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AGHI PER APPLICAZIONI SPECIALI SAN® 5
Progettati per processi di cucitura di tessuti tecnici

Sempre piú spesso, la produzione 
di tessuti tecnici comporta la 
combinazione di materiali di diversa 
natura (materiali incollati, in gomma 
piuma o plastificati ecc.).

La richiesta di cuciture precise e resistenti in questi 
materiali, richiede prestazioni elevate dagli aghi per cucire.

L’ago SAN® 5 è stato progettato per risolvere problemi come:
• Flessione dell’ago
• Danneggiamento del materiale
• Cucitura irregolare

GEBEDUR ®

L’ago Groz-Beckert con 
rivestimento di nitruro-
titanio.

GEBEDUR ®



L’AGO SAN® 5 GEBEDUR® E I  SUOI VANTAGGI

FLESSIONE DELL’AGO

Molto spesso, la composizione di materiali 

tecnici è costituita da un insieme di componenti

estremamente duri. Per questo, è molto alta la

resistenza alla penetrazione dell’ago, cosa che

molte volte conduce alla flessione dello stesso.

In conseguenza risultano:

• Salti del punto

• Danneggiamenti della punta dell’ago

• Danneggiamenti del tessuto

• Sfilacciature e rotture del filato

• Rotture dell’ago

La geometria dello stelo dell’ago SAN® 5 
è stata sviluppata per evitare questi pro-
blemi. L’obiettivo della sua progettazione
era di ottenere un’alta stabilità dell’ago
combinata con una corretta penetrazione
nel materiale.

SEZIONE TRASVER-

SALE DELL’ INCAVO

Il paragone delle sezioni nell’incavo dimostra

che l’ago SAN® 5 è anche chiaramente più 

stabile in questa parte rispetto all’ago standard. 

La smussatura laterale offre la massima 

protezione del crochet. 

Standard SAN® 5
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RESISTENZA ALLA

FLESSIONE

Grazie al particolare rinforzo dell’area di lavoro,

l’ago SAN® 5 ha una resistenza alla flessione 

notevolmente maggiore rispetto ad un’ago 

standard. Nelle finezze Nm 120 fino Nm 140, 

la resistenza del SAN® 5 è il 25 % in più rispetto

all’ago standard.
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Aghi standard

SAN® 5

Finezza dell’ago

Base 
100% 

(Standard)

Standard SAN® 5



MIGLIORE FORMA-

ZIONE DEL CAPPIO

L’ago SAN® 5 possiede un incavo profondo e una

speciale geometria della cruna. Questo garantisce

anche in cattive condizioni di formazione del 

cappio uno spazio relativamente grande tra il

filato e l’ago. Questo comporta una migliore e

piú sicura presa del filo.

La conseguenza:

• Minori salti del punto
• Minor rotture del filo

FORMA OTTIMIZZATA

DELLA PUNTA 

La punta standard dell’ago è la punta RG. La

punta RG ha dato buona prova di sé in molte

applicazioni. Grazie alla sua particolare forma, 

la punta RG subisce meno danneggiamenti e 

protegge il tessuto.

Risultato:

• Minori danneggiamenti del tessuto
• Maggior sicurezza nelle operazioni 

di cucitura

Standard SAN® 5

Standard SAN® 5

PERFORAZIONI DEL

MATERIALE

Certi materiali sintetici tendono ad incollarsi 

sulla superficie degli aghi. Queste particelle,

insieme all’ago emergono dalle perforazioni 

del materiale. La conseguenza è una cucitura

esteticamente sgradevole.

La geometria ottimizzata dello stelo dell’ago 

SAN® 5 riduce questo effetto.

Ciò significa:
• Miglior risultato esteticoStandard SAN® 5

Grazie alla particolare geometria dello stelo, il

SAN® 5 riduce il danneggiamento del materiale.

L’ago garantisce:

• Buon annodamento del filo
• Regolarità nella formazione del punto
• Miglior resistenza e durata della 

cucitura

Standard SAN® 5

R RG



CARICO SUL FILO

Al giorno d’oggi, si utilizzano quasi esclusiva-

mente filati a torsione Z. Nel cucire in direzio-

ne inversa, il filo si appoggia sopra il bordo

destro della cruna dell’ago.

Il bordo della cruna e la torsione del filo si

muovono parallelamente. Nel movimento 

verso il basso dell’ago, il filo a torsione Z si

appoggia sul bordo della cruna e ne consegue

uno spostamento della torsione.

RISULTATO:

Con l’ago SAN® 5 si ottiene una 
cucitura visibilmente più regolare 
in tutte le direzioni. 

SPOSTAMENTO

DELLA TORSIONE

DEL FILO

L’ago SAN® 5 è particolarmente studiato
nell’area di contatto con il filo: i bordi della
cruna e della scanalatura al di sotto della
cruna sono ben arrontondati e lucidati,
quindi riducono considerevolmente lo 
sforzo sul filo.

Il filo scivola in maniera protetta su 
quest’area particolare dell’ago.

• Lo spostamento della torsione del 
filo è chiaramente ridotto rispetto 
all’utilizzo di un ago standard.Standard SAN® 5

Direzione della cucitura

Forte sposta-
mento della 
torsione

Standard SAN® 5
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Carico sul filo Geometria della cruna del SAN® 5
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PARAGONE DI  DUREZZA DEL RIVESTIMENTO GEBEDUR®

Le nostre informazioni ottenute dall’esperienza

nella produzione, confermano la tecnologia 

avanzata del SAN® 5 GEBEDUR®. Particolarmente

nella lavorazione di tessuti tecnici come nella

produzione di sedili per macchina e divani, l’ago

SAN® 5 GEBEDUR® raggiunge una vita più lunga.

I risultati sono: 

• Cuciture di alta qualità
• Alta produttività

GROZ-BECKERT

–  l a  s o t t i l e  d i f f e r e n z a .

La durezza dovuta 

al rivestimento di 

nitruro-titanio, pro-

tegge l’ago SAN® 5

GEBEDUR® – partico-

larmente la punta – 

contro logoramento 

e danneggiamenti.

LA DUREZZA HV

Ferro

Acciaio temperato

Cromo

Metallo duro

10 000 HV   Diamante

ca. 2500 HV

NITRURO-TITANIO



I  RISULTATI  DELLE RICERCHE PER L’AGO SAN® 5
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Ricevete i nostri aghi da:

I  VANTAGGI:

• Alta produttività grazie a minori fermi macchina

• Riduzione dei costi di produzione

• Alta sicurezza contro salti di punto

• Maggior protezione del materiale

• Possibilità di ottenere una migliore regolazione 
del crochet

Sistemi Finzezze Nm ➜    120               130             140             160

LA GAMMA: (ampliata in base alla domanda)

134 SAN® 5 GEBEDUR® ● ● ● ●

134 SAN® 5 LL GEBEDUR® ● ● ● ❍

134 SAN® 5 SD GEBEDUR® ● ● ● ❍

134-35 SAN® 5  GEBEDUR® ● ● ● ●

134-35 SAN® 5 LL GEBEDUR® ● ● ● ❍

134-35 SAN® 5 SD GEBEDUR® ● ● ● ❍

135x17 SAN® 5  GEBEDUR® ● ● ● ●

135x17 SAN® 5 LL GEBEDUR® ● ● ● ❍

135x17 SAN® 5 SD GEBEDUR® ● ● ● ❍

• Riduzione del consumo di aghi

• Maggior protezione dell’ago, in particolare della 
punta, nella versione GEBEDUR®

• Protezione ottimale della punta del crochet

● Standard ❍ Opzione


