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CUPOLA DI PROTEZIONE
SAFETY DOME

X-CELLENCE ONE

PIU’ PRECISA
DI UN OROLOGIO
SVIZZERO
ART. CODE

DESCRIZIONE - DESCRIPTION

G 1584

MOLA CD 125x1,0x22,23 A 60 SXBF
DC WHEEL 125x1,0x22,23 A 60 SXBF

MORE PRECISE THAN
A SWISS WATCH

PERCHE’ SCEGLIERE
X-CELLENCE ONE
Il disco da taglio X-CELLENCE ONE è una novità assoluta
nel mercato degli abrasivi rigidi; la speciale conformazione
di questa mola, denominata “a
cupola stretta” permette una
penetrazione di taglio mai raggiunta con le tradizionale mole
a centro depresso (A).
X-CELLENCE ONE è perfetta per effettuare tagli facili e
diritti grazie al suo spessore di
1,0 mm reali, alla sua elevata
rigidità e alla sua maneggevolezza di utilizzo.
Come tutti i prodotti GLOBE,
le nostre mole rispettano i più
alti standard di sicurezza e vengono testate quotidianamente
per garantirvi un prodotto sicuro e di eccellenza (B).
X-CELLENCE ONE è una
mola esente da Fe, Cl, S e per
questo perfetta per il taglio
dell’acciaio INOX.
Vi invitiamo a visitare il nostro
sito per scoprire tutte le altre
novità GLOBE.

La cupola metallica garantisce maggior sicurezza evitando la rottura del centro
depresso e riduce le vibrazioni del disco aumentandone la precisione e rigidità.
The metal dome guarantees more safety avoiding the breaking of the depressed
center, decreases vibrations and increases precision and high rigidity.

WHY CHOOSING
X-CELLENCE ONE
The cutting wheel X-CELLENCE ONE is absolutely new on the

market of resin-bonded abrasives;
the special shape of this wheel,
called “narrow dome” allows a
penetration in cutting never reached before with traditional depressed center wheels (A).
X-CELLENCE ONE is perfect
to perform easy and straight cuts
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Differenza di
penetrazione
tra
X-CELLENCE ONE
a “cupola stretta” X e una
normale mola
a centro depresso Y.
Difference in
penetration
between
XCELLENCE
ONE
with
“ n a r r o w
dome” X and a
traditional depressed center
wheel Y.

TUTTI I VANTAGGI DI
X-CELLENCE ONE
Taglio diritto e netto
Non flette e non vibra
Estrema precisione
Velocità di taglio elevatissima
Consumi ridotti
Sicurezza anche in tagli profondi
Penetrazione di taglio mai vista
Assoluta maneggevolezza
Esente da Fe, S, Cl < 0,1%
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thanks to its 1,0 mm real thickness,
its high rigidity and ease of handling.
Like all GLOBE products, our
wheels conform to the highest safety standards and are tested daily
in order to guarantee a safe product and of excellence (B).
X-CELLENCE ONE is free
from Fe, Cl, S and for this reason is
perfect for cutting stainless steel.
Please visit our website to discover
all the other new products.

ALL THE
ADVANTAGES OF
X-CELLENCE ONE
Straight and net cut
Does not bend or vibrate
Extreme precision
Very high cutting speed
Decreased consumptions
Safety also in deep cuts
Unequalled cutting penetration
Absolute ease of handling
Free from Fe,S,Cl < 0,1%

ESCLUSIVA
CONFEZIONE
IN PLASTICA
DA 25 PZ
EXCLUSIVE PLASTIC
PACKAGING OF 25 PCS
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