
COMFORT DI LAVORO
minore affaticamento a mani e polsi 
grazie alle ridotte vibrazioni

MINORI TEMPI DI LAVORAZIONE
una mola più tagliente per massimizzare 
l'asportazione di materiale e per una 
maggiore velocità di esecuzione

MINORI TEMPI MORTI 
& SCARTI
durata maggiore e un conseguente minor 
numero di mole da utilizzare per ogni lavorazione
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MIGLIOR COMFORT,  
MINORI TEMPI DI  
LAVORAZIONE &  
MAGGIORE DURATA

FANNO PARLARE DI SÉ
LE MOLE NORTON QUANTUM3

QUALI VANTAGGI?

“HA UN TAGLIO VELOCISSIMO”

“POSSO TENERLA?”

“DOVRESTE INIZIARE 
A PRODURNE DI PIÙ”

“PROPRIO MORDE IL METALLO”

DISPONIBILITÀ DI GAMMA

Scopri di più su 
http://www.saint-gobain-abrasives.com/it-it/norton-quantum3 
o scrivi un’email a vantaggio@saint-gobain.com

Norton è un marchio registrato e Reshaping Your World 
e Quantum sono marchi di Saint-Gobain Abrasivi.

www.saint-gobain-abrasives.com
Saint-Gobain Abrasivi S.p.A.
Via Per Cesano Boscone, 4
20094 Corsico (MI)
Italy

Tel: +39 02 44 851
Fax:  +39 02 45 100 278 

+39 02 44 02 922

enmarkets@saint-gobain.com

Form #XXXX

MADE TO BITE

DIMENSIONI (mm)
D X T X B

VELOCITÀ MAX
(m/sec) SPECIFICA CODICE 

ARTICOLO IMBALLO

115 X 7,0 X 22,23 80 NQ24P- BF27 66253371361 10

125 X 7,0 X 22,23 80 NQ24P- BF27 66253371362 10

150 X 7,0 X 22,23 80 NQ24P- BF27 66253371363 10

180 X 7,0 X 22,23 80 NQ24P- BF27 66253371364 10

230 X 7,0 X 22,23 80 NQ24P- BF27 66253371365 10



La nostra conoscenza 
del mercato, il 
nostro impegno 
costante nella 
massimizzazione del 
comfort per l’utilizzatore e 
l’impiego di una nuova tecnologia 
fanno sì che questa nuova 
gamma di mole da sbavo si ponga 
all’avanguardia nel mercato. Norton Quantum3 
garantisce una potenza ed un controllo eccezionali per tutta la durata 
del prodotto e per una rimozione rapida di materiale con meno dischi. 
Le incredibili prestazioni di queste mole non compromettono il comfort 
per l’operatore, grazie alla loro penetrazione senza sforzi nel metallo.

La qualità del lavoro si riflette anche sulla qualità della vita.  
Norton si impegna a darti una mano.

“Norton Quantum3 è tanto tenace da durare nel tempo quanto confortevole da 
garantire una grande facilità d’uso. Le mole che utilizzano grane abrasive ceramiche 
di precisione tendenzialmente danno sensazioni diverse rispetto alle mole Norton 
Quantum3, che utilizzano grane più arrotondate che appuntite, il che permette di avere 
un’azione di taglio più consistente ed un maggior controllo da parte dell’operatore. 
Queste mole non “maltrattano” mai il pezzo lavorato, ma “scivolano” sulla superficie 
mentre asportano grandi quantità di materiale. Questo comporta un minor bisogno 
di pressione sull’elettroutensile durante la lavorazione. Migliori sensazioni. Miglior 
controllo. Maggiore comfort.”

 Marek Chudzinski 
Global Director of Product Management  
Saint-Gobain Abrasives

LAVORA MEGLIO E CON MENO FATICA
I vostri commenti danno nuove idee alla nostra Ricerca&Sviluppo.

“Le mole Norton Quantum3 usano una grana particolare in abbinamento ad un 
agglomerante più tenace. L’agglomerante contiene una combinazione unica di fillers 
e agenti leganti che permettono una migliore qualità di miscelazione in produzione. 
La miglior miscelazione permette una migliore coesione dei grani per una maggiore 
resistenza all’usura. Questa omogenea distribuzione crea  una migliore  tenuta del 
grano abrasivo al legante in modo da garantire velocità di taglio maggiori con pressioni 
minime, permettendo un significativo incremento di produttuvità. Per evitare qualsiasi 
contaminazione del materiale durante la lavorazione, le mole Quantum3 sono prive di 
sostanze dannose: il contenuto di ferro, zolfo e cloro è <0,1%.”

Michael Klett 
Senior Research Associate
 Saint-Gobain Abrasives

LA SCIENZA DEL DESIGN

ABBIAMO  
ALZATO IL TIRO

UN RIFERIMENTO DEL SETTORE 
PER 130 ANNI

Quando si parla di sbavatura tutti vogliamo la 
stessa cosa: finire il lavoro il più velocemente 
possibile con i migliori risultati. Si vogliono ridurre 
al massimo i costi totali e ogni operatore vuole 
avere un prodotto più potente per dover far meno 
pressione e fatica. Norton Quantum3 può aiutare a 
raggiungere tutto questo.

Anni di innovazione ora condensati  
in prestazioni senza precedenti.

CONFRONTO CON I CONCORRENTI
Mole da 125mm con grane abrasive ceramiche testate su Acciaio 
al Carbonio ST-32-7. Prodotti testati ad intervalli di 5 minuti fino a 
totale consumo.

Velocità di rimozione materiale
Materiale rimosso/tempo di test (fino a totale consumo).

Materiale rimosso con una singola mola
Materiale rimosso con una mola portata a totale consumo.
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Concorrente 1
- mola ceramica

Concorrente 2
- mola ceramica

Concorrente 3
- mola ceramica

Mola ceramica
Norton Quantum3

CONFRONTO DI PRESTAZIONI

Mola ceramica 
Norton Quantum3

Mola ceramica 
convenzionale Norton

Mola Norton  
allo zirconio

LE PROVE DAI TEST

ISPIRATI DA VOI

DURATA

VELOCITÀCOMFO
RT

DURATA

VELOCITÀ

VELOCITÀ

FINO A +70%
DI MATERIALE RIMOSSO


