Reportage TRIVO-Disc_ji_vers.1_Layout 1 06.05.2021 15:22 Seite 1

TRIVO-DISC II
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La storia di successo continua!
Il TRIVO DISC© è un highlight tecnico della gamma di prodotti Janser. Con la nuova generazione,
la storia di successo del popolare disco a tre dischi continua.
“Nell'ulteriore sviluppo del TRIVO-DISC© abbiamo ascoltato i
migliori esperti - i nostri clienti" dice Martin Müller - Product
Manager alla Janser Germania. "Già la prima generazione del
TRIVO DISC© ha soddisfatto le massime esigenze di parchettisti e pavimentisti. Ora abbiamo ulteriormente sviluppato e
migliorato il prodotto. Siamo stati in grado di aumentare il
tasso di rimozione e allo stesso tempo ottenere miglioramenti significativi nella robustezza e nella durata".
I cuscinetti in particolare sono sottoposti a carichi molto elevati
durante il lavoro quotidiano. Per questo motivo, il TRIVO DISC
II© è stato dotato di doppi cuscinetti a sfera e le sedi dei cuscinetti sono state ottimizzate. Questo riduce la loro usura e aumenta la qualità del risultato della levigatura.

"I nostri clienti apprezzano il TRIVO-DISC© per il suo ottimo tasso di levigatura, ottenuto grazie ai dischi abrasivi a velcro autoguidati. Un giro
del disco corrisponde a 4 giri dei dischi abrasivi. Il risultato: 600 giri al
minuto - la velocità ideale per una perfetta levigatura del parquet", dice
Andreas Holzer, tecnico applicativo e consulente della Janser Italia.
Inoltre, il dispositivo è poco rumoroso grazie alla tecnologia della cinghia dentata e può essere montato molto rapidamente e facilmente
sulla monospazzola Columbus e sulla Speedtronic.
I dischi di levigatura in velcro perforati e gli abrasivi perforati permettono alla polvere di levigatura di non depositarsi e di dissipare il calore
in modo ottimale. Con l'anello di aspirazione MULTIVAC© e le grandi
aperture dei dischi, è possibile ottenere prestazioni di aspirazione ottimali.
Il TRIVO DISC© offre la massima flessibilità possibile in combinazione
con la levigatrice Speedtronic con regolazione continua della velocità.
Qui, a seconda della superficie e del lavoro da svolgere, la rotazione dei
dischi abrasivi in velcro può essere regolata per ottenere una levigatura
ottimale.
"Usiamo il TRIVO-DISC© da diversi anni e ne siamo molto soddisfatti. Grazie alla conversione semplice e veloce, il dispositivo può
essere utilizzato molto bene nella pratica. Con i miglioramenti introdotti nella nuova generazione, il TRIVO-DISC© rimane il dispositivo di nostra scelta", dice Marco Bortolazzi, proprietario di
Magazzino del Parquet a Pescantina (VR).

Il montaggio del doppio cuscinetto rende il TRIVO-DISC©
più alto e ancora più robusto.

