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Informazione per la stampa

Piccola confezione, grandi prestazioni

PFERD amplia il suo programma di utensili in confezione da 10, molto 

richiesta soprattutto da artigiani e distributori

I dischi sottili da 1,0 mm tagliano in modo molto rapido ed economico grazie al 

loro spessore ridottissimo. La loro grande popolarità però non è dovuta soltanto 

a questo. Mentre nell'industria si utilizza soprattutto l'unità di vendita da 25 

pezzi, artigiani e montatori chiedono soprattutto la confezione più piccola da 10. 

Per venire incontro a questa richiesta, PFERD amplia il proprio programma di 

unità di vendita da 10. Con il disco da taglio da 1,0 mm PSF STEELOX 115 e 125 

mm, lo specialista tedesco per la lavorazione delle superfici e per il taglio di ma-

teriali ora presenta altri due dischi in confezione da 10.

Il PSF STEELOX è adatto sia per la lavorazione dell'acciaio e dell'acciaio inossida-

bile (INOX), ad esempio per tagliare lamiere e profilati, sia per il taglio di materiali 

pieni o per creare aperture. Il disco vanta un rapido avanzamento del lavoro e al 

contempo una grande capacità di taglio, ed è ideale per le smerigliatrici angolari 

a batteria. 

Anche per quanto riguarda le caratteristiche PFERDVALUE, il PSF STEELOX si di-

mostra eccellente: riduce vibrazioni, rumore e polveri nonché la fatica e assicura 

un buon controllo del processo di taglio, oltre a garantire un elevato livello di 

comfort.
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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 taglio di 

metalli. L'azienda a conduzione familiare con sede nei pressi di Colonia ha alle 

spalle oltre 200 anni di tradizione e produce in otto stabilimenti. A oggi il suo 

programma sistematico comprende oltre 8.500 utensili. 1.950 dipendenti 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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