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Informazione per la stampa

La soluzione... "in scatola" - cool, quick, COMBICLICK

Sempre più spesso i consumatori chiedono unità di vendita più piccole 
e set che comprendano prodotti abbinati tra loro – PFERD segue questo 
trend e da oggi propone il sistema COMBICLICK in confezioni piccole

"Il popolarissimo sistema COMBICLICK di PFERD ora è disponibile anche in 
confezioni piccole", annuncia Tim Sauermann, Key Account Manager di 
PFERD utensili. Dice sul serio e non vuole essere frainteso: "Finora abbiamo 
sempre proposto soluzioni per la lavorazione delle superfici e il taglio di ma-
teriali in unità di vendita pensate per l'industria. Ma abbiamo notato che c'è 
una forte domanda di confezioni più piccole, sempre più richieste da utilizza-
tori finali come gli artigiani o gli hobbisti più ambiziosi." 

I set PFERD tradizionalmente sono concepiti in modo da proporre più varianti 
di uno stesso utensile, e non un certo numero di prodotti dello stesso tipo, per 
offrire un'ampia gamma di applicazioni possibili. "Nel settore COMBICLICK 
fin dal principio era presente il set CC, con utensili pensati per lavorazioni che 
vanno dalla sgrossatura fino alla lucidatura a specchio", dice Sauermann. E 
questo tipo di set ci sarà sempre. "Sono invece nuovi tre set, che si chiamano 
'Universal', 'Premium' e 'Finish and polish'", spiega il Key Account. 

Il set "Universal" comprende dischi fibrati al corindone nelle granulometrie 
36, 60, 80 e 120 ed è ideale per l'uso universale su molti materiali diversi. Il 
set "Premium", con i suoi utensili con granuli ceramici della serie CO-COOL 
nelle granulometrie 36, 60, 80 e 120, propone soluzioni per la lavorazione 
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I dischi fibrati COMBICLICK sono 
ideali tanto per la sgrossatura… 
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dell'acciaio inossidabile (INOX) e dei metalli non ferrosi duri e termoresistenti, 
nonché materiali a scarsa conducibilità termica. L'ideale per la finitura sono 
invece gli utensili del set "Finish and polish", che comprende i dischi in Vlies 
e in feltro COMBICLICK. In ogni set inoltre c'è un platorello COMBICLICK con 
attacco M14 per l'uso sulle smerigliatrici angolari a velocità variabile reperibili 
in commercio. Attualmente i tre set sono disponibili nel diametro 125 mm, 
afferma Sauermann.

"Per noi questi set rappresentano un assortimento fatto apposta per poter 
scoprire e conoscere i prodotti pensati per le applicazioni e i campi più richie-
sti. Tutti i pezzi dei set poi possono anche essere acquistati separatamente, sia 
nella classica confezione industriale, sia in quella più piccola, che a seconda 
dell'articolo può contenere dai due ai dieci pezzi, per utilizzi e consumi infe-
riori. Questa è la nostra risposta alla crescente domanda di unità di vendita 
più piccole da parte dell'utilizzatore finale, che fa i suoi acquisti tramite i ca-
nali online."

Che cos'è il sistema COMBICLICK

Il sistema di raffreddamento e di serraggio rapido brevettato è ottimo per 
l'uso su dischi fibrati e utensili in Vlies e feltro. È costituito da un platorello 
appositamente studiato e da un robusto supporto sul retro dell'utensile. In 
questo modo si evitano i graffi e la corrosione da contatto dovuti a bussole di 
serraggio sporgenti. Con il platorello è possibile utilizzare gli utensili COMBI-
CLICK sulle smerigliatrici angolari. 

La particolare geometria dei canali garantisce la ventilazione, riducendo così 
sensibilmente il carico termico sia dell'abrasivo, sia del pezzo in lavorazione. 

Grazie al sistema di serraggio rapido, alla robustezza del fissaggio, al bloc-
caggio sicuro dell'utensile e al sistema di raffreddamento ottimizzato, si rag-
giungono fino al 30% in meno di temperatura del pezzo, fino al 25 % in più di 
capacità di asportazione, fino al 30 % in più di vita dell'utensile e un migliore 
sfruttamento dell'abrasivo.

Maneggiare questo sistema è molto facile e confortevole, i cambi di utensile 
sono notevolmente più rapidi, consentendo così di abbassare i costi di pro-
cesso. 

Chi è PFERD

August Rüggeberg GmbH & Co. KG – PFERD utensili (www.pferd.com) è uno 
dei leader nella produzione di utensili per la lavorazione delle superfici e il ta-
glio di metalli. L'azienda a conduzione familiare con sede nei pressi di Colonia 
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…quanto per la finitura e lucida-
tura.
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ha alle spalle oltre 200 anni di tradizione e produce in otto stabilimenti. Ad 
oggi il suo programma sistematico comprende oltre 8.500 utensili. 1.950 di-
pendenti in 25 affiliate in tutto il mondo garantiscono la vicinanza al mercato 
che assicura una consulenza ideale e una consegna rapida.
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