Dispositivi per affilare seghe a catena
CHAIN SHARP CS-X
Affilatura perfetta in un unico passaggio

FIDATI DEL BLU

■ Affilatura del dente e regolazione limitatore di profondità in una sola operazione
■ Cambio di verso di affilatura senza necessità di smontare il dispositivo
■ Facile sostituzione delle lime grazie all‘apertura laterale

Dispositivi per affilare

Dispositivi per affilare seghe a catena CHAIN SHARP CS-X
I dispositivi per affilare seghe a catena PFERD sono eccezionali per l‘affilatura manuale di catene per seghe. L’affilatura manuale è molto più economica e meno usurante rispetto all’affilatura a macchina e può prolungare la durata della catena.

Vantaggi:

Per la lavorazione di:

■ Utilizzo flessibile in loco grazie alla
compattezza dei dispositivi.
■ Facilità d‘uso e angoli di affilatura
predefiniti.
■ Lunga durata grazie alle lime
intercambiabili.
■ Risultati di affilatura precisi e definiti,
anche per utilizzatori inesperti.

■ Acciai fino a 1.200 N/mm²

Tipi di lavorazione:
■ Affilatura

PFERDVIDEO:
Scoprite tutti i vantaggi del
sistema CS-X per l’affilatura di
seghe a catena.

Dispositivi per affilare seghe a catena CHAIN SHARP CS-X
Il dispositivo per affilare seghe a catena CHAIN SHARP CS-X vanta un’ottima posizione di
affilatura, una forma ergonomica e una grande semplicità d’uso. Il dispositivo garantisce un
angolo di affilatura di 30°. Per la profondità del limitatore vedere la tabella.
Comprende:
Il dispositivo per affilare seghe a catena è
composto da:
■ Un dispositivo per affilare
■ Una lima per limitatore di profondità
■ Due lime per seghe a catena Classic Line
Vantaggi:
■ Si passa dal dente sinistro a quello destro
senza dover modificare il dispositivo.
■ Forma ottimizzata per la massima precisione e risultati di affilatura ottimali.
■ Sostituzione della lima facilitata grazie alla
forma ottimizzata del dispositivo.
■ L’affilatura del tagliente del dente avviene
contemporaneamente alla messa a punto
del limitatore di profondità.
Compatibile con Compatibile con
diam. lima per
diam. lima per
seghe a catena seghe a catena
[mm]
[inch]

Confezione POS
3,2
4,0
4,8
5,16
5,5

1/8
5/32
3/16
13/64
7/32

Indicazioni per ordinare:
■ PFERD propone il dispositivo per affilare
seghe a catena CHAIN SHARP CS-X in
cinque versioni predisposte per differenti
passi della catena.
■ Questo utensile per affilare viene fornito
insieme a un manuale d’uso dettagliato in
una custodia in plastica trasparente e riutilizzabile, che lo protegge dalla sporcizia
e dagli urti.

CS-X-3,2
CS-X-4,0
CS-X-4,8
CS-X-5,16
CS-X-5,5

PFERDVALUE:

EAN Dimensioni della
4007220
catena
[inch]

943731
835913
835920
835937
835944

1/4 LP*
3/8 LP*
.325
3/8
.404

Distanza del
limitatore di
profondità
[mm]

Lima per
limitatore di
profondità
compatibile

0,45
0,65
0,65
0,65
0,75

4132
4132
4132
4132
4132

Descrizione

1
1
1
1
1

CS-X-3,2
CS-X-4,0
CS-X-4,8
CS-X-5,16
CS-X-5,5

* LP = Low Profile
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Lime per affilare

Lime per limitatore di profondità
Lima per limitatore di profondità
per CHAIN SHARP CS-X
Lima rettangolare con codolo e taglio su due lati. Dispositivo per affilare CHAIN SHARP CS-X.
Vantaggi:
■ Capacità di asportazione appositamente
studiata per il limitatore di profondità.
Profilo

Lungh.
[mm]

Lungh.
[inch]

Indicazioni per ordinare:
■ Per ordinare l’unità di vendita da 1 pezzo
si prega di aggiungere “(1)” alla fine della
descrizione.

Taglio

Confezione

Sezione
[mm]

Compatibile con Descrizione

10

1

EAN 4007220
4132

200

8

2

174951

831335

9,0 x 6,0

CS-X-3,2, CS-X-4,0, CS-X 4,8, CS-X 5,16, CS-X 5,5 4132 200

Lime per seghe a catena
Lime per seghe a catena, tonde
Le lime per seghe a catena hanno un taglio a spirale molto preciso che le rende particolarmente taglienti e durevoli. Permettono di affilare i denti delle seghe velocemente e senza graffi.
Rispetto a un’affilatura eseguita a macchina, il taglio è più dolce e l’asportazione minima,
senza sollecitazioni termiche.
Vantaggi:
■ Classic Line: combinazione ottimale tra
durata e capacità di asportazione, lima
aggressiva per un’affilatura rapida.
■ Premium Line: affilatura perfetta grazie
all’innovativo taglio a spirale, che
crea superfici fini sui denti per ottenere
la massima taglienza, garantendo
un’affilatura più confortevole

Profilo Lungh. Lungh.
[mm]
[inch]

Diam.
[mm]

Diam.
[inch]

3,5
4,0
4,5
4,8
5,16
5,5
6,3
7,0
7,9

9/64
5/32
11/64
3/16
13/64
7/32
1/4
9/32
5/16

Per la lavorazione di:
Acciai fino a 1.200 N/mm2
Tipi di lavorazione:
Affilatura
Indicazioni per ordinare:
■ Indicare la linea richiesta.
■ Disponibile in diversi diametri, compatibili
con tutte le catene in commercio.
■ Unità di vendita da 6 e 60 pezzi nella pratica scatola di cartone.
Linea di prodotto
Classic Line Premium Line

Dimensioni
della catena
[inch]

Manico
compatibile

Descrizione

EAN 4007220
412

200

8

005194
005217
005224
005231
005248
005255
005262
005279
005286

021897
021910
021927
021934
021941
-

1/4 LP*
SH 220
1/4 , 3/8 LP*
FH 2
.325
FH 2
.325 HKSF 100, FH 2, FH 3
3/8
HKSF 100, FH 3
3/8, .404
HKSF 100, FH 3
HKSF 100, FH 3
HKSF 100, FH 3
3/4
HKSF 100, FH 3

6
6
6
6
6
6
6
6
6

412 200 x 3,5 ...
412 200 x 4,0 ...
412 200 x 4,5 ...
412 200 x 4,8 ...
412 200 x 5,16 ...
412 200 x 5,5 ...
412 200 x 6,3 ...
412 200 x 7,0 ...
412 200 x 7,9 ...

Si devono sempre osservare le indicazioni e i consigli aggiornati dei produttori degli apparecchi e delle seghe. * LP = Low Profile

Sistema di confezionamento per lime per seghe a catena PFERD
Confezione da 6
6 lime per seghe a catena

Scatola espositore
60 lime per seghe a catena
= 10 confezioni da 6

I manici compatibili con le
lime per seghe a catena
PFERD si trovano a pagina 5.
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Lime per affilare

Lime per seghe a catena
Lime per seghe a catena in custodia di plastica confezione da 3
Tre lime tonde con taglio a spirale nella pratica confezione in materiale plastico che le protegge dalla sporcizia e dagli urti.
Vantaggi:
■ L’apertura sul davanti della confezione
permette di prelevare e riporre facilmente
le lime.
■ Classic Line: combinazione ottimale tra
durata e capacità di asportazione, lima
aggressiva per un’affilatura rapida.
■ Premium Line: affilatura perfetta grazie
all’innovativo taglio a spirale, che crea
superfici fini sui denti per ottenere la massima taglienza, garantendo un’affilatura
più confortevole
Profilo Lungh. Lungh. Diam.
[mm]
[Inch] [mm]

Confezione POS
412
200

Diam.
[inch]

Indicazioni per ordinare:
■ Indicare la linea richiesta.
■ La lima per seghe a catena 412, diam. lima
3,2 mm, è prodotta con un codolo conico.
■ Un’unità di vendita comprende quattro
confezioni in plastica da tre lime ciascuna.

Linea di prodotto
Classic Line Premium Line

Dimensioni
della catena
[inch]

Manico
compatibile

Descrizione

EAN 4007220
8

3,2
4,0
4,5
4,8
5,16
5,5

1/8
5/32
11/64
3/16
13/64
7/32

959534
958803
072868
958810
056875
958827

056899
072875
057339
063965
064214

1/4 LP*
SH 220
1/4 , 3/8 LP*
FH 2
.325
FH 2
.325 HKSF 100, FH 2, FH 3
3/8
HKSF 100, FH 3
3/8, .404
HKSF 100, FH 3

12
12
12
12
12
12

412 4x3 200 3,2 ...
412 4x3 200 4,0 ...
412 4x3 200 4,5 ...
412 4x3 200 4,8 ...
412 4x3 200 5,16 ...
412 4x3 200 5,5 ...

Si devono sempre osservare le indicazioni e i consigli aggiornati dei produttori degli apparecchi e delle seghe. * LP = Low Profile

Lime per seghe a catena in custodia di plastica confezione da 2
Due lime tonde della Classic Line con taglio a spirale nella pratica confezione in materiale
plastico che le protegge dalla sporcizia e dagli urti.
Vantaggi:
■ Grazie all’apertura sovrapposta sul retro,
le lime non possono cadere fuori dalla
confezione.
■ Classic Line: combinazione ottimale tra
durata e capacità di asportazione, lima
aggressiva per un’affilatura rapida.
Profilo Lungh. Lungh.
[mm] [Inch]

Confezione POS
412
200

Diam.
[mm]

Indicazioni per ordinare:
■ Un’unità di vendita comprende venti
confezioni in plastica da due lime
ciascuna.

Diam. Linea di prodotto
[inch]
Classic Line

Dimensioni
della catena
[inch]

Manico
compatibile

Descrizione

EAN 4007220
8

4,0
4,8
5,16
5,5

5/32
3/16
13/64
7/32

005408
005415
045718
005422

1/4 , 3/8 LP*
FH 2
.325 HKSF 100, FH 2, FH 3
3/8
HKSF 100, FH 3
3/8, .404
HKSF 100, FH 3

40
40
40
40

4122 SK-4,0 200 Classic
4122 SK-4,8 200 Classic
4122 SK-5,16 200 Classic
4122 SK-5,5 200 Classic

Si devono sempre osservare le indicazioni e i consigli aggiornati dei produttori degli apparecchi e delle seghe. * LP = Low Profile
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Lime per affilare
Accessori

Manici in legno per lime per seghe a catena
Sul bordo del manico in legno è indicato l’angolo di lavoro ottimale di 35° per ottenere
un’affilatura uniforme dei denti della sega a catena.
Vantaggi:
■ Affilatura precisa e omogenea grazie
all’angolo ottimizzato.
Compatibile con diam. lima
per seghe a catena
[mm]

EAN
4007220

Lungh. totale
[mm]

4,8 / 5,16 / 5,5 / 6,3 / 7,0 / 7,9

015407
015391

100
100

Descrizione

10
100

Manico lima ergonomico, dima per lime per seghe a catena
La dima per l’affilatura di seghe a catena aiuta a mantenere costante l’angolo di affilatura.
La dima viene montata sulla guida del manico FH 1 KSF.
Indicazioni per ordinare:
■ Il manico ergonomico FH 1 KSF è da
ordinare separatamente.
■ La dima per lime per seghe a catena è disponibile in due versioni: angolo 25°/30°,
angolo 30°/35°.

HKSF 100/10
HKSF 100/100

FH 1 KSF

PFERDVALUE:
KSSL

Compatibile con diam.
lima per seghe a catena
[mm]

EAN
4007220

Lungh. totale
[mm]

4,0 / 4,5 / 4,8 / 5,16 / 5,5

535707
551899
536308

120
-

Descrizione

10
10
10

FH 1 KSF
KSSL 25/30
KSSL 30/35

Set manico lima ergonomico, dima per lime per seghe a catena
Il set è costituito da un manico ergonomico per lime per seghe a catena e da due dime: angolo
25°/30°, angolo 30°/35°. La dima per l’affilatura di seghe a catena aiuta a mantenere costante
l’angolo di affilatura. La dima viene montata sulla guida del manico FH 1 KSF.
Indicazioni per l’ordine:
■ Il set è disponibile in confezione singola
ideale per la vendita.
PFERDVALUE:

Compatibile con diam. lima per
seghe a catena
[mm]

EAN
4007220

1

4,0 / 4,5 / 4,8 / 5,16 / 5,5

174906

1

PFERD tools

PRAXIS

for forestry

FOCUS

TRUST BLUE

■ Quality tools to sharpen instruments used in forestry for easier and more efficient work
■ Reduction in costs for expensive manual work with a constant filing performance

Trovate tutte le informazioni per la manutenzione
delle catene per seghe
e di altre attrezzature
forestali nel PRAXIS-FOCUS
“Utensili PFERD per lavori
forestali”.

Descrizione

SET FH1 KSSL 25/30-30/35

Salvo modifiche tecniche.

Contenuto:
1 pezzo per tipo:
■ Manico lima ergonomico FH 1 KSF
■ Dima per lime per seghe a catena
KSSL 25/30
■ Dima per lime per seghe a catena
KSSL 30/35

Nella nostra guida tascabile
“Affilare la catena” abbiamo
riassunto per voi tutte le informazioni più importanti che vi
servono per affilare le vostre
catene per seghe.

Sharpening saw chains

TRUST BLUE

The fast way to the
perfectly sharpened saw chain

10/2020

■ The perfectly sharpened saw chain in a few steps

www.pferd.com · info@pferd.com
La qualità degli utensili PFERD è certificata ISO 9001.
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