
TAURUS® PREMIUM
Lama a nastro entry-level con rivestimento di materiale duro

Prodotto di Livello 1

Dente trapezoidale

Materiale pieno

Larghezza nastro 34 x 1.1 - 67 x 1.6mm
Larghezza nastro 1-3/8 x 0.042 - 2-5/8 x
0.063 Inch

Informazioni sui prodotti

TAURUS® PREMIUM — Lama a nastro entry-
level con rivestimento di materiale duro

La lama a nastro TAURUS® PREMIUM è la soluzione
economica per una vasta gamma di applicazioni.
Questa lama a nastro in metallo duro, con rivesti-
mento sempre in metallo duro, si distingue per la
possibilità dell’aumento della prestazione di taglio di
circa il 20%, nonché per una durata utile chiaramente
maggiore. Il rivestimento aggiuntivo del retro del na-
stro riduce lo sfregamento.

Inoltre, questa lama a nastro ha i requisiti ideali per
applicazioni di livello base nell’ambito dei metalli
duri, poiché, anche cambiando il materiale, non è
necessario sostituire il nastro.

Applicazioni

• Tutti i tipi di acciaio

• materiale pieno

• Leghe di alluminio

• metalli non ferrosi

• ghise

Vantaggi

• Elevata prestazione di taglio e ottima superficie di
taglio

• Tempi di fermo ridotti grazie alla lunga durata

• Vibrazioni smorzate e funzionamento silenzioso

• Ideale per principianti con elevati requisiti in ter-
mini di prestazione e durata

Caratteristiche

• Taglienti in metallo duro con rivestimento di mate-
riale duro

• Retro del nastro con protezione antiusura

• Geometria dei denti innovativa

• Elevata prestazione di taglio grazie a dente trape-
zoidale con angolo di spoglia positivo

• Passo dei denti variabile

TAURUS® PREMIUM
Lame a nastro in metallo duro



Panoramica materiali

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

• Acciai resistenti alla ruggine e agli acidi (ferritici)

• Leghe a base di nichel

• Acciai da nitrurazione e rapidi e acciai per utensili

• Titanio / leghe di titanio

• acciai edili, termoformati e automatici

• Acciai al carbonio e da tempra

• Acciai temprati (oltre 1000 N/mm² / 32 HRC)

• Acciai resistenti alla ruggine e agli acidi (austeni-
tici)

• Acciai duplex e resistenti al calore

• Ghisa

• Alluminio / leghe di alluminio

• Bronzo d’alluminio

• metalli non ferrosi
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