THALER INFORMA

NUOVA RETTIFICA DELLE
LAMINE

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 capienza.

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

COSA C‘È DI NUOVO?
Rettificazione – 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.

FUNZIONA COSÍ!
Nuova lavorazione
delle lamine
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.

DIAMANTE
E NITRURO DI
BORO CUBICO
(CBN)

Progressiva lucidatura
della lamina inferiore

Tradizionale lavorazione
delle lamine

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.

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 della nostra innovazione:
Rettifica delle lamine e rivestimento della soletta di
qualità unica. Il Vostro vantaggio sulla concorrenza –
la giornata di sci perfetta per i Vostri clienti.
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