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LAME CIRCOLARI
CIRCULAR BLADES
Eurolame commerciale srl produce lame di ogni misura, fino ad un Ø esterno di 900 mm. e di altissima qualità , adatte
al taglio di materiali ferrosi e non ferrosi, lamierino magnetico a cristalli orientati e non ed acciaio inox fino a sp.12,5 mm.
Sono costruite utilizzando acciai da utensile altamente legati forniteci dalle maggiori acciaierie italiane ed estere e scelti
accuratamente in base: ad ogni applicazione di materiale da tagliare, delle caratteristiche della linea di taglio. Tutto
questo ha il fine di ottimizzare le prestazioni e la durata del filo tagliente in funzione delle esigenze di ogni singolo cliente.
Siamo anche in grado di produrre lame in acciaio speciale aventi una resistenza all’usura nettamente superiore agli
acciai normalmente utilizzati.
Abbiamo fornito attrezzature di ogni tipo sempre con la piena soddisfazione dei nostri clienti.
Molta importanza, viene da noi data al controllo delle tolleranze di planarità e spessore. Gli accurati controlli, le più
moderne macchine assicurano il rispetto dei valori più ristretti.
TECNOLOGIE DI LAVORO
La continua evoluzione dei mercati di riferimento e della loro domanda così come la nascita di nuovi mercati hanno reso
necessaria l’elaborazione di strategie commerciali diverse, mirate ad una nuova politica aziendale e per continuare a
seguire la nostra clientela nel migliore dei modi ed ottenere sempre miglior risultati l’Eurolame commerciale si è
attrezzata con moderni macchinari come: rettificatrici ad alta precisione e lappatrici in grado di eseguire lavorazioni
estremamente precise con tolleranze di planarità di 0,001 mm/m.

Eurolame commerciale srl, manufactures cutting blades of every size, up to the external Ø of 900 mm and of high
quality, suitable for cutting ferrous and non-ferrous materials, crystal oriented and not and grain oriented magnetic steel
sheets.
They are manufactured by utilising highly bound tooled steel supplied to us by the major Italian and foreign steel
manufacturers and accurately chosen on the basis of: every application of material to be cut and specifications of the
cutting line. The purpose of all this is to optimise performances and life of the cutting edge, based on the requirements
of each customer. We are also capable of manufacturing special steel blades with a wear resistance clearly superior to
normal steels utilised.
We have supplied equipments of any type with the results of full customers’ satisfaction. We pay very much attention
to verifying thickness and flatness tolerances. The accurate verifications and the most modern machineries assure
compliance with the strictest values.
TECHNOLOGIES IN THE WORK PROCESSES
The on-going evolution of the market of reference and their demands, as well as the emergence of new markets, have
made it necessary the processing of new different marketing strategies, aimed at a new company policy, in order to
continue to follow our clientele in the best ways possible and achieve ever more better results, Eurolame commerciale
has equipped itself with modern machineries like: high precision grinding machine and lapping machines capable of
performing extremely precise processes with flatness tolerance of 0.001 mm/m.
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