
SOLUZIONI INTELLIGENTI
MADE BY

SERIE X 
LA NUOVA 

Non esitate! Provate subito il 
nuovo angolo tagliente Eberle!



La nuova Serie X: migliore prestazione –
anche in condizioni estreme.

nanoflex® VTX
duoflex® VTX
duoflex® GTX

duoflex® SPX
duoflex® MX55



- struttura molto omogenea 

- durezza e resistenza uniformi

- angolo tagliente micro-resistente e solido

- elevata resistenza all‘usura

Migliore prestazione e maggiore precisione –
I vantaggi sono a portata di mano.

- massima qualità del taglio   

- sollecitazioni ridotte della Vs. segatrice

- rese molto prolungate

- migliore performance e maggiore 

  efficienza durante il processo di taglio

 



Il trattamento termico Eberle – per una struttura 
del materiale particolarmente omogenea e costante.

Micro-struttura della nuova serie X Struttura convenzionale

Prima tagliamo, poi valutiamo: testate anche Voi il nuovo angolo tagliente Eberle. Affrettatevi!



Calendario fi ere ed eventi 
Per una panoramica sulle nostre prossime fi ere e sugli eventi si 
prega di fare riferimento al nostro sito www.eberle.it.

Consulenza tecnica
In caso necessitiate di chiarimenti sulle applicazioni delle nostre
lame per seghe a nastro e sul modo di ottimizzare i processi di
taglio, il team di esperti in Eberle Italia Vi fornirà un supporto 
competente.

Tel.: +39 02 98281717
Fax: +39 02 98280178
E-Mail: eberle@eberle.it

La App Eberle per la determinazione dei dati di taglio
Attraverso la App Eberle ricevete immediatamente i parametri
di taglio corretti e relativi alle lame bimetalliche e in metallo
duro. E’ possibile scaricarla gratuitamente dal nostro sito
www.eberle-augsburg.de oppure da:
 

Formazione
Su richiesta offriamo una formazione sulle nostre lame per
seghe a nastro: è suffi ciente contattare la nostra rete di
distribuzione, oppure la nostra sede di San Giuliano Milanese.

AL VOSTRO SERVIZIO  – 
A VOSTRO VANTAGGIO



J. N. Eberle & Cie. GmbH
Eberlestr. 28
D-86157 Augsburg
Tel.: +49 (821) 5212-0
Fax: +49 (821) 5212-300
E-Mail: info@eberle-augsburg.de
www.eberle-augsburg.de

Eberle America, Inc.
6311 Ronald Reagan Drive
Suite 174
USA-63367 Lake St. Louis, MO
Tel.: +1 (314) 406 -1102
Fax: +1 (636) 240-6155
email: info@eberleblades.com
www.eberle-america.com

Eberle France
20, Boulevard des Nations
F-69960 Corbas
Tél: +33 (4) 78 96 07 53
Fax: +33 (4) 78 96 97 67
E-mail: contact@eberlefrance.fr
www.eberle-france.com

Eberle Italia S.r.l.
Via Umbria 3/D
I-20098 San Giuliano Milanese
Tel.: +39 (02) 98 28 17 17
Fax: +39 (02) 98 28 01 78
E-mail: eberle@eberle.it
www.eberle.it

J. N. Eberle & Cie. GmbH, Augsburg, Germany
Laminatoio a freddo e fabbrica per seghe
Prodotti di qualità dal 1836


