Mola da sbavo CERAMIC SG COMFORT
L‘efficienza incontra il comfort

Innovazione

FIDATI DEL BLU

■■ Grandi prestazioni e massima economicità
■■ Meno cambi utensile grazie alla durata molto lunga
■■ Meno rumore e vibrazioni rispetto alle mole da sbavo convenzionali

Mola da sbavo CERAMIC SG COMFORT
Linea specialistica SG ★ ★ ★
CERAMIC COMFORT
La CERAMIC SG COMFORT è una mola da sbavo ibrida per l'acciaio. Si tratta della combinazione
di uno strato di abrasivo flessibile con una mola da sbavo classico.

Vantaggi:
■■Non ci sono limitazioni nell’uso, compreso
quello perimetrale.
■■Emissioni acustiche e vibrazioni nettamente
ridotte rispetto a quelle delle mole da sbavo
convenzionali.

Stampato in Germania.

■■La combinazione di uno strato di abrasivo
con granulo orientato in modo ottimale e
una mola da sbavo molto aggressiva, fa sì
che la CERAMIC SG COMFORT garantisca
un rapido avanzamento nel lavoro abbinato
a un’alta economicità.
■■Cambi utensile meno frequenti grazie
all’ottima durata.

CERAMIC SG COMFORT STEEL ★ ★ ★
Per la lavorazione di:
Acciaio

Salvo modifiche tecniche.

PFERDVALUE:

Tipi di lavorazione:
Levigatura di superfici, lavorazione di cordoni
di saldatura, bisellatura, sbavatura
Abrasivo:
Granulo ceramico CO e corindone speciale A
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E 115-7 CERAMIC SG COMFORT STEEL
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PFERDVALUE – Il vostro Valore aggiunto con PFERD
I risultati dei laboratori PFERD e delle prove effettuate da istituzioni indipendenti lo dimostrano:
gli utensili PFERD offrono un valore aggiunto misurabile.

PFERD
VALUE

Il vostro Valore aggiunto con PFERD

819 475

Per maggiori
informazioni su
questo argomento
vedere la nostra
monografia
"PFERDVALUE
– Il vostro Valore
aggiunto con
PFERD".
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4 007220 170762

Con il programma PFERDEFFICIENCY, PFERD
presenta utensili e macchine innovative, a
elevate prestazioni, con un valore aggiunto
economico eccezionale.

PFERDEFFICIENCY

Nel programma PFERDERGONOMICS, PFERD
propone utensili e macchine ottimizzate, che
contribuiscono ad aumentare la sicurezza e il
comfort sul lavoro, e di conseguenza a tutelare
la salute.

PFERDERGONOMICS

Venite a scoprire PFERDERGONOMICS e PFERDEFFICIENCY:

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

