Mola/Rifilatrice HE7
For a consistent and precise cutting edge every time, trust the proven HE7 Honer/Edger

Pietre di molatura

Mola/Rifilatrice HE7
• Ideale per chi usa molto i coltelli.
• Le eccezionali pietre spiraliformi di molatura/affilatura garantiscono
lame consistenti, lucide e affilate.
• Affila lame fino a 16” (406 mm) di lunghezza.
• Il sistema refrigerante di liquido in ricircolo garantisce un
funzionamento senza bruciature o polveri.
• Il sistema di rettifica integrato mantiene la circolarità delle pietre
per ottenere lame perfette, consistenti e taglienti.
• Dopo aver rivestito le pietre di molatura a spirale, un
compensatore brevettato incorporato regola automaticamente
le pietre secondo l’angolo preciso di sovrapposizione. Questo
straordinario sistema assicura risultati consistenti e lame affilate.
• Approvato CE.
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Mola/Rifilatrice HE7

Per un’affilatura efficiente di grossi volumi di coltelli, la Mola/Rifilatrice HE7 di PRIMEdge

applica un bisello a V su ogni filo di lama. Combinata con la nostra mola a tazza (unità
serie HGCU) nell’ambito di un sistema centralizzato di affilatura di lame, si è certi di
ottenere coltelli taglienti, maggiore produttività e minori problemi ergonomici.
Il design ergonomico della HE7 garantisce comfort e sicurezza all’operatore. Una
lampada regolabile e girevole può essere orientata in diverse posizioni per una ottima
visibilità mentre si affilano le lame. Il corpo robusto in acciaio inox con copertura in fibra di
vetro garantisce lunga vita e facile accesso per la manutenzione.
Per un filo di taglio consistente e preciso ogni volta, fidatevi dell’eccezionale mola/
rifilatrice HE7 di PRIMEdge.
30”

(762 mm)

27”

(686 mm)

45”

(1,143 mm)

Mola/Rifilatrice HE7
Tensione
220 V
440 V

Frequenza
50 o 60 Hz
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