
SET GHINESTOOLS
A TECNOLOGIE COMBINATE

...COSTO COMPETITIVO
Il set completo base ha un prezzo competitivo 

ed è modulare. Il set completo base è universa-
le: un solo set per tutti i materiali!  

 
...NIENTE SPESE DI RETTIFICA

Gli utensili sagomati, eccetto la posizione 0, 
non cambiano mai di forma.

...NESSUNO SPRECO DI DIAMANTE
Se non c’è rettifica non c’è spreco.

 

...SOSTITUISCI E VAI! 
Quando è finito, basta rimpiazzare l’utensile 

(sullo stesso cono) e si riparte immediatamente! 
 

...NESSUN RESETTAGGIO
Tutti gli utensili escono dalla produzione identici. 
Non occorre nessun resettaggio dopo la sostitu-

zione di un utensile usato con uno nuovo. 

...CURVA QUALITÀ CRESCENTE
Poiché la forma dell’utensile non varia, la quali-
tà del prodotto finale è sempre al massimo. Ogni 
pezzo prodotto è all’altezza del primo. La qualità 
della finitura va addirittura migliorando col tempo.

SET DI MOLE SINTERIZZATE 

COSTO SUPERIORE
Un classico set completo è normalmente più 
costoso. 

COSTI DI RETTIFICA 
Gli utensili necessitano obbligatoriamente di 
rettifica ad un certo punto della loro vita. La 
rettifica può costare fino a 50 euro per mola, 
almeno due volte.

LA RETTIFICA È UNO SPRECO
Durante la rettifica si perde necessariamente 
del diamante.

COSTO DEI TEMPI MORTI
L’officina attrezzata per la rettifica può non 
essere a portata di mano e tutto il processo può 
impiegare fino a 3 settimane. 

COSTI DI RESETTAGGIO
Almeno due volte nella vita di un set occorre 
reinserire le misure degli utensili dopo la 
rettifica. Il tempo è denaro. 

CURVA QUALITÀ DECRESCENTE 
Il profilo delle mole va cambiando lentamente 
fino a rendere indispensabile la rettifica, quindi 
la qualità del prodotto è decrescente.

CON IL GHINESTOOLS A TECNOLOGIE 
COMBINATE PAGHI SOLO UNA VOLTA E 
OTTIENI QUALITÀ DI VITA
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CON UN CLASSICO SET DI MOLE 
SINTERIZZATE PAGHI PIU’ VOLTE 
E NON OTTIENI QUALITÀ DI VITA
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perché...

Scegli il risultato!



Gli utensili GTOOLS sono la massima espressione dell’applicazione del 
diamante per uso industriale.
Ghines ha sfruttato le caratteristiche di ogni tecnica di diamantatura 
(sinterizzazione, saldobrasatura, elettrodepositazione, vulcaniz-
zazione con tela abrasiva e con resina) ottenendo un set di mole 
sagomate in cui ogni utensile rappresenta, relativamente alla propria 
funzione, la migliore soluzione possibile.
Gli utensili GTOOLS sono adatti a tutti i materiali lapidei e a qualunque 
macchina manuale o a controllo numerico.

La mola a settori sinterizzata VERDE, come tutte le mole sinterizzate, è 
deformabile. Consente una forte asportazione di materiale assicurando una 
veloce e facile sgrossatura.

La mola saldobrasata NERA, indeformabile, assicura una precisa profilatura 
per tutta la vita dell’utensile.

La mola elettrodeposta ROSSA, indeformabile, garantisce una perfetta 
levigatura.

La mola multistrato GIALLA, anch’essa indeformabile, offre il miglior grado 
di finitura oggi possibile.

Le mole lucidanti vulcanizzate RUBBER, bianca,blu 
e arancio, realizzate su brevetto Ghines, inglobano 
il materiale abrasivo in uno strato gommato privo 
di irregolarità. Esse mantengono durante la lavo-
razione una dilatazione controllata che permette la 
perfetta copiatura del profilo senza esercitare pres-
sione sul materiale fino al conseguimento del grado 
di lucidatura desiderato. 

Le mole lucidanti resinoidi SINTEX sono realizzate 
sullo stesso supporto gommato delle RUBBER, con 
uno strato abrasivo a corona continua di 1,5 mm

sinterizzata

saldobrasata

elettrodeposta

multistrato

Tutte le mole Gtools sono intercambiabili fra di loro senza correzioni al settaggio.
Gli utensili Gtools assicurano la migliore lucidatura su ogni tipo di materiale.

TOOLS AND MACHINES
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