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La Tecnologia a disposizione della Manutenzione 
Rigenerazione e riparazione di tenute meccaniche e 
valvole 
 
Dischi NEW LAM® M’M’, LAM PLAN TECHNOLOGY 
Già 25 anni fa, LAM PLAN innovava con il lancio del sistema di poli-lappatura brevettato NEW LAM® M’M’. Da 
allora LAM PLAN non ha cessato di fare evolvere il procedimento per rispondere alle esigenze tecniche dei suoi 
clienti. Il sistema brevettato in Francia, Europa, Stati Uniti, Giappone, Corea, etc. è oggi imprescindibile nei 
processi di lappatura e lucidatura. 

Il disco NEW LAM® M’M’, frutto della tecnica di abrasione LAM PLAN®, utilizza per il suo funzionamento l’abrasivo 
diamantato libero. Fin dalla messa in rotazione del disco, sotto l’effetto del peso iniziale dei pezzi e del carico applicato 
dagli attuatori della macchina, i granuli di diamante si spostano e si fissano producendo un’azione abrasiva unicamente 
sulla faccia dei pezzi da smerigliare. 

u Il brevetto 
La disposizione e la forma dei due componenti del disco permettono un’alternanza ottimale tra le zone dure e le zone tenere. 
L’angolo di taglio dei granuli di diamante è sistematicamente modificato, assicurando una forte rimozione di materiale e una 
planarità perfetta. 

I dischi NEW LAM® M’M’ vi permettono di ottenere una brillantezza immediata della superficie lappata per un controllo 
immediato della planarità con la lampada monocromatica e la lente interferometrica. 

u Gamma 
La codifica di colore dei supporti NEW LAM® M’M’ (identificabile grazie al logo colorato inciso nel rivestimento del disco) facilita la 
loro identificazione e la memorizzazione della gamma di lappatura. I rischi di errori di manipolazioni sono soppressi. 

 

u Funzionamento 
Il diamante libero contenuto nel film abrasivo si fissa momentaneamente nel materiale duro del disco; quando sono solidali 
producono un effetto di taglio che favorisce la rimozione di materiale. 
 
Al contatto con il materiale tenero del disco, il diamante libero affonda rimanendo immobile e rimuove materiale per impatto: è 
questo l’effetto di shock che contribuisce alla qualità dello stato di superficie. 
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