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TECHNOLOGY & INNOVATION

Blades that make a difference

Le lame che fanno la differenza

THE TURIN-BASED LAMEBO IS A LEADING MANUFACTURER
OF HIGH-QUALITY SPLITTING BAND KNIVES FOR THE ITALIAN
FASHION INDUSTRY

LA TORINESE LAMEBO SI PONE AI VERTICI DELLA
PRODUZIONE DI LAME A SPACCARE DI ALTA QUALITÀ,
A SERVIZIO DELLA MODA MADE IN ITALY

People who walk a lot know how important it is to have shoes that do not hurt.
And, moreover, those who want to show off an impeccable style, know how
important it is to wear the perfect bag… in both cases the quality of the leather
makes the difference.
To effectively work leather and thus ensure the best quality, a special type of
blade is used, a splitting band knife, which allows to divide/split leather, and to
“lower” its thickness.
Lamebo band knives are very versatile and can be used on any type of material
whose thickness needs to be split: leather, textiles and linings, rubber and
insoles, cardboard components.
People make a big mistake to think all blades are the same. Choosing the wrong
blade, in fact, means jeopardizing the quality of the finished products. There is a
right blade for every type of leather.
The blades mostly used in the footwear and leather industry are rectified on both
the surfaces and edges in order to guarantee the best splitting, which means
a constant thickness of the leather produced/split (rectification of surfaces),
and also to guarantee maximum linearity (back edge). In fact, the blade must
turn as stably as possible without any oscillations, since any small oscillation
could create defects on the leather. Lamebo blades ensure this fundamental
characteristic and are supplied pre-bevelled in order to reduce the times for
starting the blade once it is fitted on the machine.

Chi cammina tanto sa quanto sia importante avere ai piedi scarpe che non facciano
male. E, del resto, chi tiene a sfoggiare uno stile impeccabile sa quanto sia necessario
indossare borse perfette… in entrambi i casi è la qualità della pelle a fare la differenza.
Per lavorare la pelle al meglio e garantire così la miglior qualità si utilizza un tipo
particolare di lama, la lama a spaccare, che permette sia di dividere e spaccare la pelle,
sia di “sbassarla” nel suo spessore.
Le lame a spaccare Lamebo sono molto versatili e possono essere utilizzate su qualsiasi
tipo di materiale da spaccare nello spessore: pelle, tessuto e fodere, gomma e solette,
anime in cartone.
Chi ritiene che in fondo in fondo le lame siano tutte uguali, commette uno sbaglio
enorme. Scegliere male la lama da utilizzare, infatti, significa rischiare di mettere a
repentaglio la qualità del prodotto finito. Per ogni pelle esiste la lama giusta da utilizzare.
Nel settore calzaturiero e pellettiero vengono prevalentemente usate delle lame
rettificate su entrambe le superfici e sui bordi sia per garantire la miglior spaccatura che significa costanza nello spessore della pelle prodotta/spaccata (rettifica facciate) -,
sia per assicurare la massima rettilineità (bordo). La lama, infatti, deve girare il più
stabilmente possibile, senza alcuna oscillazione, poiché ogni minima oscillazione crea
difetti sulla pelle. Le lame Lamebo assicurano proprio questa fondamentale caratteristica
e vengono fornite prevalentemente pre-bisellate per ridurre i tempi di messa in opera
una volta montate sulla macchina.
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