
Presenta:

Hai bisogno di aiuto per trovare il prodotto
migliore per la tua lavorazione?

Disponiamo di tecnici ed un furgone
attrezzato, contattaci se stai cercando un
prodotto, un suggerimento tecnico o
applicativo o se vuoi una prova gratuita

Lime di precisione

Vantaggi prodotto
Utilizzabile con o senza impugnatura.
Ampia scelta di prodotti mirati 
all'applicazione.

Lime per meccanica

Lime per carrozzeria

Lime fresate

Lime in metallo duro

Lime per affilare

Lime e raspe per il legno

Lime di precisione

Manici, astucci 
e spazzole per lime

Anche dopo un uso prolungato, le lime PFERD
assicurano sempre una capacità di
asportazione e una qualità superficiale
eccezionali.
L'innovativa tecnologia di produzione e i
rigorosi controlli di qualità garantiscono
l'eccezionale qualità PFERD.
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Lime piccole e maneggevoli per l’uso su pezzi
molto particolareggiati.
Vantaggi:
• Struttura compatta e maneggevole.
• Ideali per la lavorazione di pezzi piccoli e 

particolareggiati.

Per la lavorazione di:
Acciai fino a 1.200 N/mm2

Tipi di lavorazione:
Sbavatura, lavorazione di superfici, 
lavorazione di spigoli (smusso, bisellatura), 
finire

Lime con codolo

Vantaggi prodotto
Estremamente resistenti all'usura e di lunga durata 
grazie all'elevata durezza superficiale.
Utilizzabili anche su materiali difficili da limare.
Non si intasano.
Per eliminare i trucioli basta batterle leggermente.

Vantaggi prodotto
Estremamente resistenti all'usura e di lunga durata 
grazie all'elevata durezza superficiale.
Utilizzabili anche su materiali difficili da limare.
Non si intasano.
Per eliminare i trucioli basta batterle leggermente.
Grazie al codolo saldato forgiato possono essere 
usate con o senza manico.

Perfette per lavorare superfici, fori, 
geometrie, profili e raggi di piccolissime 
dimensioni.

Vantaggi prodotto
Forma precisa con corpo molto fine e snello.
Molto appuntite.
La grande robustezza consente di applicare 
una pressione di lavoro maggiore.
Grazie al gambo forgiato sono è utilizzabile 
senza codolo.


