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La foratura cieca su materiali lapidei  e sinterizzati

per l’installazione del Keep-nut®

Relazione Tecnica

a cura del dipartimento R&S Specialinsert



Comparative Technical Report
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ripetibili; pertanto i dati risultanti sono da intendere come indicativi e non vincolanti.

Keep - Nut®

KEEP-NUT® è un inserto prodotto da Specialinsert® srl qualificato e certificato che offre la

possibilità di ottenere sedi filettate su lastre di marmo, granito o altro materiale lapideo, materiali

compositi,vetro ed altre tipologie di solid surfaces anche di spessore sottile.

Realizzato in acciaio inossidabile è composto da una boccola filettata, da una serie di corone

dentate e da un anello in plastica che assicura l’assemblaggio del gruppo completo.

Il KEEP-NUT® è disponibile in varie altezze, da un minimo di 5 mm ad un massimo di 15 mm , la

scelta dell’inserto si basa sulla natura del materiale ricevente e sullo spessore. 3 le filettature

metriche standard della boccola: M4 – M5 – M6.

Caratteristiche tecniche
Ad esempio la serie IM_S metrico M6. Le caratteristiche tecniche dell’intera gamma sono disponibili  sul sito 

www.specialinsert.it

CODICE Spessore 

minimo

materiale

Filetto Altezza 

inserto

Diametro 

foro

Profondità 

foro

Numero 

corone

S d1 H d2

+0,2/-0,2

l2

+1,0/-0,0

IM1S/M6/H5 8.0 M 6 5 12 5.5 1

IM2S/M6/H6 8.5 M 6 6 12 6.5 2

IM4S/M6/H8.5 11.0 M 6 8 12 9.0 4

IM4S/M6/H15 17.5 M 6 15 12 15.5 4
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La prima operazione da compiere nella procedura di installazione del Keep-nut® è la foratura cieca

del pannello ricevente. In un processo industrializzato questa avviene attraverso macchine CNC

utilizzando utensili di foratura specifici per il materiale ricevente.

Sempre di più il mercato si sta orientando all’utilizzo di materiali realizzati attraverso un processo

di sinterizzazione.

Gres Porcellanato e altri materiali qualificati come Engineered Stone ( es. Dekton®, Lapitech®,
Fenix®) sono molto resistenti, ma proprio questa loro caratteristica rende particolarmente ostica

la realizzazione di una foratura cieca.

Procedura di Installazione

1 2 3

Predisporre la sede del

materiale ricevente

Per una corretta posa

avvitare l’inserto IM sul

mandrino filettato fino

in battuta.

Effettuare l’inserimento

tramite pressione

L’inserto fissato  e 

strutturalmente 

assemblato
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Gli utensili più diffusi in commercio per la realizzazione di fori ciechi sono conosciuti come

«Foretti mangiatutto».

Sono generalmente composti da un elemento forante (pastiglia) realizzato con amalgama

diamantata elettrosaldata ad un corpo metallico che si avvita al motore del macchinario.

Lungo l’intera pastiglia c’è sempre una feritoia che permette il passaggio dell’acqua necessaria

ad evitare l’eccessivo surriscaldamento dovuto all’attrito tra il corpo forante e il materiale da

forare.

Tecniche di Foratura cieca nei lapidei 

Corpo metallico

Pastiglia diamantata

Feritoia per passaggio acqua. 

Attacco filettato

Questa tipologia di foretto è sicuramente efficace nella foratura di pietra naturale ( marmi ,

graniti) ma in presenza di agglomerati sinterizzati ( Engineered stone) spesso il processo risulta

lento e difficoltoso in quanto bisogna ridurre molto le velocità di avanzamento e inoltre è

necessario riaffilare ( ravvivatura) la parte diamantata dopo pochi cicli di foratura.

Il dipartimento R&D Specialinsert negli anni ha approfondito il problema cercando soluzioni

diverse sul mercato. Dopo molte ricerche Specialinsert ha sviluppato e brevettato un nuovo

utensile in grado di rendere molto più agevole le forature di materiali ad alta resistenza.

Per capire meglio il principio del foretto Specialinsert è necessario prima fare un breve accenno

alla velocità tangenziale.
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La velocità tangenziale in un moto circolare uniforme è la velocità di un punto che si muove lungo

una circonferenza. E’ una grandezza definita come il rapporto tra lo spostamento ed il tempo

impiegato per effettuarlo.

Detti r il raggio della traiettoria circolare e T il periodo del moto cioè il tempo impiegato per

compiere un giro completo , la velocità tangenziale V si calcola come il rapporto tra lo spazio

percorso ed il tempo impiegato a percorrere tale spazio.

La velocità tangenziale e la foratura 

V =
2 ∏ r

T

0

3

6

9

12

Ipotizzando un RPM di 6000 giri al minuto ,il periodo sarà T =
6000 (RPM)

60 (sec. in un min.)
= 0,01 sec

A questo punto calcoliamo la velocità tangenziale V di un punto collocato lungo circonferenze

concentriche di raggio diverso.

r
mm

2 ∏ r
mm

T
sec.

V
mm/sec

0 0 0,01 0

3 18,84 0,01 1884

6 37,68 0,01 3768

9 56,52 0,01 5652

12 75,36 0,01 7536

Dai risultati ottenuti si conclude che maggiore è la distanza dal centro, maggiore sarà la velocità

tangenziale di un punto.
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Riportando il principio di velocità tangenziale alla foratura, si intuisce che un foretto tradizionale

incontra grandi difficoltà ad erodere un materiale molto tenace soprattutto nei punti più vicini al

centro dove la velocità tangenziale tende a 0. Di fatto in questi punti l’attrito radente è minimo e di

conseguenza l’erosione del materiale ricevente tanto da generare un effetto inverso.

Non ruotando o ruotando a basse velocità, il foretto necessità di maggiore forza di spinta e non

sempre riesce a far valere la maggiore durezza dell’amalgama diamantata sul materiale ricevente.

Ne conseguono alte temperature ed un consumo maggiore delle aree centrali rispetto a quelle

periferiche.

Foretto Nuovo

La superficie a contatto con il materiale ricevente è 

perfettamente planare

Foretto Usato

Dopo meno di 10 forature su Gres Porcellanato si nota un 

consumo diverso tra la parte centrale e quelle periferiche.
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Specialinsert® ha depositato il brevetto di un utensile per la realizzazione di forature cieche su

materiali lapidei e sinterizzati, in grado di migliorare il processo rispetto ai foretti « mangiatutto»

tradizionali.

Il Brevetto Specialinsert® FKN12X10EVO

Corpo metallico

Pastiglia diamantata

Feritoia per 

passaggio 

acqua. 

Attacco filettato doppio.

M14  Interno per fissaggio a 

macchine portatili e ½ Gas 

esterno per  fissaggio a CNC

Parte centrale cava per ridurre la superficie a 

bassa velocità tangenziale. 

Come funziona
Durante la foratura il foretto brevettato FKN12X10EVO erode facilmente l’area periferica grazie ad

una velocità tangenziale molto alta. Al termine del ciclo resta la parte centrale del materiale

corrispondente alla cavità del foretto , ma trattandosi di un «testimone» di diametro max 3 mm è

facilmente removibile esercitando una leva alla base con un utensile a punta piatta ( es. cacciavite a

taglio).
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Le vibrazioni legate all’ elevato numero RPM a cui può ruotare l’utensile ( non meno di 6.000 per

materiali come Gres Porcellanato, Dekton®, Lapitech®, Fenix®) ed i vortici di acqua che si vengono a

creare , possono distaccare il « testimone» durante il ciclo di foratura.

Per questo motivo il foro presente sulla pastiglia diamantata è eccentrico, ovvero decentrato .

Questa specifica brevettata fa si che il diametro del « testimone» sia inferiore a quello del foro ed

anche in caso di distacco durante la foratura l’acqua continua a fluire senza compromettere

l’utensile né la qualità del foro.

Il foro eccentrico

Foratura con attrezzatura elettrica 

manuale

Superficie ricevente : Gres  

porcellanato sp. 10 mm

Foratura Macchina CNC

Superficie ricevente : Gres 

porcellanato sp. 10 mm
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Il Confronto

Tempo medio per la 

realizzazione 1 foro
30 sec. 11 sec.

Cadenza del passaggio in

ravvivatura
Ogni 10 forature Ogni 20 forature

Sforzo medio registrato  

in avanzamento

( scala da 1 a 5)
3 1

L’ufficio R&D Specialinsert ha realizzato dei test comparativi tra un foretto tradizionale il foretto

FKN12X10EVO.

Ognuno dei due utensili ha realizzzato n° 150 fori di diam. 12 mm e profondità 6,5 mm per ospitare

l’inserto Keep-nut® IM2S/M6/H6 all’interno di una lastra di Gres Porcellanato sp. 20 mm.

I fori sono stati effettuati da Macchinario CNC

In tabella le principali differenze

Tradizionale FKN12X10EVO
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