
Ruote di contatto in Vulkollan®

 

 

Queste ruote, montate su macchine manuali, semi automatiche 

eseguire la smerigliatura a secco di tutti i metalli non ferrosi (Ottone, alluminio, zama, etc…) per mezzo di 

flessibili e non. 

Il mozzo di alluminio, ricavato da fusione 

per mezzo di  macchine multimandrino a controllo numerico così da ottenere 

precisione delle quote richieste.  

Il rivestimento in Vulkollan® di altissima qualità 

flessibilità e aggressività di taglio richiesta.

 

RUOTA VULKOLLAN® A LAMELLE

 

Mozzo in alluminio lavorato e rivestimento a lamelle di Vulkollan®.

Le lamelle hanno una larghezza di 10mm, altezza standard 

orizzontalmente ed inclinate sulla superficie de

continuamente il nastro abrasivo aumentandone la resa e la durata

più o meno accentuata della disposizione delle lamelle modifica invece la qualità di finitura del pezzo l

inclinate migliore sarà la finitura superficiale.

flessibili e non. 

Possono essere impiegate su macchine manuali, semi

Dmr (mm)   da 100 a 500  Altezza

 

 

 

 

RUOTA VULKOLLAN® LISCIO 

 

Mozzo in alluminio lavorato e rivestimento in Vulkollan® liscio.

Le ruote di contatto in Vulkollan® liscio sono interamente ricoperte con uno spessore di Vulkollan® standard di 

25mm ( 45 mm su richiesta). Particolarmente indicate per le operazioni di finitura, di 

tondeggianti oppure sagomati utilizzando nastri

importante di queste ruote è anche l’assenza di rumore durante il loro utilizzo.

Possono essere impiegate su macchine manuali, semi

Dmr (mm)   da 100 a 450  Altezza

Ruote di contatto in Vulkollan®

ine manuali, semi automatiche o su isole robotizzate, 

i metalli non ferrosi (Ottone, alluminio, zama, etc…) per mezzo di 

ricavato da fusione per le ruote standard e da barra per quelle fuori sta

macchine multimandrino a controllo numerico così da ottenere un prodotto finito

di altissima qualità può essere a lamelle, scanalato oppure liscio a secondo della 

a. 

A LAMELLE 

Mozzo in alluminio lavorato e rivestimento a lamelle di Vulkollan®. 

10mm, altezza standard di 25 mm (45 mm su richiesta)

orizzontalmente ed inclinate sulla superficie del mozzo di alluminio. Con questa costruzione, 

continuamente il nastro abrasivo aumentandone la resa e la durata sia nella sbavatura che nella finitura

più o meno accentuata della disposizione delle lamelle modifica invece la qualità di finitura del pezzo l

inclinate migliore sarà la finitura superficiale. Utilizzate per la smerigliatura e finitura di metalli dolci con nastri abrasivi 

ne manuali, semi-automatiche  o su isole robotizzate.

Altezza (mm) da 20 a 150   Durezza  Shore A  20/25 30/35 40/45

 

 

Mozzo in alluminio lavorato e rivestimento in Vulkollan® liscio. 

® liscio sono interamente ricoperte con uno spessore di Vulkollan® standard di 

articolarmente indicate per le operazioni di finitura, di spuntiglia

tondeggianti oppure sagomati utilizzando nastri abrasivi flessibili di grana fine o super fine

importante di queste ruote è anche l’assenza di rumore durante il loro utilizzo. 

Possono essere impiegate su macchine manuali, semi-automatiche ed isole robotizzate.

Altezza (mm) da 20 a 200   Durezza  Shore 

Ruote di contatto in Vulkollan® 

, sono indispensabili per 

i metalli non ferrosi (Ottone, alluminio, zama, etc…) per mezzo di nastri abrasivi 

per quelle fuori standard, viene lavorato 

un prodotto finito con la massima 

a lamelle, scanalato oppure liscio a secondo della 

25 mm (45 mm su richiesta) e sono disposte 

ruzione, le lamelle ravvivano 

sia nella sbavatura che nella finitura. L’inclinazione 

più o meno accentuata della disposizione delle lamelle modifica invece la qualità di finitura del pezzo lavorato; più sono 

Utilizzate per la smerigliatura e finitura di metalli dolci con nastri abrasivi 

isole robotizzate. 

Shore A  20/25 30/35 40/45 

 

® liscio sono interamente ricoperte con uno spessore di Vulkollan® standard di 

spuntigliatura di pezzi 

i di grana fine o super fine. Altra caratteristica molto 

automatiche ed isole robotizzate. 

Shore A  20/25 30/35 40/45 



 
 


