Legatore originale o copiato

ORIGINALE
O

I ricambi KRONE excellent Parts sono ricambi originali KRONE concepiti, grazie all‘impegno di
un reparto dedito esclusivamente ad essi, espressamente per le attrezzature e macchine KRONE.
Questo il motivo per cui solo i ricambi originali KRONE offrono la garanzia di affidabilità.
Questi i vantaggi in sintesi:
• usura minima – grazie alla precisione costruttiva
• massima sicurezza durante l‘impiego e lavoro senza pensieri
• riduzione dei fermi macchina e minori riparazioni
• massima durata e mantenimento del valore della Vostra macchina KRONE
Le contraffazioni dei prodotti e dei marchi danneggiano non solo l‘economia, ma anche i produttori
degli originali e gli acquirenti delle repliche. La mancanza di controlli di qualità oltre ad un impiego
di materiali più scadenti comportano un peggioramento delle prestazioni dell‘attrezzatura, rischi
per la sicurezza oltre a costi successivi non quantificabili.
Immaginando una macchina come un sistema complesso, in cui ogni singolo componente contribuisce al corretto funzionamento della stessa, è facile capire come un‘unica parte non perfettamente bilanciata possa compromettere l‘intera macchina.
Abbiamo eseguito delle prove, visive e in laboratorio, confrontando parti originali con le
rispettive copie – i risultati sono evidenti.
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Confronto visivo

O

Presenza di spigoli
=
abrasione dello spago

Spigoli arrotondati in modo
da evitare l‘abrasione
dello spago
Standard: 10 mm
Meno tenuta
dello spago.

Esclusiva KRONE:
8,5 mm per una tenuta
perfetta dello spago

Dove è la
marcatura?
Foro in mm
o pollici?
Non è chiaro!

Marcatura
circolare per
orientamento:
foro in mm,
non in pollici
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Lavorazione accurata?
Resistenza all‘usura? Qualità?

Questo beccuccio è
nuovo, mai usato, ma si
sta già arruginendo.
Rivestimento insufficiente!

Confronto visivo

Lavorazione pulita ed accurata.
Materiali resistenti all‘usura

Rivestimento
duraturo garantito!
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Confronto visivo
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Rullino standard
non lavorato,
cattiva aderenza
al disco a camme
(raggio non
rettificato)

Possibile scorrimento
dello spago, con
beccuccio chiuso
asola molto larga!
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Tenuta sicura e affidabile
dello spago!
Con beccuccio chiuso
asola stretta.

Perfetta aderenza
del rullino al disco a
camme (il raggio del
rullino è rettificato)

Valori rilevati in laboratorio

Ø Rullino: 16,33 mm

Ø Rullino: 17,90 mm

Ø Boccola: 16,3 mm

Ø Boccola: 17,0 mm

Ø Perno: 14,62 mm

Ø Perno: 14,68 mm

Tutti i valori
sono inferiori!
Non è garantita la
conduzione ottimale
nel legatore.

Resistenza del materiale: 490 N/mm²

Resistenza del materiale: 850 N/mm²
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usura minima – grazie alla precisione costruttiva
massima sicurezza durante l‘impiego e lavoro senza pensieri
riduzione dei fermi macchina e minori riparazioni
massima durata e mantenimento del valore della Vostra macchina KRONE

