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SILENTIUM

PROFESSIONAL SAW DIAMOND BLADE

SILENTIUM
PROFESSIONAL SAW DIAMOND BLADE
PRECISION
PRECISIONE

Very high precision cutting, due to the hollow shape of the tooth and the technology of the
sharpening system
Elevata precisione di taglio grazie alla forma concava del tagliente ed alla tecnologia di affilatura

NOISE REDUCTION
RUMOROSITÀ

The shape of the tooth and the quality of the body reduce the noise of 20%, if compared to a
traditional HW or PCD blade
La particolarità della gola di scarico e la qualità del corpo , hanno permesso di ridurre il rumore di
rotazione a vuoto del 20% rispetto ad una lama tradizionale in HW o PCD

VERSATILE
VERSATILE

Usable for different types of machines, from table saw machines, miter saw machine, radial arm saw,
vertical sizing machines, CNC machines and horizontal sizing machines
Utilizzabile su diverse tipologie di macchine a partire dalle seghe a banco, troncatrici, macchine
portatili, sezionatrici verticali, centri di lavoro CNC e sezionatrici in linea

FLEXIBLE
FLESSIBILITÀ

Usable for along and across cutting for the different types of wood and its derivate, as OSB, mineral
insulated panels. Corian, HPL. Maximum 30mm thickness for the along cutting, and max 40mm for
the cross cutting
Utilizzata per tagliare lungo vena o traverso vena diversi tipi di legno e suoi derivati, OSB, pannelli
minerali isolanti, Corian, HPL. Per la lavorazione di lungo vena lo spessore max consigliato è di 30mm
mentre per la lavorazione di traverso vena consigliamo max 40 mm

SAFETY ENERGY
RISPARMIO ENERGETICO

We obtain a lower cutting pressure and an important energy reduction thanks to the extremely thin
thickness of the cutting edge
Grazie allo spessore estremamente sottile del tagliente, si ottiene una minor pressione di taglio e un’
importante riduzione di energia

INSTRUCTION
ISTRUZIONI

If necessary, it’s recommended a safety fin with a thickness less than or equal to 2,5 mm. The tips
can be sharpened up to 2 times
Consigliato, ove necessario, l’utilizzo di apposita pinna di sicurezza dello spessore inferiore o uguale
a 2,5 mm. I taglienti possono essere riaffilati fino a 2 volte

DURATION
DURATA

Thanks to Diamond (PCD) tips the long life tool guarantee compared to traditional HW blades - 20X
Grazie ai taglienti in Diamante (PCD) la durata è molto elevata rispetto alle lame tradizionali HW - 20X
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