Lama a nastro bimetallica

DUOS M42

DUOS M42
Sviluppata per macchine da officina leggere.
Con la dentatura DUOS M42 9/11 è possibile tagliare con alta reddività e senza
cambio della lama un'ampia varietà di materiali.
Caratteristiche
stradatura speciale
differenti altezze dei denti

Altezze variabili dei denti e gola
ingrandita tramite angolo libero a due
gradini

angolo di spoglia positivo
gola ingrandita
materiale dei denti M42

Vantaggi
taglio di un‘ampia gamma di forme e misure senza il cambio della lama,
fino a dimensioni < 100 mm
comportamento di taglio aggressivo per materiali pieni
deflusso dei trucioli migliorato
elevata capacità di taglio
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Lama a nastro bimetallica

DUOS M42
Materiale pieno

“A"

“B"

angolo di spoglia positivo

“A"

“B"

Avanzamento relativamente piccolo
Solo dente “A“ interviene,
quindi effetto come per passo
grande della lama.

“A"
gola ingrandita
tramite angolo libero a due
gradini

altezze dei denti variabili

stradatura doppia

Profilati

Avanzamento relativamente grande
denti “A“ e “B“ intervengono,
quindi effetto come per passo
fine della lama.

Acciaio da costruzione

St

Acciaio da bonifica

QT

Acciaio per lavorazioni a freddo

Impiego materiali – AMADA DUOS M42

Acciaio per lavorazioni a caldo

consigliato

adatto

adatto con riserva*

acciaio da costruzione,
acciaio da bonifica,
acciaio per lavorazioni a
freddo,
ghisa

acciaio per lavorazioni a
caldo,
acciaio inossidabile

acciaio resistente al calore,
acciaio per cuscinetti a sfere

Acciaio inossidabile
Ghisa
Acciaio super rapido

Scelta passo della lama – passi disponibili per AMADA DUOS M42
altezza

spessore

20

0,9

27

0,9

13

0,65

304

9/11

Acciaio resistente al calore

HSS

°C

Acciaio per cuscinetti a sfere

solo come bobina

Nota:
Per i materiali che non si riescono a tagliare con questa lama consigliamo di utilizzare la
PROTECTOR M42 con passo 4/6 oppure 3/4.

Tempo di rodaggio consigliato: 15 min

*per il taglio di questi materiali rivolgetevi all‘incaricato alla vendita AMADA

Leghe di alluminio

AI

Leghe di nichel

Ni

Leghe di titanio

Ti

Leghe di rame

Cu

