La nuova dimensione:
gli X-SLIM di PFERD

La nuova
esperienza di taglio

FIDATI DEL BLU

X-SLIM di PFERD:
Lasciatevi entusiasmare dal disco per tagli davvero sottili.

X-SLIM – l‘esperienza del taglio
X-SLIM di PFERD:
Il disco che entusiasma.
Ci sono i dischi da taglio, e c‘è X-SLIM – la soluzione PFERD per tagli davvero
sottili. Il disco dritto da taglio più sottile conquista sempre di più, grazie al suo
alto livello prestazionale e ad un‘esperienza di taglio unica.
„Sono meravigliato: X-SLIM attraversa la
lamiera come un coltello caldo il burro...“
(Thorsten Siebert, operaio sett. metallurgia)

„Con X-SLIM eseguo tagli sottili e precisi,
generando pochissime bave...“
(Dirk Wenke, meccanico industriale)

„Non avevo mai pensato che un disco così
sottile potesse tenere così a lungo...“
(Frank Weber, operaio sett. metallurgia)

X-SLIM convince sempre più utilizzatori.
Convincetevene da Voi:
■■ Il disco dritto più sottile per tagli davvero sottili.
■■ Tagli puliti, con poche bave.
■■ Disco dritto e non a centro depresso, per una maggiore penetrazione in
profondità.
■■ Taglio veloce e freddo, nessuna colorazione da
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■■ Estremamente robusto e stabile.
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■■ Qualità affidabile: disco dopo disco, lo spessore rimane
costante.
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X-SLIM – l‘esperienza del taglio

X-SLIM per tagli sottili, veloci, profondi e con poche bave.

Fare il confronto, vale la pena! Contrapponendo una lamiera con un
taglio di spessore 1 mm, ed un‘altra lamiera tagliata con X-SLIM, si
accerta subito la differenza negli spessori dei tagli.

Toccatela, la differenza. Con PFERD puntate su una qualità sempre costante – disco dopo disco.

Disco sottile, competenza grande
Da oltre 100 anni, PFERD offre una vastissima gamma di

l‘obiettivo costante di eseguire le lavorazioni in modo

utensili per la lavorazione delle superfici ed il taglio dei

preciso, facile, veloce ed ergonomico. L‘assistenza unica,

materiali. Molte delle innovazioni presenti sul mercato si

individuale e personalizzata che PFERD ed i rivenditori

basano sul lavoro intensivo di ricerca e sviluppo PFERD.

specializzati PFERD mettono a disposizione del mercato,

Tutti gli utensili sono stati sperimentati nella pratica. La

definisce i parametri per una lavorazione ergonomica

chiave per un utilizzo di successo degli utensili PFERD sta

e per risultati ottimali tanto nella qualità quanto nella

nella giusta combinazione di utensile, tipo di applicazione,

convenienza.

materiale da lavorare e tipologia di macchina – con
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La nuova dimensione: gli X-SLIM PFERD
Linea a massima prestazione SG-PLUS

Abrasivo: corindone A
Senza aggiunta di additivi contenenti ferro,
cloro, e sostanze sulfuree.

Gli X-SLIM PFERD rispondono a tutte le prescrizioni di Sicurezza della Normativa
EN 12413.
Per poter garantire un serraggio sicuro anche
utilizzando flange di vecchio tipo, all‘interno
delle confezioni sono gratuitamente forniti dei
dischetti di rinforzo in carta.

Materiale:
Acciaio INOX

EHT
Descrizione
articolo

Applicazioni:
Taglio di lamiere e profilati molto sottili

EAN
4007220
835357
835364

Denomina
zione EN

DxTxH
[mm (poll.)]

N° giri max.
[min -¹]

60 41 A 60 S BF 80
60 41 A 60 S BF 80

115 x 0,8 x 22,23 (7/8)
125 x 0,8 x 22,23 (7/8)

13.300
12.200

25
25

0,500
0,625

818 477

01/2012

Tipo dritto EHT (forma 41)
N! EHT 115-0,8 A 60 S SGP-INOX X-SLIM/22,23
N! EHT 125-0,8 A 60 S SGP-INOX X-SLIM/22,23

Grana

Stampato in Germania.

Nuovo tipo PFERD con ottima capacità di
taglio e durata eccezionale:
■■ taglio freddo,
■■molto veloce,
■■confortevole,
■■privo di bave.

Consigli per l‘uso:
Gli X-SLIM mostrano una eccezionale capacità
di taglio anche quando utilizzati su macchine
poco potenti.

Modifiche tecniche riservate.

Utensile ad alta prestazione estremamente
tagliente in durezza S-INOX.

INOX
Tipo duro in durezza S

PFERDERGONOMICS

Il Manuale degli Utensili PFERD originale!

PFERDERGONOMICS raccomanda il disco da
taglio X-SLIM come soluzione innovativa.

PFERDERGONOMICS
L'uomo al centro

Ulteriori informazioni sono disponibili sul
Prospetto „PFERDERGONOMICS – L’uomo al
centro“.

■ Vibrazioni minime
■ Rumore ridotto
■ Quantità di polveri limitata
■ Percezione aptica ottimizzata
1
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www.pferd.com · info@pferd.com
La Qualità PFERD è certificata EN ISO 9001.

Con oltre 7.500 soluzioni innovative per la
lavorazione delle superfici ed il taglio dei
materiali.
Richiedete gratuitamente la Vostra copia sul
sito www.pferd.com.

