ABRASIVI SEMPRE AL TOP DELLE PRESTAZIONI!
La nostra tecnologia HydroProtect!
Le mole con legante in resina si deteriorano e perdono potenza
con il tempo anche se non vengono usate.
RHODIUS, con HydroProtect, ha sviluppato una formula che
rallenta il processo di invecchiamento dipendente dall'umidità e
mantiene costante la potenza delle mole.
Questo rappresenta un evidente valore aggiunto nell'acquisto,
nello stoccaggio a magazzino da parte del rivenditore specializzato, nonché per l'azienda artigiana, che beneficia della massima
resa durante l'utilizzo.

Vantaggi

. Migliori proprietà di conservazione
. Sempre più perfomance
. Numero di tagli maggiore
. Ottimo rapporto prezzo-prestazioni

IL FUNZIONAMENTO DELLA TECNOLOGIA HYDROPROTECT
Mola da smerigliatura tradizionale

Mola da smerigliatura HydroProtect
Con la tecnologia Hydro Protect
i grani abrasivi sono avvolti da
uno strato protettivo che blocca
l'umidità.

Il collegamento tra legante e grana
abrasiva viene indebolito e il distacco accelerato, riducendo l'efficenza
del disco durante l'utilizzo.

Il distacco anticipato della grana
abrasiva viene ridotto e pertanto la
potenza e l'efficienza della mola da
smerigliatura vengono ottimizzate.

Potenza

All'atto dell'immagazzinamento
delle mole da smerigliatura,
l'umidità atmosferica penetra tra
la matrice del legante e la grana
abrasiva.

FINO AL 65%
DI POTENZA IN PIÙ,

RHODIUS XT10
Ø del concorrente sottoposto a test

Invecchiamento
*Diagramma della perdita di potenza di taglio in relazione alla riduzione dello spessore del disco Rhodius XT10 rispetto alla media
dei competitori più importanti sul mercato dei dischi ultrasottili per il taglio di acciaio inox. Test di invecchiamento in condizioni
variabili accelerate: valore finale dopo 7 giorni, corrispondente a un invecchiamento di 7-10 mesi in condizioni reali. Test di performance: riduzione dello spessore del disco in mm dopo test automatico combinato (20 tagli su tubo 15 × 15 × 1,5 mm, inox 1.4301 &
10 tagli nel materiale pieno, Ø 14,00 mm, inox 1.4571, con Flex FRA 1,4 kW). (02/2014)

Un test di performance indipendente mostra la
differenza: è stato effettuato un confronto utilizzando
mole di circa 7 - 10 mesi, ovvero il periodo abituale di
stoccaggio fino al primo impiego. Mentre le tradizionali mole nelle prime settimane dopo la produzione
perdono una gran parte della loro potenza (cfr.
Diagramma*), la tecnologia Hydro Protect impedisce
l'invecchiamento dovuto all'umidità, garantendo
anche dopo molti mesi la stessa performance.

