
Procedura gestione product information
Skeletime

Cari collaboratori, con la presente vi inoltriamo il nuovo modulo per gestione di eventuali reclami 
che annulla e sostituisce il precedente, riguardanti le interfacce oppure platorelli Skeletime.

Ricordiamo che le Interfacce, oppure Platorelli Skeletime, oltre che ottenere risultati perfetti di 
spianatura e levigatura delle superfici, generano una produttivita' lavorativa elevatissima e stimata 
di almeno un 50% rispetto ai sistemi convenzionali, oltre a tantissimi altri vantaggi che sono 
descritti nei depliant oppure sito Web e se utilizzati nel modo corretto hanno una vita utile 
discretamente elevata.
Precisiamo inoltre che le Interfacce, oppure Platorelli Skeletime, dalla produzione subiscono diversi
controlli qualita'  prima della delibera commerciale.
Prima di inoltrarci la segnalazione attraverso il modulo reclamo, vi suggeriamo di provare le 
seguenti verifiche, oltre a consigli di utilizzo:

VELOUR DI INTERFACCIA  CHE NON ADERISCE AL PLATORELLO ?
Provare su un platorello nuovo la sua aderenza.

IL VELCRO NON ADERISCE CON L'ABRASIVO ? 
Provare l'adesione dell' abrasivo su altri platorelli

SCOLLAMENTO DEL PRODOTTO SKELETIME  ?
Prevenzione:
Skeletime spalma l'abrasivo sulla totale superfice ed e' concepito per abradere ai medi giri del 
utensile.
La levigatrice con Skeletime deve girare al max a 5000/6000 rpm e prima si appoggia alla 
superfice, poi si utilizza. (non deve mai girare a vuoto)

 
SPUGNA SPEZZATA OPPURE STRAPPATA ?
Prevenzione:
Skeletime Intrface va' utilizzata  nei comuni platorelli con Skeletime Saver Cod. ABX.0148.14 e 
preso dal suo lembo
Skeletime Interface raggiunge la massima durata con il suo platorello dedicato Pad Totem Cod. 
ABX.0148.19, che presenta scanalature dedicate alla presa del prodotto.

IL PRODOTTO GENERA VIBRAZIONI SULLA LEVIGATRICE?
Prevenzione:
Utilizzare il prodotto Interface idoneo per la levigatrice utilizzata (elettrica oppure pneumatica)
Utilizzare il Platorello Totem Pad che e' bilanciato e studiato per l'utilizzo delle Interface
Utilizzare il Platorello Pad 54 Industry, che e' bilanciato con il sistema Skeletime gia' incorporato

IL PRODOTTO INTERFACE E' DEFORMATO SULLA SPUGNA?
Fino al 50 % delle deformazioni rispetto alla altezza di origine (12 mm/8mm) il concetto non 
subisce anomalie nell'utilizzo, ma e' solo antiestetico.

Pag. 1 / 2
SKEBA SRL Via Giovanni XXIII 46016 Guastalla (RE) 
P. IVA IT02838060354 
Fax: 0522-1937006 e-mail: info@skeba-srl.it

mailto:info@skeba-srl.it

