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SPIEgAzIoNE DEI TERMINI TERMINI DI foRNITURA
Articolo di stock: 
tutti i prodotti inseriti nel nostro catalogo con il codice 
sono in giacenza.

Consegne celeri

Articolo di stock consigliato:
un assortimento standard, creato dai nostri tecnici in 
collaborazione con i responsabili del marketing, che 
garantisce un risultato ottimale per le diverse applicazioni 
e materiali di lavorazione.

Articolo di stock alternativo:
prodotti in giacenza che, in base alla nostra esperienza 
globale del mercato e dei prodotti, garantiscono risultati 
altrettanto validi, e che tuttavia vengono sostituiti 
nel breve o nel medio periodo dagli articoli di stock 
consigliati.

Varianti:
la precisione è il nostro motto!
Qualora tuttavia le nostre specifiche in giacenza 
non costituiscano la soluzione perfetta per voi, sono 
disponibili anche varianti degli assortimenti consigliati 
(dimensioni) in termini di granulometria, durezza e 
struttura.

I relativi termini di consegna sono riportati nel rispettivo 
capitolo, nonché nei nostri documenti di offerta o di 
conferma d'ordine.

C 80 F 8

C  60       H        5 Articolo di stock

C  46 – 180 F – I 5 – 8 Consegna 5 – 6 settimane

Varianti

Esempio di varianti

Specifica standard consigliata

Possibili varianti della granulometria, 
durezza e struttura

Esempio di una possibile variante

Modifica su richiesta

Per garantire termini di consegna più brevi in caso di necessità, gli articoli di stock esistenti (articoli 
di stock consigliati) possono essere modificati adattandoli alle dimensioni richieste dal cliente.
I relativi prezzi e termini di consegna sono calcolati in base alla richiesta.

Per il listino prezzi vedere l'allegato aggiornato.

Termini di fornitura e modifiche
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Marcatura delle specifiche

89A 60 M 5 V 217

Abrasivo granulometria Durezza Struttura Legante
Numero di  
riferimento  
del legante

10A Corindone normale Indicazione dimensioni 
del grano in mesh 
(densità per pollice)

  14   –   36 grosso
  46  –    60 medio
  80  –  220 fine
800 – 1200 molto fine

La durezza è riportata 
in ordine alfabetico 
crescente 

ad es.
g = morbido
R = duro

Quanto maggiore 
è l'indice, tanto più 
aperto è il disco.

V = 
a legante ceramico

B =          
a legante resinoide

E = 
con mole a legante 
elastico

g = 
a legante galvanico

Codice interno che indica 
il tipo di legante

50A Miscela 89A e 10A

52A Corindone semipregiato

80A Miscela 88A e corindone speciale

87A Miscela 89A e 88A

88A Corindone pregiato rosa

89A Corindone pregiato bianco

91A Corindone pregiato rosso

92A Miscela 89A e corindone speciale

93A Miscela 89A e 91A

97A Corindone speciale

454A Miscela corindone sinterizzato e 89A

455A Miscela corindone sinterizzato e 89A

C Carburo di silicio verde

1C Carburo di silicio nero

50C
Miscela carburo di silicio 
verde/nero

Esempio di marcatura di una mola abrasiva TYROLIT a legante ceramico con abrasivo tradizionale 89A 60 M5 V217.

La specifica viene utilizzata come breve descrizione dell'utensile abrasivo

Esempio

B 126 C50 B 54

Abrasivo granulometria Concentrazione Legante
Numero di riferimento 

del legante

B CBN
Dimensioni del grano 
espresse in µm (diametro 
medio del grano secondo 
il FEPA)

 35 – 181 µm

La concentrazione del 
grano indica la quantità di 
grani in un carato, per ogni 
unità di volume della fascia 
abrasiva.

B = a legante resinoide

M = a legante metallico

Codice interno che indica il tipo 
di legante.

D Diamante

Esempio di marcatura di una mola abrasiva TYROLIT a legante resinoide con abrasivo CBN B 126 C50 B54.

Alluminio

Acciai non legati ed a 
bassa lega Acciai altamente legati Acciaio  

superrapido INOX Metallo duro Ceramica 
industriale Ghisa Rettifica a 

secco
Rettifica a 

umidoNon 
temprato Temprato Non 

temprato Temprato

C      

 particolarmente adatto           eventualmente utilizzabile

Tabella materiali (esempio)
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Avvertenze per la sicurezza

Affilatura a umido

Non utilizzare le mole danneggiate

Affilatura a secco

Non effettuare il lavoro a mani nude

Non consentito per molatura laterale

Attenersi alle disposizioni in materia 
di sicurezza

Protezione delle persone

Utilizzare la protezione per l'udito

Carter di protezione obbligatorio

Utilizzare la maschera per 
polveri

Utilizzare i guanti

Materiali

Abbreviazioni

Acciaio / ghisa HSS: acciaio per utensili

Acciaio inossidabile HM-TC: metallo duro

Ghisa Ceramica industriale

Metalli non ferrosi

LZ = Termine di fornitura 
VPE = Unità d'imballo (pezzo)
Vs = velocità massima di lavoro consentita

Titanio
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Pittogrammi delle macchine

Rettifica in tondo esterna

Rettifica in tondo interna

Lime a mano

Affilatura di seghe

Con riserva di errori di trascrizione e di stampa

Molatura e troncatura  
a mano libera

Molatura a colonna 
e pendolare

Ravvivatura e affilatura

Rettifica in piano pendolare

Rettifica in piano di profili

Rettifica in piano con anelli 
e segmenti

Molatura con testa portamola

Affilatura e lucidatura

Rettifica di utensili su 
macchine universali

Rettifica di utensili su 
macchine CNC

Troncatura di utensili rotanti

Troncatura stazionaria




