
SKALAR® PREMIUM M42
L’High-Performer dalla durata utile extra

Prodotto di Livello 3

Dente a uncino

Materiale pieno

Larghezza nastro 27 x 0.9 -80 x 1.6mm
Larghezza nastro 1-1/16 x 0.035 - 3-1/8 x
0.063 Inch

Informazioni sui prodotti

L’High-Performer dalla durata utile extra

La lama a nastro SKALAR® PREMIUM M42 rivestita
è stata sviluppata appositamente da WIKUS per se-
milavorati con grandi sezioni trasversali. Rispetto alla
lama a nastro non rivestita, la SKALAR® M42 raggi-
unge prestazioni di taglio superiori con una durata
utile chiaramente maggiore anche in esercizio conti-
nuo e convince per le vibrazioni smorzate e il funzio-
namento silenzioso.

La modalità di lavoro affidabile e precisa della
SKALAR® PREMIUM M42 consente un esercizio su
più macchine in grandi segherie. Insieme a una sosti-
tuzione ridotta del nastro e alla capacità di separare
in modo preciso diversi materiali, l’efficienza che se
ne origina è sorprendentemente maggiore.

Applicazioni

• Elevata capacità di taglio, anche nel funzio-
namento continuo nelle grandi segherie

• Tutti i metalli utilizzabili fino a una resistenza alla
trazione di 1400 N/mm2

Vantaggi

• Produttività e applicazione elevate

• Durata utile maggiore grazie all’aggiuntivo rivesti-
mento antiusura

• Minore sostituzione del nastro, maggiore disponi-
bilità delle macchine

• Vibrazioni smorzate e funzionamento silenzioso

• Comando di più macchine efficiente e affidabile

Caratteristiche

• Tagliente con rivestimento speciale

• Retro del nastro con protezione antiusura

• Frantumazione del truciolo ottimale grazie alla
stradatura speciale

• Grande poliedricità di materiali dei materiali da
separare

SKALAR® PREMIUM M42
Lame a nastro bimetalliche
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Panoramica materiali

• Acciai da cementazione, Acciai per molle e cusci-
netti a sfere

• Acciai resistenti alla ruggine e agli acidi (ferritici)

• Acciai da nitrurazione e rapidi e acciai per utensili

• acciai edili, termoformati e automatici

• Acciai al carbonio e da tempra

• Ghisa

• Alluminio / leghe di alluminio

• metalli non ferrosi

SKALAR® PREMIUM M42
Lame a nastro bimetalliche


