
 Riduzione del carico termico di utensile e pezzo

 Capacità di asportazione eccellente ed ottima durata 

 Superficie uniforme dalla sgrossatura alla finitura

COMBICLICK®-Dischi fibrati
con sistema brevettato a serraggio rapido ed autoraffreddante
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COMBICLICK®-Dischi fibrati
Informazioni generali

PFERD ha brevettato un sistema nuovo ed in-
novativo di attacco rapido ed autoraffreddante 
per l‘uso dei dischi in fibra.

Il sistema COMBICLICK® consiste nella com-
binazione del nuovo platorello con il fissaggio 
stabile sul retro del disco in fibra. Il platorello 
COMBICLICK® permette di utilizzare il disco su 
smerigliatrici angolari manuali.
La geometria dei canali di raffreddamento 
garantisce un notevole passaggio di aria, 
che riduce notevolmente il carico termico 
sia dell‘utensile che del pezzo. Il sistema di 
attacco rapido, il fissaggio robusto dell‘utensile 
ed il sistema di raffreddamento producono i 
seguenti effetti:

fino al 30% in meno di riscaldamento del ■
pezzo
fino al 25% in più di materiale asportato■
fino al 30% in più di durata e di ■
maggior sfruttamento dell‘abrasivo
fino al 30% in meno di usura■

-30 %

-25 %

+25 % 

+30 % 

Diminuzione dei costi di lavorazione e della temperatura del pezzo 

Miglioramento della capacità di asportazione e della durata dell‘utensile

fino al 25% 
in meno dei costi di lavorazione

fino al 30% 
in meno di riscaldamento  
del pezzo

prima ora prima ora

prima ora

fino al 25% in più di materiale asportato fino al 30% in più di vita dell‘utensile

Semplice da usare e maneggevole. Eccellente effetto di raffreddamento dell‘uten-
sile e del pezzo.

Il cambio dell‘utensile facile e veloce riduce i 
costi di lavorazione.

Il sistema COMBICLICK® rende possibile una lavorazione con angolo di contatto minimo!

I dischi fibrati COMBICLICK® si dimostrano 
morbidi e particolarmente flessibili nella lavora-
zione frontale.

Nei dischi COMBICLICK® non vi è parte metallica sporgente che possa causare la formazione di 
graffiature, e la superficie abrasiva utilizzabile è maggiore.

prima Lavorazione con COMBICLICK®

min. 15°
min. 3°

Vantaggi per l‘utilizzatore:
Fissaggio Effetto raffreddanteSistema

Abrasivi flessibili
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COMBICLICK®-Dischi fibrati
Informazioni generali

La gamma di dischi fibrati COMBICLICK® 
diversificata per:

granulometrie ■
tipologie di abrasivo ■
dimensioni ■

 
Offre l‘utensile più adatto per ogni tipo di ap-
plicazione, dalla sgrossatura fino alla finitura.

Vantaggi

Lunga durata.■
Risultati uniformi.■
Elevata capacità di asportazione.■
Grande flessibilità.■
Ottima tenuta della grana abrasiva.■

Esempi di utilizzo

Lavorazione di cordoni di saldatura.■
Sbavo di componenti in acciaio.■
Asportazione grossolana.■
Finitura di componenti in acciaio INOX.■
Rimozione di croste di laminazione e di ■
fusione.
Lavorazione di punti stretti e difficili da rag-■
giungere (es. alette di raffreddamento).

Consigli per l‘uso

I dischi fibrati COMBICLICK® vengono montati 
su smerigliatrici angolari per mezzo dei plato-
relli COMBICLICK®.
Trattandosi di abrasivi su supporto, la loro du-
rata e la loro capacità di asportazione possono 
essere aumentate mediante l‘utilizzo di olio 
per smerigliare. Informazioni dettagliate sugli 
oli per smerigliare e specifiche per il loro ordine 
sono disponibili nel Manuale degli Utensili 
PFERD, Sezione 204.

Indicazioni

I platorelli COMBICLICK® sono da ordinare 
separatamente. Informazioni dettagliate sui 
platorelli sono disponibili a pagina 6.

Consigli per la Sicurezza

La massima velocità periferica consentita è di 80 m/s.

=  Indossare la maschera di  
protezione!

=  Indossare gli occhiali di  
protezione!

=  Utilizzare solo con platorello!

=  Indossare le cuffie di protezione!

=  Osservare i Consigli per la  
Sicurezza!

=  Non utilizzare ad umido!

Gruppi materiali Abrasivo  Corindone 
A

Corindone 
A-COOL

ZIRCONIO 
Z

ZIRCONIO 
Z-COOL

Abrasivo 
ceramico 

CO

Abrasivo 
ceramico 
CO-COOL

Acciaio, 
fusione di 
acciaio

Acciai 
non trattati, 
non bonificati

Acciai da costruzione, acciai al carbo-
nio, acciai per utensili, acciai non legati, 
fusione di acciaio

  

Acciai trattati, 
bonificati

Acciai per utensili, acciai bonificati, 
acciai legati, fusione di acciaio   

Acciaio INOX
Acciai resistenti a 
ruggine ed acidi

Acciai austenitici e ferritici    

Metalli non 
ferrosi

Metalli non ferrosi 
teneri, metalli non 
ferrosi

Leghe di alluminio tenere    

Ottone, rame, zinco   

Metalli non ferrosi 
duri

Leghe di alluminio dure   

Bronzo, titanio    

Materiali 
termoresistenti

Leghe a base di nichel, 
Leghe Ni-Co    

Ghisa
Ghisa grigia, 
ghisa bianca

Ghisa con grafite lamellare EN-GJL 
(GG), con grafite nodulare/sferica 
EN-GJS (GGG), ghisa temperata bianca 
EN-GJMW (GTW), ghisa temperata nera 
EN-GJMB (GTS)

  

Altri
Materiali sintetici, 
legno, 
vernice

Materiali sintetici rinforzati con fibre, 
materiali sintetici termoplastici, legno, 
vernice



■= ideale  = adatto

Consigli per l‘uso dei dischi fibrati COMBICLICK®
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COMBICLICK®-Dischi fibrati

COMBICLICK®-Dischi fibrati

Descrizione 
articolo

Grana D 
[mm]

N° giri 
max. 

[min-¹]
24 36 50 60 80 120

EAN 4007220

CC-FS 115 A 763179 763186 763193 763209 763216 763223 115 13.300 25 750

CC-FS 125 A 721988 721995 722008 722039 722060 722077 125 12.200 25 875

CC-FS 180 A 722091 722107 722121 722138 722145 722152 180 8.500 25 1.850

D

COMBICLICK®-Dischi fibrati 
Tipo in corindone A

Descrizione 
articolo

Grana D 
[mm]

N° giri 
max. 

[min-¹]
24 36 50 60 80 120

EAN 4007220

CC-FS 115 Z - 722572 722596 763230 722619 722633 115 13.300 25 750

CC-FS 125 Z 722640 722657 722664 722671 722688 722695 125 12.200 25 875

CC-FS 180 Z 722701 722718 722725 722732 722749 722756 180 8.500 25 1.850

D

COMBICLICK®-Dischi fibrati 
Tipo in corindone allo zirconio Z

Descrizione 
articolo

Grana D 
[mm]

N° giri 
max. 

[min-¹]
24 36 50 60 80 120

EAN 4007220

CC-FS 115 CO 763247 763254 763261 763278 763285 763292 115 13.300 25 750

CC-FS 125 CO 722084 722169 722183 722206 722237 722268 125 12.200 25 875

CC-FS 180 CO 722282 722305 722336 722350 722374 722428 180 8.500 25 1.850

Adatti a tutti i tipi di applicazione, dalla sgros-
satura alla finitura. Utilizzabili sia in ambito 
industriale che artigianale. 

Abrasivo: corindone A

Esempio di ordine: 
EAN 4007220722138 
CC-FS 180 A 60

Legenda: 
CC-FS  = COMBICLICK®-Dischi fibrati
180  = diametro esterno D [mm]
A  = corindone A
60  =  granulometria 

Specificare la granulometria 
desiderata.

Adatti all‘asportazione grossolana di grandi 
quantità di materiale.

Il corindone allo zirconio raggiunge il massimo 
delle prestazioni se utilizzato su smerigliatri-
ci angolari potenti e con forte pressione di 
contatto. 
 
Abrasivo: corindone allo zirconio Z

Esempio di ordine: 
EAN 4007220722732 
CC-FS 180 Z 60

Legenda: 
CC-FS  = COMBICLICK®-Dischi fibrati
180  = diametro esterno D [mm]
Z  = corindone allo zirconio Z
60  =  granulometria 

Specificare la granulometria 
desiderata.

Indicati in caso di asportazione molto aggressi-
va di grandi quantità di materiale.

L‘abrasivo ceramico è particolarmente adatto 
alla lavorazione di materiali duri. Se ne consi-
glia l‘uso su smerigliatrici angolari potenti. 
 
Abrasivo: ceramico CO

Esempio di ordine: 
EAN 4007220722350 
CC-FS 180 CO 60

Legenda: 
CC-FS  = COMBICLICK®-Dischi fibrati
180  = diametro esterno D [mm]
CO  = abrasivo ceramico CO
60  =  granulometria 

Specificare la granulometria 
desiderata.

D

COMBICLICK®-Dischi fibrati 
Tipo in abrasivo ceramico CO
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COMBICLICK®-Dischi fibrati
COMBICLICK®-Dischi fibrati

Descrizione 
articolo

Grana D 
[mm]

N° giri 
max. 

[min-¹]
50 60 80 120 150 180 220

EAN 4007220

CC-FS 115 A-COOL - 722176 722190 722213 722220 - 722244 115 13.300 25 750

CC-FS 125 A-COOL 722251 722275 722299 722312 722329 722343 722367 125 12.200 25 875

CC-FS 180 A-COOL 722398 722411 722435 722459 722466 722527 722541 180 8.500 25 1.850

COMBICLICK®-Dischi fibrati 
Tipo in corindone A-COOL

Descrizione 
articolo

Grana D 
[mm]

N° giri max. 
[min-¹]36 50 60 80

EAN 4007220

CC-FS 125 Z-COOL 722763 722770 722787 722015 125 12.200 25 875

CC-FS 180 Z-COOL 722022 722046 722114 722053 180 8.500 25 1.725

COMBICLICK®-Dischi fibrati 
Tipo in corindone allo zirconio Z-COOL

Descrizione 
articolo

Grana D 
[mm]

N° giri 
max. 

[min-¹]
24 36 50 60 80 120

EAN 4007220

CC-FS 115 CO-COOL 763308 763315 763322 763339 763346 763353 115 13.300 25 750

CC-FS 125 CO-COOL 722442 722473 722480 722497 722503 722510 125 12.200 25 875

CC-FS 180 CO-COOL 722534 722558 722565 722589 722602 722626 180 8.500 25 1.725

Adatti a tutti i tipi di applicazione, dalla 
sgrossatura alla finitura di materiali a bassa 
conduzione termica.

Additivi contenuti nello strato abrasivo ne 
aumentano visibilmente la capacità di asporta-
zione, impediscono l‘intasamento dell‘utensile 
e permettono una lavorazione a freddo. 
 
Abrasivo: corindone A-COOL

Esempio di ordine: 
EAN 4007220722411 
CC-FS 180 A-COOL 60

Legenda: 
CC-FS  = COMBICLICK®-Dischi fibrati
180  = diametro esterno D [mm]
A  = corindone A
COOL  = legante
60  =  granulometria 

Specificare la granulometria 
desiderata.

Adatti ad eseguire sgrossature a freddo di 
grosse quantità di materiale. 

Il corindone allo zirconio raggiunge il massimo 
delle prestazioni se utilizzato su smerigliatri-
ci angolari potenti e con forte pressione di 
contatto.

Additivi contenuti nello strato abrasivo ne 
aumentano visibilmente la capacità di asporta-
zione, impediscono l‘intasamento dell‘utensile 
e permettono una lavorazione a freddo. 

Abrasivo: corindone allo zirconio Z-COOL

Esempio di ordine: 
EAN 4007220722114 
CC-FS 180 Z-COOL 60

Legenda: 
CC-FS  = COMBICLICK®-Dischi fibrati
180  = diametro esterno D [mm]
Z  = corindone allo zirconio Z
COOL  = legante
60  =  granulometria 

Specificare la granulometria 
desiderata.

Adatti ad un‘asportazione aggressiva di grandi 
quantità di materiali duri ed a bassa conduzio-
ne termica.

Additivi contenuti nello strato abrasivo ne 
aumentano visibilmente la capacità di asporta-
zione, impediscono l‘intasamento dell‘utensile 
e permettono una lavorazione a freddo. 
 
Abrasivo: ceramico CO-COOL

Esempio di ordine: 
EAN 4007220722589 
CC-FS 180 CO-COOL 60

Legenda: 
CC-FS  = COMBICLICK®-Dischi fibrati
180  = diametro esterno D [mm]
CO  = abrasivo ceramico CO
COOL  = legante
60  =  granulometria 

Specificare la granulometria 
desiderata.

COMBICLICK®-Dischi fibrati 
Tipo in abrasivo ceramico CO-COOL
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Il Manuale degli Utensili PFERD originale!

Con altre informazioni sugli utensili per finitura ed oltre 7.500 soluzioni innovative per la lavorazione delle superfici ed il 
taglio dei materiali. 

Richiedete la Vostra copia sul sito www.pferd.com 

COMBICLICK®-Platorelli

Descrizione 
articolo

EAN 
4007220

Filet-
tatura

Adatto a Adatto per 
tipi di macchina

N° giri 
max. 

[min-¹]

CC-GT 115-125 M14 725764 M14 CC-FS 115, CC-FS 125 Smerigliatrice angolare 115 e 125 con attacco M 14 13.300 1 165

CC-GT 115-125 5/8“ 725771 5/8 CC-FS 115, CC-FS 125 Smerigliatrice angolare 115 e 125 con attacco 5/8“ 13.300 1 165

CC-GT 180 M14 725788 M14 CC-FS 180 Smerigliatrice angolare 180 con attacco M 14 8.500 1 250

CC-GT 180 5/8“ 725795 5/8 CC-FS 180 Smerigliatrice angolare 180 con attacco 5/8“ 8.500 1 250

Questo platorello consente l‘uso dei dischi 
fibrati COMBICLICK® su smerigliatrici angolari 
ad uso manuale. La geometria dei canali di raf-
freddamento permette un costante passaggio 
di aria che minimizza l‘effetto di riscaldamento 
dell‘utensile e del pezzo in lavorazione.
Il sistema di bloccaggio COMBICLICK® brevet-
tato da PFERD riduce al minimo la necessità di 
sostituzione del disco.

Consigli per la sicurezza: 
Non superare la velocità massima consigliata 
di 80 m/s.

COMBICLICK®-Platorelli

www.pferd.com · info@pferd.com
La Qualità PFERD è certificata secondo EN ISO 9001.
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