE SINISTRORSA (M4)!
visto che le frese hanno tagliente sinitro!

NEVER FOGET COUNTER CLOCKWISE ROTATION (M4)!
because threading mills has left cutting edge!

1 - Avvicinamento assiale alla 
profondità del filetto richiesta.
1 - Axial approach to the required 
thread depth.
2 - Entrata utensile ruotando di 
180° lungo l'arco tangente.
2 - Tool entry turning 180° along 
tangent arc. 
3 - Movimento elicoidale durante 
un'orbita completa, ruotando di 
360°.
3 - Helical movement during one 
full orbit, turnin 360°. 
4 - Rimozione utensile ruotando di 
180° lungo l'arco tagente.
4 - Tool removal turning 180° along 
tagnent arc.
5 - Rimozione rapida dell'utensile 
dal foro.
5 - Fast tool removal from the hole.
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Utilizzo frese a filettare Y211 - Y212 - Y213 - Y214 senza preforo 
Use threading mills Y211 - Y212 - Y213 - Y214 without prehole

ATTENZIONE: LA ROTAZIONE DEL MANDRINO DEVE ESSERE SINISTRORSA (M4)!
visto che le frese hanno tagliente sinitro!

NEVER FOGET COUNTER CLOCKWISE ROTATION (M4)!
because threading mills has left cutting edge!

Utilizzare il cerchio all’interno del vostro controllo numerico o definire il percorso utensile come mostrato dal grafico.

Please use the circle inside of your machine controller or define the tool path as shown in the graphic.

1 - Punto inziale, centro del foro.
1 - Start point, centre of hole.
2 - Raggiungere il punto di inizio del percorso elicoidale.
2 - Move of helical strating position. 
3 - Approccio sul profilo con percorso elicoidale.
3 - Ramp down with helical path. 
4 - Fresatura del filetto con percorso elicoidale.
4 - Produce thread with helical path.
5 - Ritorno graduale nel centro del foro una volta conclusa la fresatura del filetto.
5 - Move to centre of hole after required depth.
6 - Ritorno della fresa sul punto iniziale.
6 - Return to start point.

2 54 631
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Condizioni di taglio Y211 - Y212 - Y213 - Y214
Cutting condition Y211 - Y212 - Y213 - Y214

MATERIALI
MATERIAL

PARAMETRI 
DI TAGLIO
CUTTING

PARAMETER

Filetto
Thread M4 M5 M6 M8 M10 M12

P 0,7 0,8 1,0 1,25 1,5 1,75

ØD 3,1 3,8 4,6 6,2 7,5 9,0
Acciao al carbonio, Acciao 
legato e Ghisa
Carbon steel, Alloy steel
Cast iron EN-JL(GG),
EN-JS(GGG) (-300HB)

Vc m/min 85 85 85 85 85 85
n min-1 8,700 7,100 5,900 4,400 3,600 3,000

fz 0,015 0,018 0,023 0,031 0,038 0,045
Vf mm 117 123 127 123 137 135

Acciaio da utensili
Tool steel
(25-35HRC)

Vc m/min 75 75 75 75 75 75
n min-1 7,700 6,300 5,200 3,900 3,200 2,700

fz 0,015 0,018 0,023 0,031 0,038 0,045
Vf mm 104 109 112 109 122 122

Acciaio preindurito
Pre-hardened steel
(35-45HRC)

Vc m/min 65 65 65 65 65 65
n min-1 6,700 5,400 4,500 3,300 2,800 2,300

fz 0,015 0,018 0,023 0,031 0,038 0,045
Vf mm 90 93 97 92 106 104

Acciaio temprato
Hardened steel
(45-55HRC)

Vc m/min 55 55 55 55 55 55
n min-1 5,600 4,600 3,800 2,800 2,300 1,900

fz 0,015 0,018 0,023 0,031 0,038 0,045
Vf mm 76 79 82 78 87 86

Acciaio temprato
Hardened steel
(55-626HRC)

Vc m/min 45 45 45 45 45 45
n min-1 4,600 3,800 3,100 2,300 1,900 1,600

fz 0,015 0,018 0,023 0,031 0,038 0,045
Vf mm 62 66 67 64 72 72

Acciaio inox, Leghe di titanio
Stainless steel, Titanium alloy
(62-66HRC)

Vc m/min 35 35 35 35 35 35
n min-1 3,600 2,900 2,400 1,800 1,500 1,200

fz 0,015 0,018 0,023 0,031 0,038 0,045
Vf mm 49 50 52 50 57 54

1.La fresa per filettatura è l'unica per maschiare l'interno dei fori.
2.Le condizioni di taglio sopra indicate corrispondono ai diametri nominali indicati nella tabella. Le condizioni di taglio per altri diametri nominali devono 
essere calcolate tenendo conto delle precauzioni per l'uso pag. 139.
3.Il macchinario dovrebbe essere un centro di lavorazione dotato di apparecchiature NC (controllo numerico) con una funzione di interpolazione elicoidale.
4.La velocità di avanzamento indicata nella tabella delle condizioni sopra è la velocità di avanzamento nel centro dell'utensile durante la maschiatura. 
Inoltre, la velocità di avanzamento per dente è il valore numerico nel punto di taglio.
5. Poiché sussiste il rischio di tagliare trucioli all'interno della macchina, quando si utilizzano strumenti dotati di fori per l'olio, assicurarsi di eseguire la 
lavorazione utilizzando i fori per l'olio.
6. Utilizzare il liquido di raffreddamento appropriato per il materiale di lavoro e la forma di lavorazione.
7. Queste condizioni sono per l'orientamento generale; nelle effettive condizioni di lavorazione regolare i parametri in base alle condizioni della macchina.

1.Thread Mill is a only for tapping the inside of the holes.
2.The above cutting conditions are the nominal diameters stated in the table. Cutting conditions for other nominal diameters should be calculated taking 
into consideration the cautions regarding use pag. 139.
3.The machinery should be a machining center equipped with NC (numerical control) equipment having a helical interpolation function.
4.The feed rate stated in the above conditions table is the feed rate at the tool center during tapping. In addition, the per-tooth feed rate is the numerical 
value at the cutting point.
5.Since there is a risk of cutting chips getting inside the machine, when using tools equipped with oil holes, be sure to perform processing using the oil 
holes.
6.Use the appropriate coolant for the work material and machining shape.
7.These conditions are for general guidance; in actual machining conditions adjust parameters according to your actual machine conditions.
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Informazioni sulla velocità di avanzamento
Quando si esegue la fresatura di filetti mediante 
interpolazione elicoidale, la velocità di avanzamento 
del punto di taglio deve essere moltiplicata per un 
coefficiente per determinare la velocità di avanzamen-
to del centro dell'utensile. L'equazione per il calcolo 
della velocità di avanzamento del centro dell'utensile 
è mostrata a lato.

About tool feed rate
When performing thread milling by helical interpola-
tion, the cutting point feed rate should be multiplied 
by a coefficient to determine the tool center feed rate. 
The equation for calculating the tool center feed rate 
is shown on the side.

A proposito di liquido refrigerante
- Per il liquido di raffreddamento, in generale si con-
siglia un aeratore. I fluidi da taglio idrosolubili sono 
adatti per alcuni materiali di lavoro o per migliorare il 
grado delle caratteristiche trattate.
- Il supporto deve ruotare il gambo dell'utensile in 
modo che il supporto non blocchi il foro e la quantità 
di proiezione dello stelo sia da 1 a 2 volte il diametro 
dello stelo. L'ugello del refrigerante dovrebbe 
quindi essere posizionato in modo che il refrigerante 
raggiunga il fondo del foro. Inoltre, la pressione del 
refrigerante deve essere regolata in modo tale da 
rimuovere i trucioli da taglio. Se l'impostazione è 
errata, l'intasamento del truciolo potrebbe causare 
danni o rottura dell'utensile.
- Dal momento che vi è il rischio di tagliare trucioli 
all'interno della macchina, quando si utilizzano stru-
menti dotati di fori per l'olio, assicurarsi di eseguire la 
lavorazione utilizzando i fori per l'olio.

About coolant
- For coolant, in general an air blower is recommen-
ded. Water-soluble cutting fluids are suitable for 
some work materials or imporving the grade of the 
processed characteristics.
- The holder should girp the tool shank so that the holder does not block the hole and the shank projection 
amount is 1 to 2 times the shank diameter. The coolant nozzle should then be positioned so that the coolant will 
reach the bottom of the hole. In addition, coolant pressure should be adjusted so that it removes cutting chips. If 
the setting is bad, cutting chip clogging may lead to flute tip damage or tool breakage.
- Since there is a risk of cutting chips getting inside the machine, when using tools equipped with oil holes, be 
sure to perform processing using the oil holes.

Vf =  fz x z x n x D1 - ØD
D1

Precauzioni per l'uso
Cautions regarding use

Vf: Velocità di avanzamento / Feed rate (mm/min)
fz: Avanzamento per dente / Feed per tooth (mm/t)
z: Numero di taglienti / N. of flutes
n: Rotazione / Rotation (min-1)
D1: Diametro della filettatura / Thread dia. (mm)
ØD: Diametro utensile / Tool diameter (mm)

OK Diametro del gambo 
da 1 a 2 volte
1 to 2 times shank 
diameter

D
D1

Vf

n


