Lama con placchette in Metallo duro rivestito

AXCELA

Resistenza all’usura

+++++

Resistenza
alla rottura

+++

Materiale del dente: metallo duro + (Placchette in metallo duro
- Rivestimento DP)
 rivestito


Durezza: Hv 1600 (Film HV 3000)

Altissime prestazioni
con l’utilizzo della lama
sulla segatrice a taglio
Pulsato Serie PCSAW.

Lama di alta qualità con placchette in metallo duro
rivestito che dà ottimi risultati nell’ambito dell’efficienza
e dell’accuratezza del taglio, incomparabile con le lame
tradizionali.
Applicabilità

Generalmente non è necessario un periodo di rodaggio del taglio, ma in
alcini casi si ottengono migliori risultati con un periodo di rodaggio del taglio.

AXELA Serie G

AXELA Serie H

Piccola

Media

Grande

Piccola

< 100 mm

100 - 400 mm

> 400 mm

< 100 mm

Acciaio inossidabile
Acciaio da costruzione
Acciai per la lavorazione a freddo e a caldo

Media
100 - 400 mm

Metalli non ferrosi
Leghe al nichel
Titanio e leghe al titanio
Alluminio e leghe con alluminio

Grande
> 400 mm

AXCELA Lama con placchette in Metallo duro rivestito
Caratteristiche
AXCELA serie G
Materiale della lama:
Carburo e rivestimento
EXCOAT-DP

Ridotta resistenza
al taglio grazie
alla forma del dente
della lama
Riduce la resistenza
al taglio dalle leghe
di alta qualità

Microsmussatura
per l’applicazione
della placchetta
Microsmussatura
per l’applicazione
della placchetta in
metallo duro
rivestito

EXCOAT-DP
Altro grado di durezza, resistenza all’ossidazione.
prevenzione all’abrasione - l’ultimo ritrovato in
ambito di rivestimento lame.

AXCELA serie H
Materiale della lama:
Carburo e rivestimento

Ridotta resistenza al taglio grazie
alla forma del dente della lama
Altro grado di durezza, resistenza
all’ossidazione. prevenzione all’abrasione - l’ultimo ritrovato in ambito di
rivestimento lame.

Stradatura maggiorata
Anti contrazione

Altezze e dentature disponibili
Altezza lama
(mm)

Spessore lama
(mm)

41

1.3

54

1.6

67

1.6

80

1.6

Serie G
0.9/1.1P

1.4/1.6P

Serie H
1.8/2P

0.7/1P

1/1.5P

1.8/2P



.............

Dimensione standard



.............

Dimensione speciale, la disponibilità

Note:
Per ottenere pttimi risultati la lama deve essere maneggiata con cura per evitare rischio di rottura.
Questa lama è adatta ad essere usata con segatrici che fanno uso di lame rivestite con placchette in metallo duro.
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