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GMT X e GMT X-HS
Le migliori lame bimetalliche ad alte prestazioni per il taglio di tutti i tipi di acciaio e di leghe.
ECCEZIONALE VERSATILITÀ:  la variabilità del design del dente e i diversi tipi di stradatura le rendono idea-
li per il taglio di una grandissima varietà di materiali, dagli acciai da costruzione fino alle leghe di titanio.
ECCEZIONALE DURATA: la grande attenzione nella scelta degli acciai con cui sono realizzate 
(acciaio armonico tedesco per il dorso e acciaio super rapido HSS ad alta percentuale di cobalto giapponese 
per i denti), l’accuratezza delle saldature, la precisione nella costruzione e nei trattamenti termici, il design inno-
vativo della forma dei denti garantiscono alle lame GMT x e GMT X-HS una durata e delle prestazioni decisa-
mente superiori.
PRESTAZIONI COSTANTI: la geometria e le stradature riducono al minimo le vibrazioni e fanno sì che il 
comportamento della lama sia costante dal primo all’ultimo taglio.
VELOCITÀ DI TAGLIO: le altezze variabili dei denti e la stradatura multilivello producono trucioli più profondi 
e sottili con una migliore penetrazione nel materiale, consentendo tempi di taglio più brevi
Tutte le lame GMT sono disponibili con il dorso modificato WT, uno speciale profilo che viene ricavato per ren-
dere ancora più efficace la lama soprattutto nel taglio di materiali complessi e duri.

LE LAME GMT X 
dal passo 0,7/1,1 al passo 5/7 hanno il dente tipo Duplex con stradatura varabile angolo di spoglia positivo 
10 gradi
dal passo 5/8 al passo 10/14 il dente è con spoglia diritta e stradatura variabile
il passo 6 fisso ha spoglia positiva 5 gradi e stradatura raker
il passo 14 fisso ha dente diritto e stradatura raker
il passo 18 fisso ha dente diritto e stradatura Wavy

LE LAME GMT X – HS
HS = Heavy set, stradatura maggiorata
Da passo ¾ a passo 5/7 il dente è con spoglai positiva 10 gradi
Nei passi 5/7 PRO e 8/11 PRO il dente ha il profilo Turtle

FORMA DEL DENTE
SPOGLIA POSITIVA
Il  dente con spoglia positiva è caratterizzato da un angolo di spoglia di 5 o 10 gradi
sulla faccia del dente che permette una migliore penetrazione e una più facile formazione del truciolo. Questo 
tipo di spoglia è ideale per il taglio di materiali di difficile lavorabilità e grandi sezioni piene.
SPOGLIA DIRITTA STANDARD
Il dente a spoglia standard ha un angolo di taglio di 0 gradi è utilizzato su lame con passi fini (dal 5/8 al 
10/14) per dare più robustezza al dente vista la sua piccola sezione e consente migliori risultati nel taglio di 
materiali sottili.
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TIPO DI DENTE
PASSO FISSO: dente convenzionale con 
angolo di spoglia a 0 o a 5 gradi ideale per 
lame universali con impiego generico

PASSO VARIABILE: con angolo di spoglia 
a 0 gradi con dimensione del dente e del-
la gola che cambiano di pollice in pollice. 
Progettato per ridurre le vibrazioni armoniche 

consente alla lama una evacuazione del truciolo più efficiente aumentandone la durata.

PASSO VARIABILE POSITIVO:  le dimensioni di gola e denti cambiano come nel passo variabile ma l’ango-
lo di spoglia è positivo (10 gradi) questo consente una migliore penetrazione e una maggiore velocità di taglio 
su materiali più difficili da tagliare. 

PROFILO RINFORZATO DUPLEX:  il design Duplex si caratterizza per una gola più profonda, un dente 
con una struttura più rinforzata e un angolo di spoglia molto positivo. Tutto ciò garantisce parametri di taglio più 
elevati e maggior finitura superficiale del pezzo tagliato. Le lame Duplex sono perfette per il taglio di materiali 
impegnativi: acciai inossidabili, acciai da utensili, titanio, leghe di nickel, leghe esotiche.

PROFILO RINFORZATO TURTLE:  il dente ha la parte posteriore particolarmente rinforzata che rende la 
lama più resistente ai colpi, e la rende ideale per il taglio interrotto, per il taglio di profilati e a pacco. Perfetta 
per le macchine manuali e semiautomatiche per tutte le condizioni in cui le lame subiscono forti sollecitazioni

STRADATURA DEL DENTE 
RAKER:  è una stradatura a dente singolo con il primo dente inclinato a destra il secondo a sinistra seguiti da 
un dente diritto. Garantisce una rimozione veloce del truciolo e una taglio diritto. Questa stradatura è consigliata 
su lame per impiego universale

WAVY: è una stradatura a gruppi di denti, un gruppo a des-
tra, un gruppo a sinistra, con inclinazione variabile. È ottima 
per il taglio di spessori molto sottili. 

VARIABILE: ci sono gruppi di 4 o più denti in cui si alter-
nano uno dopo l’altro un dente a destra e uno a sinistra. 
Fra un gruppo e l’altro c’è un singolo dente diritto. A questa 
vien aggiunta anche un inclinazione variabile (multivello). La 
combinazione permette di avere un taglio più veloce, dolce 
e silenzioso. La stradatura variabile lavora molto bene nella 
maggior parte delle applicazioni, sia per il taglio di pieni 
che di profilati.

HS – MAGGIORATA: è una stradatura variabile multiliv-
ello con angolo maggiorato. È perfetta per i tagli di materiali con tensioni accentuate. Accompagnata al profilo 
Turtle garantisce una durata eccezionale del dente su tagli con maggiore probabilità di impatti, profilati e tagli a 
pacco.
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