
CASO DI SUCCESSO
Mole diamantate a tazza 
Norton Winter

LA SFIDA DEL CLIENTE
Un produttore di vetro era alla ricerca di una soluzione 
abrasiva che gli permettesse di diminuire il tempo di 
lavorazione del filo lucido sulla sua rettilinea Lattuada 
e allo stesso tempo incrementare la produttività.

MATERIALE: Vetro laminato
DIMENSIONI: 600 x 1000 mm
SPESSORE: 44.2 mm
SOVRAMATERIALE: 2 mm
QUALITÀ DI FINITURA: Lucido in alta qualità

MACCHINA: Lattuada TLR 11AV
REFRIGERANTE: Acqua 
RAVVIVATORE: Nessuna necessità di ravvivatura 

COMPETITOR:
DIMENSIONI: 150 x 15 x 8 mm
SPECIFICA: 36 segmenti

NORTON:
PRODOTTO: Mola diamantata a tazza Norton Winter
DIMENSIONI: BZ222-150-10-15 22*D151 X200GM-S 
VELOCITA’ DELL’UTENSILE: 2800 RPM
VELOCITA’ DI LAVORO: trasporto a 5 m/min 

APPLICAZIONE: MOLATURA LUCIDA 
MACCHINA:        RETTILINEA

RISULTATI
• 67% di tempo risparmiato
• 43% riduzione di costi di lavorazione
• Nessuna ravvivatura necessaria all’inizio

I miglioramenti hanno fatto risparmiare 23.000 euro di costi, 
grazie ai minori tempi di lavorazione e di produzione, alla 
riduzione dei costi della manodopera e all’attenuazione della 
necessità di un immediato investimento di capitale in nuovi 
macchinari. 

Aumentando la velocità di traslazione di 2 m/min, il cliente è 
stato in grado di produrre 297 pezzi di vetro in più ogni turno 
di otto ore. Tutto questo utilizzando la stessa macchina, il che 
ha permesso di ottenere un ottimo profitto.

Norton Winter è un marchio registrato di Saint-Gobain.
Form # 4084

www.nortonabrasives.com
www.youtube.com/NortonAbrasivesEMEA
www.facebook.com/NortonAbrasiviItalia
www.instagram.com/nortonabrasiviitaliaSaint-Gobain Abrasivi

Via Per Cesano Boscone, 4 
20094 Corsico (MI)

Tel: 0244951

Totali costi all’anno [€/year]
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la sola molatura
Competitor Norton Winter

Risultati ottimali sono ottenibili solo utilizzando una 
soluzione completa Saint-Gobain:

Mole a tazza diamantate Norton Winter per la 
rettifica dei bordi in linea retta.

+
Mole di lucidatura Norton Winter FIVEP
per fornire una finitura altamente lucida

-40% -66%


