DWIND
SUPPORTO VENTILATO PER DISCHI LAMELLARI.
VENTED SUPPORT FOR FLAP DISCS.

SISTEMA DI VENTILAZIONE BREVETTATO
PATENTED VENTILATION SYSTEM
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DWIND
Il nuovo supporto ventilato BDL è stato
interamente pensato, sviluppato e
realizzato all’interno della nostra azienda
per dare ai nostri clienti un supporto
innovativo che, mediante un accattivante
design unito ad un sistema brevettato,
porta nel settore dei supporti per dischi
lamellari, una notevole ventata di novità.
Il supporto ventilato mediante un sistema
brevettato, asporta calore dal punto di
lavoro della tela abrasiva, aumentandone
la resa e allungando così la vita
dell’utensile. Inserendo poi come
ancoraggio un sistema a filetto, abbiamo
cercato di ridurre al massimo i tempi
morti di lavorazione dovuti al cambio
utensile.

The new BDL vented support has been
entirely studied, developed and realized
inside our Company, in order to give to
our Customers an innovative support.
Thanks to its captivating design, together
with a patented system brings to the
supports for flap discs abrasive product
field, something freshly updated.
Thanks to its patented system, the vented
supports takes away the heat from the
working abrasive layer zone, so it
increases the productivity and prolongs
the tool working life.
Besides by inserting a threaded system
as anchorage, we tried to reduce the
dead time, due to the tool change, at
maximum.
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DATI TECNICI
TECHNICALDATA
Codice
Code

Diametro
Diameter
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Filetto
Thread
mm

Spessore
Thickness
mm

DB027M14

107

M14

4,5

DB0275/8

107

5/8

4,5

DB028M14

115

M14

4,5

DB0285/8

115

5/8

4,5
Colori / Colours:

BDL, forte delle proprio know-how e dell’alto livello
tecnologico delle proprie strutture, progetta e realizza:
SUPPORTI PERSONALIZZATI SU MISURA.
Questo interessante Servizio permette ai Clienti di
identificare e diversificare i propri prodotti, per rafforzare
la presenza sul mercato.

Thanks to its strong know-how and the high
technological level of its systems, BDL designs and
realizes: CUSTOM-MADE SUPPORTS.
This interesting Service allows the customers to identify
and diversify their own products, in order to consolidate
their presence on the market.
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