MADE IN ITALY

TAGLIO
CUTTING

LINEA PLUS / PLUS RANGE

SAFECUT III

COD. ART.
ART. CODE

G 1532
G 1533
G 1542
G 1543

DESCRIZIONE - DESCRIPTION

115 x 1,3 x 22,23

A60S

Type 42

125 x 1,3 x 22,23

A60S

Type 42

115 x 1,3 x 22,23

A60SX

Type 42

125 x 1,3 x 22,23

A60SX

Type 42

PIÙ PROFONDITÀ DI TAGLIO,
PIÙ PRECISIONE,
MAGGIORE DURATA.
MORE CUTTING DEPTH,
MORE PRECISION,
LONGER LIFE.

TUTTI I VANTAGGI DI
SAFECUT III

Taglio dritto e netto
Non flette e non vibra
Estrema precisione
Altissima velocità di taglio
Lunga durata
Sicurezza nei tagli profondi
Profondità di taglio
Maneggevolezza e versatilità

SAFECUT III combines in a
single disc the cutting depth
typical of a flat disc with the extreme precision of the depressed
center (DC) disc.
The DC shape gives rigidity to
the disk preventing it from bending or vibrating during cutting
operations.
The innovation of SAFECUT III
stands in its narrow dome DC (50
mm diameter instead of 70 mm
typical of a conventional DC).
This means: increased cutting
depth and longer life.
The safety guaranteed by GLOBE
high standards is further increased by the metal dome that prevents the damage of the DC and
the consequent breakage of the
grinding wheel that can occur
when the surface of the dome
rubs against the material you are
cutting.
For this reason SAFECUT III
ensures excellent performances
and exceptional duration.
SAFECUT III range for
stainless steel is Fe, Cl, S free.

Standard

+10mm

Deeper penetration
and greater cutting
diameter of
SAFECUT III with
“narrow dome”
than traditional
DC wheels.
max-fun (P.15/6)

SAFECUT III abbina in un unico disco la profondità di taglio
propria del disco piano e l’estrema precisione del disco a centro
depresso (CD).
La forma a CD conferisce rigidità al disco che non flette e non
vibra durante il taglio.
L’innovazione di SAFECUT III
sta nel suo CD a cupola stretta
(50 mm di diametro anziché 70
mm di un tradizionale CD).
Ciò significa: più profondità di
taglio e maggiore durata.
La sicurezza garantita dagli alti
standard GLOBE è ulteriormente
incrementata dalla cupola metallica che impedisce il danneggiamento del rinforzo del CD e la
conseguente rottura della mola
che può avvenire quando la superficie della cupola striscia contro il
materiale che si sta tagliando.
Per questo SAFECUT III garantisce ottime performance e
una durata eccezionale.
La linea SAFECUT III per acciaio inox è esente da Fe, Cl, S.

WHY CHOOSING
SAFECUT III

SAFECUT III

PERCHE’ SCEGLIERE
SAFECUT III

Maggior penetrazione
e diametro di taglio
di SAFECUT III
a “cupola stretta”
rispetto alle
tradizionali mole CD.

Taglio raso di profilo ad “H” in acciaio.
Flush cutting of H-shaped steel sections.

ALL THE ADVANTAGES
OF SAFECUT III

Straight and net cut
Does not bend or vibrate
Extreme precision
Very high cutting speed
Long life
Safety in deep cuts
Cutting depth
Ease of handling and versatility

Taglio raso di prigionieri.
Flush cutting of stud bolts.

PERCHÉ LA CUPOLA METALLICA / WHY THE METAL DOME

B

A

A- La cupola metallica protegge il CD da rotture e usure garantendo totale sicurezza.
B- I tradizionali CD privi di cupola metallica sono soggetti a sfregamenti che
posson portare alla rottura del disco con potenziale pericolo per gli utilizzatori.
A- The metal dome protects the DC against wear and breakages, ensuring total safety.
B- The traditional DC without the metal dome is subject to rubbings that can
cause the breakage of the disc with potential danger for users.

Esclusiva confezione in plastica da 25 dischi.
Exclusive plastic packaging of 25 discs.
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