Supercut® System
PRIMEdge’s Supercut® grinding knives and precutter plates set a new
productivity standard for the industry

Supercut® System
• Incremento della tenuta del filo del 30%.
• Incremento della durata di piastre e coltelli del 30% rispetto ai
sistemi convenzionali.
• Incremento della produttività fino al 15%.
• Il particolare design del coltello ondulato e della piastra sagomata
aumentano l’area di taglio migliorando la qualità del prodotto
finale.
• Eliminazione della smelmatura per i prodotti particolarmente critici.
• Coltelli e piastre pretaglio possono essere affilati ripetutamente.
• Diminuendo tempi di arresto per sostituzione di piastre e coltelli,
incrementerà la produttività della macchina.
• Accettato USDA, Approvato CE.
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Supercut® System

La linea PRIMEdge Supercut

di coltelli e piastre pretaglio determina un nuovo standard
di produttività per le aziende. Le piastre pretaglio sagomate in unione al design
ondulato dei coltelli aumenta l’area di taglio attiva. Questo si riflette in un tempo di
macinatura inferiore, più pulita e netta. Inoltre la particolare forma della superficie di
contatto riduce le vibrazioni del coltello sulla piastra pretaglio, prolungandone la durata
fino ad un 30%
®

Confrontati con il Sistema PRIMEdge Supercut, i coltelli e le piastre convenzionali si
usurano rapidamente e richiedono frequenti cambi e affilature. I coltelli e le piastre
convenzionali possono essere riaffilati solo poche volte prima di essere sostituiti e questo
aumenta i costi operativi a lungo termine della vostra macchina.
Meno tempi di arresto, maggiore durata e maggiore produttività. Questi i vantaggi del
Sistema PRIMEdge Supercut.

Supercut® System
Sistema

Descrizione

Velati

Coltello 4 bracci-1
tagliente

Sistemi Europei
Kramer-Grebe,
Laska,
Seydelmann,
Cato and others

WolfKing®

Coltello 4
bracci-2 taglienti
abbinabile a piastra
pre-taglio da 3 o 5
fori

Diametro Piastre (mm)
130

160

180

200

X

X

X

220

250

400

X

X

X

X

Coltello 4
bracci-2 taglienti
abbinabile a piastra
pre-taglio da 3 o 5
fori

X

Supercut® System
Enterprise
Hobart, Biro, and
Butcher Boy

Coltello 4
bracci-1 tagliente
abbinabile a
piastre pre-taglio 2,
3 o 4 fori

Diametro Piastre (pollici)
#32

#52

#56

(3-15/16”)

(5-1/8”)

(6”)
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