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Glossario
 L2 lunghezza del settore

 L3 passo dei settori

 L4 lunghezza utile

 L5 lunghezza della lama

 E spessore della lama

 F altezza della lama

 Y spessore totale alle estremità

 G lunghezza degli attacchi

 V angolo del rinforzo

 T spessore diamantato

 S spoglia

 X altezza diamantata

 X1 altezza totale del settore

 Numero di settori per lama

 Numero di battute al minuto

 Potenza del telaio HP

 Tipo di refrigerazione

 Cala delle lame in cm/h

 Resa finale in m
2

 Tipo di materiale da lavorare

Descrizione
La lama per monolama è un utensile diamantato singolo, utilizzato per la riquadratura, la produzione e la

segagione di lastre di marmi e materiali assimilabili.

Grazie al laboratorio interno di analisi delle pietre, DELLAS è in grado di studiare la composizione del materiale

che il cliente deve lavorare, ed offrirgli il settore diamantato più performante ed adatto alle sue esigenze.

Gli utensile DELLAS sono progettati e realizzati con le più moderne tecnologie e vanno utilizzati solo ad umido.

Parametri tecnici
I parametri tecnici da fornire per l’individuazione
della lama più adatta

 Tipo di telaio (marca - tipo);

 Lunghezza della lama (mm);

 Taglio utile;

 Spessore della lama;

 Materiali da tagliare (% per ogni materiale).

Dimensioni acciai normali

Lama completa di attacchi 180 x 3,0 mm
Lama completa di attacchi 180 x 3,5 mm

Dimensioni segmenti
Lunghezza x Spessore x Altezza

(mm)
20 x 4,8 x 7,5
20 x 4,8 x 8,5
20 x 4,8 x 10
20 x 5,2 x 7,5
20 x 5,2 x 8,5
20 x 5,2 x 10

I dati contenuti in questa scheda

forniscono informazioni utili, ma non

esaustive.

Per qualsiasi problema rivolgersi al

vostro rivenditore o direttamente a

Dellas S.p.A.

Saremo molto lieti di cercare insieme

una soluzione per le vostre necessità.

Le informazioni contenute nel

seguente documento sono di

proprietà di Dellas S.p.A.

Riproduzioni e trasmissioni a terzi

vietate a termini di legge.
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