
 

          REDIES produce filiere in:

            - Diamante Naturale <111> 

    

                       - Diamante Policristallino (PCD)

    

            - Carburo di Tungsteno

MANT

R

I prodotti vantaggiosi hanno bisogno 

dei materiali giusti



erfezione ompetenza nel  iamante&P    C  DMANT

R

Nella parte posteriore è possibile vedere micrografie SEM dei 3 principali tipi di polvere di 

diamante per il nostro prodotto PCD MANT. La struttura granulosa a blocchi e la stretta 

larghezza di banda della granulometria sono caratteristiche.

In un processo di sinterizzazione in fase liquida ad alta pressione, questo materiale 

diamantato (circa il 92%) insieme al cobalto liquefatto (circa l'8%) viene trasformato in 

un'aggregazione diamantata altamente interconnessa con un‘ottima resistenza all'usura. 

Questo è il PCD MANT.

Ecco perché diciamo: i prodotti vantaggiosi hanno bisogno dei materiali giusti

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.mant.com

In generale:  più fine è la grana, più liscia è la superficie del filo 

più grossa è la grana, migliore è la durata

E quindi:  più sottile è il filo, più piccola dovrebbe essere la grana scelta del PCD

I cerchi sopra illustrano le tipiche geometrie delle filiere per trafilatura che vanno da 

diametri fini a medi a grossi.

Offriamo la granulometria da  per diametri di filo fino a 2 mm (D-18). Utilizzabile per 1 μm

filo sottile e ultra-fine (Geometria ). Può anche sostituire le filiere in diamante naturale. a

Le filiere in PCD durano più a lungo mantenendo la geometria.

Utilizzato anche per fili stagnati e rivestiti in rame.

Le filiere per trafilatura realizzate con granulometria da  offrono un buon 5 μm

compromesso tra la levigatezza della superficie risultante e la durata degli utensili. In 

riferimento anche al fatto che la filiera „cresce“ quando viene rettificata da un diametro 

piccolo ad uno grande.

Solitamente utilizzato per filo con diametro fino a 4 mm (D-24, Geometria )b

Le filiere PCD MANT con granulometria da  vengono utilizzate per tutti i diametri di 25 μm

filo da 0,05 mm a 30 mm (dimensioni speciali su ordinazione). Non solo per grandi 

dimensioni di filo. (Geometria ). Da più di 10 anni il prodotto MSD-14-025 viene utilizzato c

per fili di acciaio inossidabile nelle dimensioni comprese tra 0,2 mm e 1,2 mm. Ovunque la 

longevità è più importante.

Novità con anello di supporto in carburo di tungsteno nel 2018: MANT PCD termostabile, , 

nelle dimensioni D-15 e D-18. Ora anche con . Soprattutto per l'acciaio granulometria 25μm

ad alta velocità di trafilatura.

Rivolgetevi a Noi!
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Rettifica da REDIES ...

... tutti i prodotti

... la tua geometria e dimensioni

... i tuoi dati

Struttura dati nello spirito dell' INDUSTRIA 4.0

REDIES - il vostro produttore di filiere "vicino”

3 siti produttivi nel centro Europa
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