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Velocità ed Efficacia
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La ghiera centrale permette ben 5 diversi angoli
d’affilatura che soddisfano le richieste dei
clienti più esigenti, la diversa angolatura
permette di ottenere un’angolo più o meno acuto
del profilo della lama, si
andrà quindi da una lama con il
profilo a filo di rasoio fino alla
lama dal profilo a “botte”.

L’ Affilatrice con 5 marce in più
La praticità d’utilizzo è uno dei punti di forza
della progettazione di Fast Blade®, che ti sorprenderà
per la velocità d’esecuzione, in un solo passaggio
otterrai un’affilatura professionale senza la minima
imperfezione e sbavatura in entrambi i lati della lama,
riducendo drasticamente i tempi di lavorazione.
Se utilizzi lame in metallo o in ceramica, poco conta,
Fast Blade® le lavora entrambe producendo un’affilatura
eccezionale che sfrutta la lama in tutta la sua
lunghezza, fino all’attacco dell’impugnatura.
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Lame in metallo o in ceramica

Affilatura su tutta la lama

La forza nella Semplicità
La forza di Fast Blade® risiede al suo interno,
tutta la struttura e i vari componenti sono prodotti
con i migliori materiali per sostenere un’eccezionale
durata d’esercizio, il cuore della macchina è composto
dai dischi e rotori che sostengono i tre nastri abrasivi i
quali garantiscono la perfezione d’affilatura.
Sostituirli è molto semplice, in pochi secondi si accede
alla zona dove sono alloggiati e con pochi passaggi si
provvede alla loro sostituzione. I nastri abrasivi sono
realizzati rispetto alle specifiche di tenuta e
sollecitazione di Fast Blade®, ce ne sono di vari
spessori e granulosità per un’affilatura personalizzata
rispetto alle più svariate tipologie d’impiego; da quelli
classici per la lucidatura e affilatura degli utensili in
metallo a quelli diamantati per ottenere la lucidatura
e affilatura degli utensili in ceramica.

Operare in sicurezza
Fast Blade rispecchia tutti i canoni
di sicurezza previsti dalle vigenti
normative in materia,
ogni componente viene lavorato
manualmente e testato in funzione
di un uso consistente ed impegnativo,
il tutto a tutela dell’operatore;
un dettagliato manuale d’uso
viene fornito a corredo.

