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Analisi comparativa dei costi

1 Manutenzione 
normale
2 Manutenzione 
eccezionale

3 Energia
4 Filo
5 Graniglia
6 Lame

7 Graniglia /calce
8 Manodopera
9 Scarto
10 Ammortamento

11 Costo della 
non-qualità

Multifilo Telaio

Più affidabile e meno costoso, se combinato con la corretta
Soluzione Premium, il telaio da granito ha molti vantaggi rispetto
alla tecnologia multifilo:

> Facilità d’uso e tecnologia affidabile
> Una maggior durata di servizio dell’impianto
> Miglior qualità (minori costi lucidatura e  scarti inferiori di lastre) 
> Minori costi di manutenzione e di segagione

La tecnologia del telaio da granito combinata con le Soluzioni
Premium di W Abrasives: questa è la vera innovazione!

Telai da granito o Multifilo?
Diamoci un taglio!

Siamo in grado di calcolare velocemente il costo di segagione complessivo
basandoci sui vostri parametri e dimostrando che il telaio da granito usato con le
Soluzioni Premium W Abrasives sono la scelta migliore, in termini sia di costi
operativi che di investimento.
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Le novità WAbrasives per 
supportare gli operatori del
granito

Granitium

Granitium è una gamma di abrasivi in acciaio
sviluppati specialmente per fornire ottime prestazioni
nel taglio del granito.

E’ una graniglia in acciaio con alte prestazioni, che assicura vantaggi ai
nostri clienti: maggior efficienza di taglio, miglior qualità delle lastre di
granito, minori costi al metro quadro, maggior consistenza del prodotto.

Cosmos

Cosmos è la miglior soluzione di W Abrasives
dedicata al taglio del granito. Potete aggiungere un
valore “extra” alle vostre operazioni di taglio con i
telai da granito, ottenendo più lastre da ogni blocco.

Cosmos è la novità più recente per il taglio del granito che comprende  una
innovativa graniglia fine, un sistema che assicura maggior produttività, ed
il nostro supporto tecnico per l’ottimizzazione del processo.

Stelux

Stelux è una graniglia  in acciaio inossidabile cromo-
nickel. E’ usato per i processi di sabbiatura nelle
operazioni di finitura sulle lastre in pietra.

Offre la possibilità di trattare sia superfici fini che spesse senza alcun rischio
di danni o difetti di ruggine e fornisce una ottima ruvidità.

W Abrasives ha sviluppato una serie di prodotti  innovativi e soluzioni
destinate ai telai da granito ed esclusivamente dedicate al taglio della
pietra.

Contattate il vostro riferimento locale su

wabrasives.com

wabrasives.com
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