
Le mole universali di 
KREBS & RIEDEL

La nostra gamma MULTO



D i v e r s e  t i p o l o g i e  d i  r e t t i f i c a  c o n  M U LTO

La gamma dei  legant i  MULTO 

La creazione dei nuovi leganti V86 
e V87 conpletano la gamma dei gia 
collaudati MULTO Classico (V84) e 
MULTO Blu (V85). Questa generazio-
ne di leganti, che sono leganti a bassa 
cottura, permettono di migliorare le 
segunti caratteristiche: Aumento del-
la porosita‘ Aumento della resistenza 
dei ponti di legante che  uniscono 
la grana dell`abrasivo Collaudo alla  
velocita‘ periferica fino vc 80 m/s.
  
Caratteristiche:
• Grande e elevata porosita‘ con 

ottima tenuta dell profilo 
• Bassa quantita‘ di legante nell vo 

lume della mola („rettifica fredda“)
• Minor usara dei sistemi di ravvi 

vatura
• Riduzione tempo ciclo
• Riduzione di dannagiamenti termi 

ci durante la lavorazione

Riduzione dei  cost i  con  K R E B S  M U L T O

Rettifica interna, a 
tuffo e in passata

Rettifica piana con 
profilo, in passata e 
dal pieno

Rettifica esterna, in 
passata e a tuffo 
inclinato

Rettifica ingranaggio, 
mola a profilo singolo



Mola classica universale! La ricerca e il 
successo  si e basato su un´anpia gamma 
di applicazioni. Per ottenere un´ottimo 
risultato finale, ci siamo basati sulla  
selezione e conbinazione di particolari 
abrasivi, percentuali basse di legante, e 
porosita‘ idone ai vari tipi di rettifica. Il 
multo cassico V84 e un legante testato e 
classificato per lutilizzo in quasi tutte le 
applicazione di rettifica e su una vasta 
gamma di materiali.

MULTO Classic (V84)

MULTO Yellow (V87)

Il legante MULTO (V87) permette alla 
mola di avere una porosita‘ molto eleva-
ta mantenendo il profilo durante la lavo-
razione. Questo tipo di legante, inoltre, 
riduce l‘usura di ogni tipo di riavvivatore. 

MULTO Blue (V85)

Desidera incrementare l´asportezione 
di materiale su pezzi robusti ? Ecco la 
mostra soluzione e´ il MULTO Blu (V85)  
abbinato all`ossido di alluminio sinteriza-
to. Abbinando la lunga vita dell‘ utensile 
con alte prestazioni di taglio si riducono i 
costi unitari di lavorazione.

MULTO Green (V86)

Il legante V86 e´specifico per la rettifi-
ca esterna inclinata dove la mola deve 
avere una ottima taglienza in assenza 
di pressione tra mola e pezzo. La par-
ticolarita‘ di questo legante e quella di 
permattere alla mola di lavorare con-
temporaneamente l‘albero cilindrico 
e lo spallamento. Le mole create con 
questo legante, MULTO Verde (V86),  
vengono inpegnate con esito  positivo in  
lavorazioni particolari con velocita‘ fino a  
63 m/s.
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Sempre e per ogni occasione 
l´utensile giusto

I nostri standard di qualità senza compromessi, non 

solo seguire la nostra serie MULTO, ma in tutta la 

nostra gamma di produzione:

• Mole in corindone e carburo di silicio in legante

ceramico o resinoide fino a 900 mm di diametro

esterno per rettifica in tondo, in piano, affilatura

di utensili, rettifica senza centri, sgrossatura, ecc.

• Mole per troncatura in legante resinoide con e

senza rinforzo in fibra fino a 600 mm di diametro

esterno per taglio asciutto e bagnato, per tronca- 

tura a pendolo e rotazione, ecc.

• Mole per sgrossatura e rettifica a pendolo con e

senza rinforzo in fibra per la sbavatura su com 

missione e l’industria delle fonderie per rettifca-

trici a pendolo, blocchi abrasivi, manipolazio 

ni di rettifica, ecc.

• Utensili diamantati e CBN con velocità di lavoro

fino a 160 m/s per la rettifica interna, la rettifica

in piano, in tondo, l’affilatura di utensili e per

processi di rettifica speciali, ecc.


