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LA FORZA DELLA GEOMETRIA DELLA LAMINA
FEEL THE POWER – LOVE THE CONTROL
Con la nostra innovazione arriviamo ad una
formidabile precisione nella rettifica delle lamine,
finora ottenibile solo con la rifinitura a mano di
professionisti dello ski service. Noi siamo riusciti ad
integrare ciò in un processo di affilatura automatizzato,
il tutto garantendo un’elevata capacità.

40% IN PIÙ DI GRIP
40% IN PIÙ DI RESERVE DI ENERGIA
40% IN PIÙ DI TRANQUILLITÀ

COSA C‘È DI NUOVO?
Rettifica – precisa rettifica delle lamine alla fine del processo di
affilatura. La nostra soletta da Coppa del Mondo nasce con l’impiego
di materiali di alta qualità durante la penultima fase di lavorazione delle
lamine laterali mediante la mola diamantata e la successiva lucidatura
finale della lamina inferiore.
Il risultato è un’impronta estremamente omogenea
ed una lamina perfetta e ben definita.

DIAMANTE E NITRURO DI BORO CUBICO (CBN)
30

Körnung

64

Per il nostro rivestimento utilizziamo le materie abrasive più
dure che si conoscano. In questo modo raggiungiamo il massimo
della precisione, il che con sostanze abrasive convenzionali
come il carburo di silicio o il corindone non sarebbe possibile.
La progressiva e graduale lucidatura della lamina inferiore
costituisce la conclusione del processo di rettifica.
Il risultato: Rettifica delle lamine di qualità unica.
Il Vostro vantaggio: la giornata di sci perfetta per i Vostri clienti.

FUNZIONA COSÍ!
Rettifica della soletta e lamine
I quattro moduli di rettifica - ognuno con una combinazione pietra-diamante
appositamente adattata al processo di lavoro - consentono una lavorazione
estremamente efficiente degli sci. La smerigliatura liscia senza struttura alla
pietra 3 consente una soletta libera da peli nonché una lamina senza struttura.
Così facendo è necessaria solo una ridotta rettifica delle lamine, e da ciò risulta
una di gran lunga migliore aderenza dello sci. Solo in questo modo si può
avere una perfetta lavorazione.

Nuova lavorazione
delle lamine

Tradizionale lavorazione
delle lamine

Rettifica della lamina inferiore
da 0,1 fino a 2 gradi
Le mole tagliate con qualsiasi
angolatura ottengono una
geometria precisa della lamina,
malgrado ciò si forma una cresta
laterale indesiderata.

Manutenzione delle lamine –
fornisce la dovuta aderenza

Nella manutenzione delle
lamine si forma una bava che
punta verso il basso.

L‘affilatura delle lamine laterali avviene
dopo la rettifica della lamina inferiore
nella penultima fase di lavorazione.
Anche qui si costituisce una bavetta,
che è rivolta però verso il basso.

Lucidatura progressiva della lamina
inferiore – la chiave della perfezione
Attraverso una graduale lavorazione
della lamina inferiore la bavetta
viene rimossa e si ottiene la lamina
esattamente così come desiderato.

Nella maggior parte dei sistemi la
rettifica della lamina inferiore è l’ultima
fase di lavorazione. In questo modo si
forma una bavetta laterale che con
l’usura “arrotonda” la lamina e le toglie
l’affilatura desiderata.

www.thaler-systems.com

PERFEZIONE NELLA RETTIFICA DELLO SCI
IL FEEDBACK DEI PROFESSIONISTI

Vi ringrazio molto per l’affilatura dei miei sci. Gli sci tengono benissimo
sia con condizioni di neve dura, sia nel pomeriggio con neve artificiale
e più calda, sono facili da usare anche con neve fresca. Curvano
magnificamente, permettono sterzate controllate e hanno una presa
assolutamente uniforme sulla pista. Non avevo mai sciato con degli
sci così ben preparati.

Christa Höllrigl
Campionessa del mondo juniores,
campionessa del mondo di sci
fuoripista, guida sci High Zürs

Una sensazione di sciata completamente
nuova, un controllo perfetto sia andando piano
che veloce. Questa affilatura funziona per ogni
livello di abilità, e trasmette a chiunque una
sicurezza totale. Quindi ho fatto provare gli sci
ad un amico perfezionista, e anche per lui è
stata una sciata incredibile ed unica.

Emma Amann

Thomas Egger
Direttore della scuola sciistica
di Hirschegg

Talentuosa sciatrice del vivaio,
migliore della sua annata nei
campionati nazionali austriaci
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Salvo modifiche od errori. Il prodotto può lievemente scostarsi dalle illustrazioni.

Papà, sono migliori dei migliori
che abbia mai usato !

