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La soluzione ideale per ogni applicazione

FIDATI DEL BLU

Utensili PFERD
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PFERD
Marchio, prodotti, servizi

Il cavallino PFERD

PFERD è il leader nello sviluppo, nella produzione e nella consulenza 
nonché nella distribuzione di utensili per la lavorazione delle superfici 
e il taglio dei materiali. Nella sua storia lunga oltre 200 anni PFERD 
ha sempre agito come impresa familiare indipendente e di respiro 
internazionale. 

Gli utensili PFERD offrono all‘utilizzatore la massima utilità ed 
efficacia. La dedizione alla qualità di livello premium, l‘affidabilità 
come fornitore e la gestione responsabile delle risorse naturali sono 
le peculiarità di PFERD che lo rendono un partner che agisce in modo 
sostenibile, fidato e puntuale.

La chiave del successo

La formula PFERD è la chiave per il vostro successo. Gli specialisti di 
tutto il mondo si fidano del blu e scelgono PFERD. 

La combinazione tra consulenza personalizzata e utensili innovativi ad 
alte prestazioni, unita alle capacità dell’utilizzatore in loco, garantisce 
sempre il risultato ottimale.

La formula PFERD

Utensili innovativi ad alte prestazioni 
+ consulenza personalizzata e mirata 
+ scelta corretta della macchina 
+ capacità dell‘utilizzatore 

 
= risultato ottimale e più economico

Più economicità

Ogni giorno gli utensili PFERD risolvono i problemi applicativi di molti 
settori. Le innovazioni rappresentano sempre un notevole valore 
aggiunto. Non solo per l‘utilizzatore, anche per la distribuzione: le 
innovazioni PFERD sono tratti distintivi!

Il costante aggiornamento e il continuo ampliamento del program-
ma da parte del management PFERD si fondano sui vostri desideri e 
suggerimenti. Se necessario PFERD sviluppa anche la vostra soluzione 
personalizzata, sempre con l‘obiettivo di ottenere per voi la massima 
economicità.

 
Tutti gli utensili
e gli approfondimenti:

www.pferd.com

Marienheide, Germania
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Ergonomia ed efficienza – PFERDVALUE

Nel panorama internazionale i servizi di consulenza, per esempio 
per migliorare l‘ergonomia nel lavoro oppure per aumentare 
l‘economicità, diventano sempre più importanti. PFERDVALUE – Il 
Valore aggiunto con PFERD – affronta in modo sistematico il tema 
dell‘ergonomia e dell‘economicità, con l‘obiettivo di mantenere 
in modo ottimale la salute dell‘operatore e di ottenere la massima 
efficienza possibile.

Contattate il vostro consulente PFERD e scoprite anche voi il vostro 
Valore aggiunto con PFERD.

PFERD
Marchio, prodotti, servizi

Do you know how?

Accanto al Manuale degli Utensili e a molte altre pubblicazioni, 
PFERD mette a disposizione il proprio know-how in molte forme. 

Il sito Internet PFERD si concentra sulle soluzioni. Tramite il Trova-
prodotti, direttamente sulla pagina iniziale, in pochi clic si arriva 
subito al prodotto ideale. La App PFERD mette a disposizione tutto il 
know-how di PFERD anche sui terminali mobili. In qualsiasi momen-
to, in qualsiasi luogo. Il canale YouTube PFERD non mostra solo video 
applicativi e video di prodotti, ma ne spiega anche l’utilizzo corretto e 
sicuro nei “TOOLTORIALS“. 

E se ne volete sapere ancora di più, seguite PFERD su uno dei canali 
sui Social Media ed entrate a far parte della famiglia PFERD.

Agire insieme

Sul mercato PFERD è posizionato nella distribuzione. La fitta rete di 
distribuzione garantisce percorsi brevi. Grazie alla costante formazio-
ne dei distributori c’è sempre un consulente aggiornato vicino a voi.

Che sia in loco, nel vostro negozio, oppure in Internet: PFERD offre 
sempre un valido supporto per le vostre vendite. Il TOOL CENTER 
PFERD presenta i prodotti che generano il maggiore fatturato e ren-
de visibile e tangibile l’intero mondo PFERD. Ma siamo ben preparati 
anche per accompagnarvi al vostro ingresso in Internet. I vostri ac-
quisti si svolgono in modo rapido e semplice nel PFERD-Shop, tramite 
EDI, nexMart oppure altri portali di vostra scelta. Il nostro website 
traffic è il vostro fatturato. Se siete collegati al nostro catalogo online 
tramite data View e retail Connect, i visitatori delle nostre pagine 
web diventano i vostri clienti con un solo clic. 

Tramite il nostro servizio dati PFERD vi mettiamo a disposizione tutte 
le informazioni necessarie, le immagini, i video e le classificazioni. Per 
poter agire insieme anche in futuro.
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Meglio PFERD

La qualità è direttamente collegata con l’utilità e con la soddisfazio-
ne dei clienti. Per questa ragione PFERD investe nella ricerca e nello 
sviluppo di nuovi prodotti innovativi e ad alte prestazioni. 

La costruzione in sede delle macchine e degli impianti nonché il co-
stante controllo e l’evoluzione degli standard di qualità e di sicurezza 
all’interno dei propri laboratori garantiscono la proverbiale qualità 
PFERD. Come membro fondatore dell’oSa, l’organizzazione per la 
sicurezza degli abrasivi, PFERD inoltre offre la massima sicurezza pos-
sibile per l’utilizzatore, perché monitora costantemente la produzione 
in tutti gli stabilimenti produttivi PFERD a livello mondiale.

La qualità degli utensili PFERD è certificata secondo la norma ISO 9001. 

Il know-how è blu

Le competenze approfondite sui legami tra utensile, materiale e mac-
china sono la base indispensabile per ottimizzare i processi produttivi. 

I consulenti esperti e i venditori specializzati nonché i TOOL MOBIL 
PFERD sono sempre all’opera in tutto il mondo per trovare la solu-
zione migliore per il vostro problema applicativo – insieme al vostro 
rivenditore, individualmente e in loco.

Con grande competenza e orientamento alla pratica l’ACCADEMIA 
PFERD eroga corsi di formazione nei settori della smerigliatura e del 
taglio. I corsi di formazione strutturati su vari livelli faranno di voi un 
vero specialista degli utensili PFERD.

Le pubblicazioni PFERD, cartacee oppure online, permettono di 
navigare tra gli utensili disposti in modo logico e facile da capire, e 
forniscono approfondimenti tecnici esaustivi.

Sempre a vostra disposizione

Una disponibilità che sfiora il 100% e una rete logistica globale e 
affidabile con magazzini di proprietà in tutto il mondo: questo è 
PFERDLOGISTIK. Ogni vostro ordine viene spedito entro 24 ore. 

I consulenti alle vendite PFERD si occupano di voi personalmente 
e gestiscono le vostre richieste con la massima competenza e 
affidabilità. È lo stretto dialogo con voi la chiave per il successo di 
entrambi.

Con una rete capillare di oltre 20 società di distribuzione proprie in 
tutto il mondo e oltre 100 partner internazionali, PFERD è presente 
ovunque. Anche vicino a voi.

PFERD
Marchio, prodotti, servizi
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PFERD è membro fondatore di oSa

Insieme ad altri produttori di chiara fama PFERD si è volontariamente 
impegnata a produrre i suoi utensili di qualità in conformità con i più 
rigorosi standard di sicurezza.

Le aziende aderenti all’oSa, l’organizzazione per la sicurezza degli 
abrasivi, garantiscono il costante monitoraggio della sicurezza e della 
qualità dei propri prodotti.

Gli utensili PFERD sono contrassegnati dal marchio oSa.

RACCOMANDAZIONI DI SICUREZZA 
PER L’USO DI PRODOTTI ABRASIVI  

CONSEGNA QUESTA SCHEDA A CHI USA UN PRODOTTO ABRASIVO 

Le raccomandazioni contenute in questa scheda devono essere seguite 
da tutti gli utilizzatori di prodotti abrasivi per loro sicurezza personale 

PRINCIPI GENERALI DI SICUREZZA 

www.abrasivessafety.com 

AVVISO IMPORTANTE: È stato fatto ogni sforzo per assicurare che tutte le informazioni contenute in questo volantino 
fossero corrette e aggiornate. In ogni caso si declina ogni responsabilità per errori od omissioni, così come per ogni 
danno che dovesse comunque derivare. © FEPA Edizione Giugno 2016 

I prodotti abrasivi usati impropriamente possono essere molto pericolosi.  
 Seguire sempre le istruzioni fornite con gli abrasivi e con le macchine. 
 Assicurarsi che l’abrasivo sia adatto all’uso voluto. Verificare eventuali danni o difetti 

degli abrasivi prima del montaggio. 
 Seguire le procedure corrette per maneggiare e immagazzinare i prodotti abrasivi. 

 
Conoscere i possibili rischi derivanti dall’uso degli abrasivi e seguire le precauzioni indicate 
per: 

 Contatto fisico con l’abrasivo in considerazione della sua velocità d’uso 
 Incidenti derivanti dalla rottura dell’abrasivo durante l’uso 
 Frammenti di molatura, scintille, fumi e polvere generati durante la lavorazione 
 Rumore 
 Vibrazioni 

 
Usare soltanto prodotti abrasivi conformi ai più elevati standard di sicurezza. Le seguenti 
norme EN forniscono i requisiti essenziali di sicurezza per i relativi prodotti abrasivi. 

 EN 12413 per abrasivi rigidi 
 EN 13236 per superabrasivi 
 EN 13743 per determinati abrasivi flessibili (dischi su fibra vulcanizzata, ruote lamellari, 

dischi lamellari e ruote lamellari con gambo) 
 
Non usare mai una macchina che non sia in buone condizioni operative o che abbia parti 
difettose. 
 
I datori di lavoro devono valutare i rischi di tutti i processi nei quali sono usati abrasivi per 
determinare le adeguate misure di protezione necessarie. Devono inoltre assicurarsi che i 
loro lavoratori siano adeguatamente addestrati per svolgere le loro mansioni. 

 
Questo volantino è inteso soltanto a fornire raccomandazioni di sicurezza di base. 
Indispensabili informazioni più dettagliate sull’uso sicuro dei prodotti abrasivi sono contenute 
nei Codici di Sicurezza, disponibili presso FEPA. 

 Codice di Sicurezza FEPA per abrasivi rigidi e superabrasivi di precisione 
 Codice di Sicurezza FEPA per abrasivi flessibili 
 FEPA Safety Code for Superabrasives for Stone and Construction (non disponibile in 

lingua italiana). 

PRECAUZIONI CONTRO POSSIBILI RISCHI  
 

Rumore 
 Si raccomanda la protezione delle orecchie secondo la norma europea EN 352 per tutte 

le lavorazioni che si effettuano manipolando il pezzo o con macchina a guida manuale, 
indipendentemente dal livello del rumore. 

 Selezionare con cura il prodotto abrasivo appropriato. Un prodotto inadatto può produrre 
eccessivo rumore. 

 
Vibrazioni 

 Le lavorazioni manuali possono causare incidenti a seguito delle vibrazioni. 
 È necessario intervenire se si avverte formicolio, prurito, punzecchiature o torpore dopo 

10 minuti di uso continuo dei prodotti abrasivi. 
 Gli effetti delle vibrazioni sono più evidenti col freddo, quindi si consiglia di tenere le  

mani calde e fare regolare esercizio per sgranchire le mani e le dita. Usare macchine 
moderne con basso livello di vibrazioni. 

 Mantenere le macchine in buone condizioni. Fermare e controllare la macchina se si 
avvertono eccessive vibrazioni. 

 Usare prodotti abrasivi di buona qualità e conservarli in buone condizioni. 
 Mantenere le flange e i platorelli in buone condizioni e sostituirli quando sono consumati 

o deformati. 
 Non stringere troppo saldamente la macchina o il pezzo in lavorazione e non esercitare 

eccessiva pressione sull’abrasivo. 
 Evitare un uso continuo del prodotto abrasivo. 
 Usare il prodotto abrasivo appropriato. Un prodotto inadatto può causare eccessive  

vibrazioni. 
 Non trascurare i sintomi fisici delle vibrazioni. Rivolgersi a un medico. 

 
 

SMALTIMENTO DEGLI ABRASIVI 

 I prodotti abrasivi usati o difettosi devono essere smaltiti secondo le vigenti norme locali 
o nazionali. 

 Ulteriori informazioni possono essere ricavate dalla Scheda Volontaria Informativa di 
Prodotto fornita dal produttore di abrasivi. 

 Il prodotto abrasivo usato può essere contaminato da polveri provenienti dal pezzo in 
lavorazione o dal processo. 

 Gli abrasivi usati devono essere distrutti per evitare che vengano raccolti dai rifiuti e  riusati. 

Fornito e approvato da 
(nome azienda) 

www.fepa-abrasives.org www.pferd.com

I consigli di sicurezza FEPA sono scaricabili 
da www.pferd.com.

I produttori di abrasivi, i produttori di macchine e gli utilizzatori con-
tribuiscono nella stessa misura alla sicurezza dei processi lavorativi. 
PFERD produce tutti gli utensili in conformità con le normative di 
sicurezza vigenti. L’utilizzatore ha la responsabilità di utilizzare la 
macchina in modo appropriato e di maneggiare e usare gli utensili 
nel modo corretto. 

In generale attenersi sempre alla seguente regola: non superare mai 
la velocità massima di lavoro [m/s].

PFERD propone un’informazione per gli utilizzatori secondo la 
Direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti e la 
legge sulla messa a disposizione di prodotti sul mercato (§ 6 par. 1 n. 
1 ProdSG, legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti) che riassume le 
informazioni necessarie per l’uso sicuro di utensili per la molatura e 
il taglio del marchio PFERD su smerigliatrici o troncatrici manuali. Le 
informazioni sono disponibili all’indirizzo  www.pferd.com.

PFERD
Importanti consigli per la sicurezza

Dubbi sulla sicurezza durante la 
molatura? Che si tratti di corsi 
di formazione della nostra  
PFERDAKADEMIE o dei nostri 
tecnici che intervengono in loco: 
PFERD sarà lieta di consigliarvi.

Consigli per la sicurezza

Si prega di attenersi alle indicazioni di sicurezza FEPA e ai pittogrammi!

=
Indossare occhiali di 
protezione!

=
Indossare la maschera 
antipolvere!

= Indossare guanti!

=
Utilizzare sempre con 
platorello!

=
Indossare cuffia di 
protezione!

=
Attenersi ai consigli di 
sicurezza!

=
Non utilizzare per  
smerigliatura a umido!

=
Non utilizzare se  
danneggiato!

=
Non utilizzare per  
smerigliatura laterale!

=
Non utilizzare per 
smerigliatura a mano 
libera!
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PFERD
Utensili di qualità da un unico fornitore

L’utensile più importante di PFERD:  
il Manuale degli Utensili.

Il Manuale degli Utensili PFERD oltre a 8.500 articoli vi offre anche 
informazioni importanti per i settori del taglio e della smerigliatura.

Non soltanto le macchine compatibili, i numeri di giri e le informazioni sui 
materiali, ma anche soluzioni per i problemi applicativi ricorrenti e molti 
trucchi e consigli per ottimizzare il lavoro con i vostri utensili e sfruttarli al 
meglio. Il Manuale è strutturato in modo intuitivo e suddiviso in 9 Sezioni 
che abbiamo riassunto e presentato alle pagine 10–27.

 
Trovate il Manuale degli Utensili 
sul nostro sito www.pferd.com.



9

PFERD
Utensili di qualità da un unico fornitore
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Sezione 1
Lime

Lime per meccanica
 ■ Lime per meccanica 
conf. alle Norme DIN

 ■ Lime speciali
 ■ Lime per chiavi
 ■ Lime per contatti

Lime per carrozzeria
 ■ Portalime regolabili per 
lime per carrozzeria

 ■ Lime per carrozzeria
 ■ Lime per carrozzeria con 
codolo

Lime fresate
 ■ Pialla per vernici
 ■ Lima per bordi universale
 ■ Lime fresate con codolo
 ■ Lime fresate
 ■ Portalime per lime

Lime in metallo duro 
e portalime

Lime per affilare
 ■ Lime triangolari per seghe
 ■ Lime a coltello per affilare 
 ■ Lime a losanga
 ■ Lime piatte per seghe 
 ■ Lime per seghe a catena
 ■ Dispositivi per affilare 
seghe a catena

 ■ Lime per limitatori di 
profondità

Lime e raspe per il legno
 ■ Lime per legno
 ■ Raspe per legno
 ■ Pialle e raspe per mani-
scalco

 ■ Raspe speciali

Lime di precisione
 ■ Lime con codolo
 ■ Lime CORINOX
 ■ Lime ad ago CORINOX
 ■ Lime ad ago
 ■ Lime Handy
 ■ Lime rifloirs, raspe rifloirs

  

 

Manici, astucci 
e spazzole per lime 

 ■ Manici a serraggio 
rapido

 ■ Manici per rifloirs
 ■ Astucci in plastica vuoti

Sbavatore manuale

Lime

1
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Sezione 2
Frese

Fresare

         

Frese in metallo duro  
per uso universale

 ■ Z1, Z3, Z3 PLUS, Z4 e Z5  
per la finitura e la sgrossatura

Frese in metallo duro  
per uso altamente professionale

 ■ ALLROUND per molteplici usi
 ■ STEEL per acciaio e fusioni d’acciaio
 ■ INOX per acciaio inossidabile 
 ■ ALU e NON-FERROUS per alluminio e metalli non ferrosi
 ■ CAST per ghisa
 ■ TITANIUM per titanio
 ■ PLAST, FVK e FVK-S per GFK/CFK
 ■ TOUGH e TOUGH-S per applicazioni pesanti
 ■ MICRO per finitura
 ■ EDGE, Z3, Z3 PLUS, Z5 e taglio speciale  
per la lavorazione di spigoli

Frese HSS
 ■ ALU, Z1, Z2, Z3 per la finitura e la sgrossatura
 ■ Forme speciali
 ■ Frese per incisione HSS
 ■ Frese per finitura

  

Utensili per fresatura con inserti
 ■ High Speed Disc ALUMASTER
 ■ Sistema di bordatura EDGE FINISH

Praticare aperture

     

Svasatori HSS 
Seghe a tazza HSS 
Carotatori HM

Frese

2
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Sezione 3
Mole abrasive con gambo

Mole abrasive con gambo

Per acciaio e fusioni d’acciaio 
 ■ STEEL
 ■ STEEL EDGE

Per materiali difficili da lavorare
 ■ TOUGH

Per acciaio inossidabile (INOX)
 ■ INOX 
 ■ INOX EDGE

Per metalli non ferrosi teneri
 ■ ALU

Per ghisa grigia e sferoidale
 ■ CAST
 ■ CAST EDGE

Per fonderie
 ■ CAST EDGE
 ■ CAST STEEL

Per materie plastiche
 ■ RUBBER

Mole a disco per macchine stazionarie

 ■ Versione UNIVERSAL
 ■ Versione HSS
 ■ Versione CARBIDE

Pietre per levigare e lucidare

 ■ Versione UNIVERSAL
 ■ Versione CARBIDE
 ■ Impugnatura

Utensili per ravvivare

 ■ Blocco abrasivo
 ■ Segmenti abrasivi
 ■ Diamante per ravvivare

Mole abrasive con gambo

3
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COMBICLICK
 ■ Dischi fibrati
 ■ Dischi in Vlies
 ■ Dischi in feltro
 ■ Platorelli
 ■ Set

Dischi fibrati 
e platorelli

Dischi velcrati 
e platorelli

Dischi abrasivi 
autoadesivi e platorelli

Utensili abrasivi 
COMBIDISC

Abrasivi flessibili
 ■ Nastri corti
 ■ Nastri lunghi
 ■ Fogli abrasivi
 ■ Tamponi
 ■ Rotoli abrasivi e 
platorelli

 ■ Rotoli abrasivi in Vlies
 ■ Dischi carta velcrati

Anelli abrasivi e  
rulli porta-anelli 

POLIROLL, POLICO
 ■ Rotoli e coni abrasivi

POLICAP
 ■ Cappucci abrasivi e 
rulli porta-cappucci

Utensili a lamelle 
abrasive

 ■ Rulli a lamelle con 
gambo

 ■ Ruote lamellari
 ■ Rulli a lamelle
 ■ Utensili POLIFLAP
 ■ Dischi a cuscino
 ■ POLISTAR

Utensili in Vlies
 ■ Ruote abrasive POLINOX
 ■ Mole abrasive con 
gambo POLINOX

 ■ Stelle abrasive POLINOX
 ■ Dischetti abrasivi 
POLINOX

 ■ Rulli abrasivi POLINOX 
 ■ Dischi POLINOX
 ■ Utensili per fiorettare 
POLINOX

 ■ Dischi abrasivi  
POLIVLIES

 ■ Utensili POLICLEAN

Utensili Poliflex
 ■ Legante PUR
 ■ Utensili per satinare
 ■ Legante GR/GHR
 ■ Legante LR/LHR
 ■ Legante TX

Lime in fibra ceramica

Utensili per lucidatura
 ■ Feltri con gambo
 ■ Dischi in feltro
 ■ Fogli in feltro
 ■ Dischi in panno

    

Oli per smerigliare, 
Paste per lucidare e 
detergente

Sezione 4
Utensili per finitura e lucidatura

Utensili per finitura e lucidatura

4
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Sezione 5
Utensili diamantati e CBN

Utensili diamantati e CBN,  
legante galvanico

Utensili e soluzioni 
specifiche per il cliente

Lime diamantate
 ■ Lime Hemmung 
diamantate

 ■ Lime ad ago diamantate
 ■ Rifloirs diamantate 
 ■ Lime Handy diamantate 
 ■ Lime diamantate 
coniche

 ■ Lime per meccanica 
diamantate

 ■ Lime diamantate 
flessibili

 ■ Lamine diamantate
 ■ Lime diamantate per 
limatrici manuali

        

Mole con gambo 
e dischi diamantati 
e CBN

Dischi da taglio 
diamantati

    

Utensili diamantati per 
fonderie

 ■ Dischi da taglio 
diamantati per fonderie

 ■ Mole con gambo 
diamantate per fonderie

Disco da sbavo 
diamantato 
CC-GRIND-SOLID- 
DIAMOND

Lame diamantate per 
seghetti alternativi

Utensili diamantati e CBN, 
legante resinoide

  

Utensili abrasivi e  
diamantati in CBN

 ■ Utensili abrasivi 
diamantati

 ■ Utensili abrasivi in CBN
 ■ Blocco per ravvivare
 ■ Utensili e soluzioni  
specifiche per il cliente

Dischi da taglio diamantati 
per l‘industria edilizia

Dischi da taglio 
diamantati

 ■ Versione segmentata
 ■ Versione con corona 
continua (TURBO)

 ■ Versione con corona 
continua

 ■ Barra abrasiva DSB

Utensili diamantati e CBN 

5
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Taglio

Dischi da taglio
 ■ Dischi da taglio sottili
 ■ Disco combinato DUODISC per tagliare e molare in sicurezza, 
con un solo utensile

 ■ Disco da taglio ad alte prestazioni CERAMIC con granulo 
ceramico

 ■ Dischi da taglio per fonderia
 ■ Dischi da taglio per mototroncatrici e troncatrici
 ■ Dischi da taglio piccoli per smerigliatrici diritte

Molatura / sgrossatura

Dischi lamellari POLIFAN
 ■ POLIFAN-POWER per utenti esigenti
 ■ POLIFAN-STRONG con forma speciale delle lamelle per 
aumentare la durata

 ■ POLIFAN-CURVE per creare una geometria precisa e ottimale 
della saldatura a gola

Dischi da sbavo CC-GRIND
 ■ CC-GRIND-SOLID – la potente ed ergonomica alternativa al 
disco da sbavo (disponibile anche con l’innovativo granulo 
VICTOGRAIN)

 ■ CC-GRIND-FLEX specifico per la lavorazione dei cordoni di 
saldatura

 ■ CC-GRIND-STRONG con tre strati di abrasivo

Mole da sbavo
 ■ Mola da sbavo ad alte prestazioni CERAMIC
 ■ La mola da sbavo ibrida CERAMIC SG COMFORT abbina l’abrasivo 
flessibile con un classico disco da sbavo

 ■ Mole da sbavo per fonderia

Sezione 6
Dischi da taglio, da sbavo e lamellari

Dischi da taglio, da sbavo e lamellari

6
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Sezione 7 
Dischi da taglio per uso stazionario

CHOPSAW 
ø 300–400 mm
Per tagliare materiali pieni, profilati e tubi su troncatrici 
portatili per metalli fino a 3 kW

CHOPSAW HD 
ø 300–400 mm
Per tagliare materiali pieni, profilati e tubi su troncatrici 
portatili per metalli a partire da 3 kW

RAIL 
ø 300–400 mm
Per il taglio di rotaie

LABOR 
ø 150–400 mm
Per tagli di precisione e per tagliare provini da laboratorio

HEAVY DUTY 
ø 250–600 mm
Per tagliare materiali pieni, profilati e tubi su macchine 
stazionarie

Prodotti speciali 
ø 250–2.000 mm
Se nel nostro catalogo non trovate la soluzione per 
la vostra lavorazione, su richiesta PFERD può produrre 
dischi da taglio stazionari su misura per la vostra 
applicazione, fino a un diametro di 2.000 mm. 
Nella rinomata qualità PFERD.

Dischi da taglio per uso stazionario
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Sezione 8
Spazzole tecniche

Spazzole a tazza  
e coniche

Spazzole a disco

Spazzole a disco 
con foro

Spazzole Composite

Spazzole con gambo

Spazzole a rullo

INOX-TOTAL

Microspazzole

Spazzole per interni

Spazzole a uso 
manuale

Accessori
 ■ Perni di bloccaggio
 ■ Adattatori

Spazzole tecniche

8
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Sezione 9
Macchine per utensili

Macchine pneumatiche

Smerigliatrici diritte  

Smerigliatrici angolari
 ■ con pinza
 ■ con mandrini filettati

Smerigliatrici a nastro, 
portabracci e bracci 
orientabili

Macchine speciali 
 ■ Limatrici
 ■ Motori pneumatici 
DIN 10 e prolunghe STV

 ■ Penna per marcare

Accessori per 
l’alimentazione

Macchine elettriche

Sistemi di micromotori e 
azionamenti micromotori

Smerigliatrici diritte 

Smerigliatrici angolari 

Sistema di bordatura  
EDGE FINISH

Satinatrici a rulli

Smerigliatrici a nastro

Smerigliatrici a nastro 
per tubi

Smerigliatrici per salda-
ture a gola

Macchine speciali 
 ■ Motori elettrici DIN 10 e 
prolunghe STV

Macchine ad albero flessibile

   

Macchine a più velocità 
a regolazione continua

Macchine a più 
velocità con regolazione 
meccanica

 Alberi flessibili

Accessori per macchine per utensili

  

 

Impugnature
 ■ Impugnature diritte
 ■ Impugnature angolari

Impugnature speciali
 ■ Impugnature angolari 
telescopiche

 ■ Impugnatura speciale

Smerigliatrici a nastro

  

  

Accessori per alberi 
flessibili

 ■ Satinatrici a rulli
 ■ Impugnature angolari
 ■ Moltiplicatore per mac-
chine ad albero flessibile 

  Pinze e prolunghe

Portabracci e bracci 
orientabili

Accessori per la  
manutenzione

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

 

 

Occhiali di protezione, 
guanti di protezione, 
cuffie di protezione,  
maschere di protezione

Macchine per utensili

9
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PFERD in tutto il mondo

Argentina 
PFERD Latinoamerica S.R.L. 
1126 Ciudad Autónoma  
de Buenos Aires 
Tel. + 54 - 9 11 - 40 41 41 28 
contacto@pferdla.com 

Australia 
PFERD-Australia Pty. Ltd. 
1-3 Conifer Crescent 
Dingley, Vic. 3172 
Tel. + 61 - 3 - 95 65 32 00 
sales@pferd.com.au

Austria 
PFERD-Rüggeberg GmbH 
Prinz-Eugen-Straße 17 
4020 Linz 
Tel. + 43 - 7 32 - 79 64 11-0 
info@pferd-rueggeberg.at

Belgio 
bvba PFERD-Rüggeberg sprl 
Waterranonkelstraat 2 a 
Rue de la Grenouillette 
1130 Brussel - Bruxelles 
Tel. + 32 - 2 - 2 47 05 90 
info@pferd.be

Brasile 
PFERD-Rüggeberg do Brasil Ltda. 
BR 277 no. 4.654 km 2 - CIC 
82305-200 Curitiba - PR 
Tel. + 55 - 41 - 30 71 82 02 
pferd@pferd.com.br

Canada 
PFERD CANADA INC. 
5570 McAdam Rd. 
Mississauga, Ontario L4Z 1P1 
Tel. + 1 - 905 - 501 - 1555 
sales@pferdcanada.ca 

Cina  
PFERD-TOOLS TRADING  
SHANGHAI CO., LTD. 
No. 2555 Changyang Road 
Yangpu District 
200090 Shanghai 
Tel. + 86 - 21 - 2510 - 5500 
info@pferd.cn

Colombia 
PFERD PANAMERICANA SAS 
Carrera 11 # 93A-53 Oficina 304 
Torre de La 93 
Bogotá, D.C. – Colombia  
Tel. + 57 - 1 - 795 83 88 
contacto@pferdla.com

Corea 
PFERD Korea Limited 
#1104 11th floor, 83  
Gasan digital 1-ro,  
Geumcheon-gu 
08589 Seoul 
Tel. + 82 (0) 2 855 3065 
korea@pferd.com 

Danimarca 
PFERD Danmark ApS 
Bekkasinvej 1 
6500 Vojens 
Tel. + 45 - 61 16 32 32 
torben.nielsen@pferd.com

Francia 
PFERD-Rüggeberg France S.A.R.L. 
Ernolsheim-sur-Bruche 
Zone d‘Activités Economiques 
2, Avenue de la Concorde 
67129 Molsheim Cédex 
Tel. + 33 - 3 88 - 49 72 50 
info@pferd.fr

Germania 
August Rüggeberg  
GmbH & Co. KG 
PFERD-Werkzeuge 
Hauptstraße 13 
51709 Marienheide 
Tel. + 49 (0) 22 64 - 90 
vertrieb-deutschland@pferd.com

Gran Bretagna   
PFERD LTD.  
4 Westleigh Hall, Wakefield Road 
Denby Dale 
West Yorkshire HD8 8QJ 
Tel. + 44 - 14 84 - 86 61 49 
info.uk@pferd.com

Indonesia 
Representative Office of  
PFERD ASIA PACIFIC PTE. LTD. 
in Indonesia 
Unity Bldg. 6th Floor 
Jl. Boulevard Gading Serpong 
Kav M5 No. 21 
15810 Tangerang 
Tel. + 62 - 21 - 22 22 47 03  
indonesia@pferd.com

Italia 
PFERD-Italia s.r.l. 
Via Walter Tobagi 13 
20068 Peschiera Borromeo (MI) 
Tel. + 39 - 02 - 55 30 24 86  
info@pferd.it

Messico 
PFERD-FANDELI, S.A. de C.V. 
Av. Presidente Juárez 225 
Col. San Jerónimo Tepetlacalco 
Tlalnepantla, Estado de México 
C. P. 54090 - México 
Tel.  + 52 - 55 - 53 66 - 14 00 
servicio@fandeli.com.mx

Paesi Bassi 
PFERD-Rüggeberg B.V. 
Hekven 15 bis., Postbus 2070 
4824 AD/4800 CB Breda 
Tel. + 31 - 76 - 5 93 70 90 
info@pferd.nl

Polonia 
PFERD-VSM Sp.z o.o. 
ul. Polna 1A 
62-025 Kostrzyn Wlkp. 
Tel. + 48 - 61 - 8 97 04 80 
pferdvsm@pferdvsm.pl

Russia 
PFERD-Russland LLC 
Shenkurskiy Proyezd, 3B, 
Office 417 
127349 Moscow 
Tel. + 7 916 201 61 04 
pferd.russland@pferd.com 

Singapore 
PFERD-Asia Pacific Pte. Ltd.  
25 International Business Park,  
#03-106 German Centre 
Singapore 609916 
Tel. + 65 - 68 97 02 88 
info@pferd.com.sg

Spagna 
PFERD-Rüggeberg S.A. 
C/Júndiz, 18 
Pol. Ind. Júndiz 
01015 Vitoria-Gasteiz 
Tel. + 34 - 945 184 400 
pferd@pferd.es

Sudafrica 
PFERD-South Africa (Pty.) Ltd. 
32 Derrick Road 
Spartan, Kempton Park 
P.O. Box 588 
Kempton Park, 1620 
Tel. + 27 - 11 - 2 30 40 00 
info@pferd.co.za

Svezia 
PFERD-VSM AB 
Radiovägen 3B 
181 55 Lidingö 
Tel. + 46 - (0) 8 564 72 300 
info@pferd-vsm.se

Svizzera 
PFERD-VSM (Schweiz) AG 
Werkzeuge und Schleifmittel 
Zürichstrasse 38b 
Postfach 22 
8306 Brüttisellen 
Tel. + 41 - 44 - 805 28 28 
info@pferd-vsm.ch

Thailandia 
PFERD (Thailand) Co., Ltd. 
455/3 BIZ Phatthanakan-On Nut  
Phatthanakan Road, Prawet  
Sub-District, Prawet District 
10250 Bangkok 
Tel. + 662 - 001 - 3328 
thailand@pferd.com

Turchia 
PFERD Aşındırıcı Takımlar 
Ticaret Ltd. Şti. 
Marmara Geri Dönüsümcüler Koop. 
Defne Sokak No. 22 
41420 Sekerpinar-Cayirova-
Kocaeli 
Tel. + 90 - 262 658 9990 
info@pferd.com.tr

USA 
PFERD INC. 
9201 W. Heather Ave. 
Milwaukee, WI 53224 
Tel. + 1 - 262 - 255 - 3200 
sales@pferdusa.com

Vietnam 
Representative Office of  
PFERD ASIA PACIFIC PTE. LTD. 
in Vietnam 
03 Floor – 85 Nguyen Huu Cau 
District 01 
Ho Chi Minh City 
Tel. + 84 - 901 636 391 
vietnam@pferd.com

www.pferd.com · info@pferd.com
La Qualità PFERD è certificata ISO 9001.


