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1. Profilo Aziendale: 

KnifeSol è una società di vendita e di ingegneria con sede a Bucarest, in Romania.  

KnifeSol lavora con una profonda conoscenza metallurgica e un alto livello di conoscenza della 

tecnologia di taglio dei metalli. Lavoriamo come collegamento tra i nostri clienti e la produzione. Il 

nostro obiettivo è aumentare la soddisfazione del cliente ottimizzando continuamente la qualità e 

risolvendo i singoli problemi. 

Il nostro partner di produzione è una azienda leader di mercato da molto tempo e la produzione è 

secondo il know-how KnifeSol e in conformità con le specifiche tecniche. 

I principali materiali utilizzati da KnifeSol sono gli acciai speciali ESR. 

 

Cultura Aziendale 

 

Spirito Aziendale / 

" Cooperazione vantaggiosa per tutti i partner" 

 

Filosofia Aziendale / 

" Qualità, affidabilità e rispetto del termine di consegna " 

 

 

 

 

"Non solo forniamo coltelli, ma anche soluzioni!" 

Con la nostra esperienza troverete la soluzione migliore per la vostra applicazione! 
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1. Processo di produzione degli acciai speciali ESR: 

 

 

  

 

 

 

 

 

“Il processo di rifusione ESR è riconosciuto essere il processo di produzione 

all’avanguardia, per la realizzazione di materiali ad alte prestazioni che devono 

resistere alle elevate sollecitazioni” 

“KnifeSol ha quindi deciso di offrire ai propri clienti solo coltelli realizzati con 

materiali rifusi ESR " 
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2. Processo di produzione degli acciai speciali ESR: 

Per la produzione dei coltelli e delle lame, utilizziamo solo materiali che vengono prima realizzati 

con il processo di fusione convenzionale e poi rifusi ESR (Electro Slag Remelting = rifusione sotto 

scoria protettiva). Perchè L’impianto ESR realizza un ulteriore miglioramento dell'omogeneità e 

della purezza dell'acciaio e quindi un aumento delle proprietà meccanico-tecnologiche dell'acciaio.  

 

 

 

 

Il blocco d’acciao ottenuto da questa rifusione / raffinazione ESR è molto omogeneo e di elevato 
grado di purezza solfidica ed ossidica. 

 

Quali sono le principali differenze tra l’acciaio fuso convenzionalmente e l’acciaio ottenuto 
con il processo ESR? 

 Migliore tenacità anche nel nucleo grazie alla maggiore omogeneità e isotropia. 

 Migliore resistenza alla fatica ed eccellente resistenza alla trazione. 
 Maggiore purezza dell’accaio. 

 Migliore durata della lama. 

 

" KnifeSol ha quindi deciso di offrire ai propri clienti solo coltelli realizzati con il 
processo di rifusione ESR " 
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Forgiatura 

I materiali ESR forgiati hanno una microstruttura interna compatta e granulometrie ridotte. Hanno 

proprietà meccaniche aumentate. Ciò garantisce una maggiore durata dei coltelli/lame. 

 

Lavorazioni meccaniche 

Sono disponibili per la lavorazione più di 40 macchine (torni, fresatrici, rettificatrici, lappatrici, 

foratrici, ecc.) 

 

Trattamento Termico  

Il trattamento termico viene effettuato internamente utilizzando apparecchiature all'avanguardia. 

Questo ci consente di garantire una qualità ottimale. Produciamo coltelli completamente temprati 

fino a uno spessore di 100 mm. 

 

Lavorazioni meccaniche di finitura 

Più di 35 macchine di lavorazione all'avanguardia tra cui rettificatrice per interni, rettificatrice per 

piani, rettificatrice CNC, lucidatrice, macchina per taglio a filo per elettroerosione, ecc.  

 

Prove 

Disponiamo di attrezzature di prima classe per garantire qualità e ripetibilità. 

Ogni coltello/lama ha un numero di produzione univoco che consente una tracciabilità affidabile. 

 

Ricerca e sviluppo  
 
Il reparto di ricerca e sviluppo dispone di vari macchinari per il controllo e il collaudo.  

Abbiamo sviluppato alcuni nuovi acciai speciali da utensili ESR come il KS1 e KS2 sempre più 

apprezzati e ricercati dai nostri clienti, poichè possiedeno elevata tenacità e elevata resistenza 

all'usura garantendo una maggiore durata del tagliente.  
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3. Coltelli circolari 

I coltelli circolari KnifeSol sono realizzati solo in materiali speciali (KS1, KS2, KS3, KS4 e KS5) ma 

sopratutto realizzati esclusivamente con processo di rifusione ESR. I coltelli circolari realizzati con 

questa tecnologia superano ogni aspettativa prestazionalmente rispetto ai prodotti convenzionali 

forniti della concorrenza. La nostra proffesione è mirata a soddisfare le esigenze individuali dei 

nostri clienti, sia per il taglio dell'acciaio più ostico sia per i metalli non ferrosi. I coltelli KnifeSol 

sono disponibili con finiture superficiali rettificate, levigate, lappate o lucidate. Queste superfici in 

combinazione con le caratteristiche intrinseche dei materiali ESR aumentano la durata del coltello, 

consentendovi di utilizzare un coltello circolare all’avanguardia e risparmiare di conseguenza molti 

soldi. Possiamo affermare che il vantaggio di KnifeSol è quello di fornire ai propri clienti coltelli 

con un valore aggiunto. 

Diametro esterno max:   1400 mm. 

Tolleranza spessore max:   ± 0,001 mm. 

Parallelismo max:   0,001 mm  

Planarità max:    0,002 mm. 

Rugosità Ra max:    0,05 µm. 
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4. Selezione del materiale del coltello 

Il grafico seguente fornisce una panoramica dei nostri consigli sui materiali dei coltelli da usare. 

Saremo lieti di consigliarvi sulla scelta del materiale ottimale per i coltelli per le vostre esigenze 

individuali. È importante sapere sempre quale materiale viene tagliato, quale intervallo di 

spessori deve essere coperto, conoscere il valor massimo di rottura e quali proprietà superficiali 

ha il materiale da tagliare.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gamme di durezza dei coltelli circolari dei diversi materiali: 
 

 

 

 

 

Materiali 
coltelli 



www.knifesol.it 

9 

 

5. Distanziali metallici e distanziali gommati 

KnifeSol fornisce distanziali metallici e distanziali gommati fabbricati con le stesse tolleranze 

(planarità e parallelismo) dei coltelli circolari. Tutti i distanziali sono temprati a cuore, quindi 

tutti gli utensili montati sull'albero (coltelli, distanziali e distanziali gommati) ricevono la migliore 

stabilità di forma e la precisione associata sull'intero sistema di taglio richiesto nel gruppo 

dell'albero. La deformazione dovuta a errori di manipolazione viene contrastata nel miglior modo 

possibile grazie al materiale temprato a cuore. Ciò consente una durata più lunga per i distanziali. 

Offriamo due tipi di gomma, gomma nitrilica (Buna N) e poliuretano. La scelta del tipo di gomma 

dipende dai materiali che lavorate. 
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KnifeSol ti supporta nella scelta del tipo di gomma: 

Finitura superficiale del material da 
lavorare 

Poliuretano Buna N / Perbunan 

Laminato a caldo / freddo   

Decapato / nero   

Zincato   

Superfici galvanizzate    

Alluminio   

Rame / Ottone / leghe non metalliche   

Acciaio inossidabile   

Superfici verniciate   

 

 

Fondamentalmente: 

  Se possibile, evitare il poliuretano su superfici oliate. 
  Utilizzare il poliuretano per superfici sensibili. 

KnifeSol fornisce distanziali gommati con gomma che rientra rispetto allo spessore dell’anima 
metallica, per eliminare le forze di deformazione dovute alla deformazione naturale della gomma 
durante il processo di guida / taglio. 

 

Spessore distanziale gommato Rientro gomma 

Spessore < 10 mm 0,5 mm su ogni lato 

Spessore > 10 mm  0,7 mm su ogni lato 

 

Un esempio del rientro della gomma nei distanziali gommati: 

 

     

Consigliato Possibile Non consigliato 
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6. Lame per cesoie 

KnifeSol fornisce lame per cesoie realizzate in materiali speciali (KS1, KS2, KS3, KS4 e KS5) ma 

sopratutto realizzate esclusivamente con materiali ottenuti dal processo di rifusione ESR. Le lame 

realizzate con questa tecnologia superano ogni aspettativa prestazionale rispetto ai prodotti 

convenzionali forniti della concorrenza. La nostra proffesione è mirata a soddisfare le esigenze 

individuali dei nostri clienti, sia per il taglio dell'acciaio più ostico sia per i metalli non ferrosi. Le 

lame KnifeSol sono disponibili con finiture superficiali rettificate. Queste superfici in combinazione 

con le caratteristiche intrinseche dei materiali ESR aumentano la durata del coltello, consentendovi 

di utilizzare un materiale all’avanguardia e risparmiare di conseguenza molti soldi. Possiamo 

affermare che il vantaggio di KnifeSol è quello di fornire ai propri clienti coltelli con un valore 

aggiunto. Forniamo lame lunghe fino a una lunghezza di 6000 mm. 
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7. Lame Tranciasfrido 

KnifeSol fornisce lame tranciasfrido con materiali speciali ESR come KS1 e KS2. Tutte le fasi di 

produzione, compresi la forgiatura e il trattamento termico, vengono eseguite in un'unica azienda. 

Ciò garantisce la migliore struttura e le migliori proprietà meccaniche dei coltelli, ottimizza la 

qualità e prolunga la durata. 

E ormai diffusa la notizia che la durata dei nostri tranciasfrido è irragiungibile ai nostri concorrenti, 

poiché noi forgiamo ogni sigolo pezzo oltre all'utilizzo di materiali nobili ESR. 
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8. Lame con profilo speciale e per cesoie volanti 

KnifeSol fornisce lame con profilo speciale e per cesoie volanti per la cesoiatura a caldo o a freddo 

(per es. per il taglio dei tondi del cemento armato, ecc.) realizzate con materiali speciali ottenuti 

dal processo di rifusione ESR. Tutte le fasi di produzione, compresa la forgiatura e il trattamento 

termico, vengono eseguite in un'unica azienda. Ciò garantisce la migliore struttura e le migliori 

proprietà meccaniche delle lame, ottimizza la qualità e prolunga la durata. Siamo in grado di 

soddisfare tutti i requisiti dell’impianto e esigenze dei nostri clienti.  
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Applicazione e costruzione:  

Le lame per cesoie volanti sono montate su una cesoia volante, che è una delle parti principali del 

laminatoio. Le cesoie volanti vengono utilizzate per tagliare barre o tondini d’acciaio che escono dal 

laminatoio a tutta velocità e che non possono essere fermati durante il processo di taglio del 

prodotto alla lunghezza richiesta dal cliente, per questo la cesoia prende il nome " cesoia volante" 

poiche il taglio deve essere effettuato “al volo”. 
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9. Lame ghigliottina per taglio tubi 

KnifeSol fornisce lame a ghigliottina per taglio tubi, progettate per una lunga durata e un taglio 
senza sbavature. Forniamo lame ghigliottina in acciaio rapido, temprato a cuore e finito di 
lavorazione meccanica alle dimensioni e alla precisione richiesta in accordo alle vostre specifiche 
tecniche. Le caratteristiche principali delle lame a ghigliottina sono planarità, durezza, resistenza 
all'usura e tenacità. Pertanto forniamo le lame a ghigliottina con rivestimento superficiale TiN 
(Nitruro di titanio) per aumentare la durata dell'utensile, poiché il rivestimento TiN ha il vantaggio 
intrinseco di aumentare la durezza superficiale e ridurre l'attrito, aumentando così la durata 
dell'utensile fino a 2-3 volte rispetto a una lama a ghigliottina non rivestita. Forniamo lame a 
ghigliottina per ogni marchio di macchina, le più popolari sul mercato sono Alpha, Eagle, Haven, 
Pines, T&H Lemont, Yoder e molti altri. 

           

10. Lame rompitruciolo 

KnifeSol fornisce lame rompitruciolo realizzate in acciai speciali per utensili ESR, forgiati e 

temprati a cuore. Le lame rompitruciolo tagliano il truciolo durante la lavorazione meccanica per 

rimuovere l'eccesso di saldatura dal tubo, riducendo al minimo l'accumulo di calore. KnifeSol 
fornisce lame rompitruciolo realizzati su misura. 
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11. Seminario per il personale operativo delle linee di taglio 

Saremo felici di supportare te e i tuoi dipendenti nell'ottimizzazione del vostro impianto slitter. 
Abbiamo sviluppato un seminario basato sulla nostra pluriennale esperienza di consulenza e sulle 
diverse esigenze dei nostri clienti. Sappiamo da quali fattori dipende un taglio ottimale e quali 
fattori influenzano la durata dei coltelli. Vuoi aumentare il livello di qualità? Contattaci!    

 

"Non solo forniamo coltelli, ma anche soluzioni!" 

Con la nostra esperienza troverete la soluzione migliore per la vostra applicazione! 

 


