


HARDY UK LIMITED     MADE IN LIVERPOOL



PASSIONE.
ORGOGLIO.
PRECISIONE.

Dal 1854, la nostra azienda impiega le tecnologie più moderne per la progettazi-
one e realizzazione di lame per l’industria conciaria mondiale.
Questa passione per la ricerca continua della perfezione, che abbiamo ereditato, 
è il segreto che sta dentro l’intera nostra gamma di lame per rasatrici, scarnatrici 
e spaccatrici per pelli.

Oggi il nostro stabilimento si trova a pochi passi dall’area portuale di 
Liverpool (Regno Unito), con le sue storiche darsene. Essere dislocati 
in una città accogliente, resiliente e caratterizzata da un orgoglioso 
passato manifatturiero ci consente una gestione efficace delle
esportazioni, che rappresentano il 95% delle nostre vendite. Così, 
ovunque nel mondo, le lame Hardy sono diventate sinonimo di
qualità, precisione e durata costanti. Un patrimonio inestimabile 
apprezzato dai nostri acquirenti e condiviso con i loro clienti. Hardy 
rende possibile tutto questo: le nostre lame sono create
esclusivamente con il migliore acciaio certificato e affinato, e sono 
progettate per garantire qualità e rendimento ai massimi livelli nella 
realizzazione di prodotti in pelle.

Nel 2015 è avvenuta l’acquisizione da parte di Arkote, una rinomata 
coltelleria con sede a Sheffield (Regno Unito). Forte di una visione 
che mira a mantenere il ruolo di leadership nel settore, tale
acquisizione consolida la reputazione acquisita in più di un secolo 
di vita e stimola l’evoluzione del marchio, puntando su tecnologia e 
innovazione. Oggi l’azienda è diventata un concentrato di impegno, 
passione, tenacia ed esperienza. Ma un elemento in particolare ci 
contraddistingue: la precisione. E ci piace sottolinearlo. È così da oltre 
160 anni e non intendiamo certo cambiare.

IN TUTTO IL MONDO LE LAME 
HARDY SONO SINONIMO DI 
QUALITÀ, PRECISIONE E
DURATA COSTANTI.
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A MODO NOSTRO,
DA OLTRE
160 ANNI

Siamo orgogliosi dei nostri prodotti e del fatto che garantiscono una qualità 
di prima categoria.
La promessa di realizzare e dare il massimo è il comune denominatore 
dell’azienda e del nostro operato. Parliamo di un modo di fare “alla Hardy”.

SOLO IL MEGLIO DELLE MATERIE PRIME
La qualità dei nostri prodotti dipende in
definitiva da quella delle materie prime.
Non rischiamo di mettere a repentaglio il
nostro duro lavoro e utilizziamo esclusivamente 
il migliore acciaio certificato e affinato: si tratta 
di un materiale sviluppato negli anni assieme a 
partner e periti in metallurgia che ci consente 
di realizzare lame dotate di resistenza alla
trazione, ritenzione dei bordi e resistenza 
all’usura e all’abrasione elevate.

DALL’INIZIO ALLA FINE, IL PROCESSO È 
NELLE NOSTRE MANI
Ci occupiamo direttamente dei prodotti e della 
lavorazione: le fasi di progettazione,
realizzazione, collaudo e ispezione sono
completate presso lo stabilimento di Liverpool.
Inoltre, il timbro apposto sui prodotti ne
garantisce la tracciabilità completa a partire 
dalle materie prime. Dall’inizio alla fine, ci
atteniamo a norme rigorose per poter apporre 
con orgoglio il nostro marchio sulle lame
prodotte nello stabilimento.

L’ASPETTO UMANO PRIMA DI TUTTO
Applichiamo gli stessi standard elevati della 
produzione anche ai nostri servizi e
all’assistenza clienti. Nelle relazioni con il cliente 
ci preme curare innanzitutto l’aspetto umano, 
sia quando rispondiamo a semplici richieste 
sia quando prestiamo assistenza nell’ambito di 
contratti di fornitura pluriennali. Collaboriamo 
con i clienti per comprenderne le reali esigenze 
e per fornire loro la soluzione più efficiente ed 
efficace, offrendo guide tecniche e assistenza 
in loco per garantire così il corretto
funzionamento della nostra soluzione.

AFFIDABILITÀ E COERENZA COSTANTI
Siamo consapevoli dell’importanza dell’attenzione 
ai minimi dettagli: traspare dai processi di
ispezione e collaudo, ma si concretizza anche 
nell’assistenza ai clienti e nelle prassi di lavoro 
quotidiane. Oggigiorno Hardy deve tutto alla sua 
cura per i dettagli; del resto, senza un pizzico di 
attenzione maniacale, difficilmente sarebbe stato 
possibile portare avanti un’azienda per 160 anni.

SEMPRE PRONTI
Ci rivolgiamo a un mercato globale e gestiamo alla 
perfezione sia complesse operazioni di
esportazione, sia i contatti con i partner
internazionali, garantendo la disponibilità delle 
scorte in loco quando servono. Curiamo le 
spedizioni in modo che le consegne avvengano nel 
più breve tempo e nel modo più semplice
possibile, con un imballaggio che mantenga intatte 
tutte le caratteristiche del prodotto.

SEMPRE TESI A MIGLIORARE
L’azienda deve la sua longevità alle verifiche
regolari atte a valutare come sia possibile
migliorare processi e prodotti. Siamo sempre tesi 
a cogliere qualsiasi opportunità di
miglioramento, poiché la tecnologia è in
continua evoluzione; inoltre, l’investimento in 
ricerca e innovazione è fondamentale per la
nostra attività.

UNA PROMESSA È UNA PROMESSA
Tutte queste peculiarità riassunte nel marchio 
Hardy vi consentono di garantire il massimo alla 
vostra clientela.
Potete farlo serenamente, perché noi siamo
orgogliosi del nostro lavoro, e potete stare 
certi che non prendiamo alla leggera le nostre 
promesse.
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LA PROMESSA DI REALIZZA-
RE E DARE IL MASSIMO È IL 
COMUNE DENOMINATORE 
DELL’AZIENDA E DEL NOSTRO 
OPERATO. PARLIAMO DI UN 
MODO DI FARE “ALLA HARDY”.

QUANDO RICEVIAMO UN ORDINE, 
RIUSCIAMO A GESTIRLO,
IMBALLARLO E SPEDIRLO DALLA 
DARSENA DI LIVERPOOL IN
GIORNATA.



Fig 1: Lo stabilimento di Liverpool
Fig 2: Il gruppo dirigente (da sinistra):

Rob Andrews, Direttore Commerciale;
Peter Oxspring, Amministratore Delegato;
Jeffrey G. Bassett, Presidente

Fig 3: Standard elevati
Fig 4: L’area portuale di Liverpool
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LAME RASATRICI
MASSIMA PRECISIONE,
RESA ECCEZIONALE

PRODOTTI

ESEMPIO CON CILINDRO COMPLETO, DOTATO DI LAME SUL 
LATO DESTRO E SINISTRO CHE COMBACIANO AL CENTRO

L3 PASSO DEL CILINDRO 437,74 mm

L2 LUNGHEZZA DELLE LAME 1.030 mm x 2

Le lame rasatrici ad alta precisione
garantiscono sempre la massima resa delle 
materie prime. I clienti apprezzano le ottime 
prestazioni del prodotto e ne attestano la 
facilità di installazione e rimozione, nonché la 
massima qualità di rasatura e la finitura
perfetta. Non potrebbe essere diversamente, 
perché le abbiamo progettate volutamente 
con queste caratteristiche.

UTILIZZO
Le lame, disponibili dello spessore standard di 
2,1 mm e 2,5 mm, trovano applicazione in tutti i 
processi di rasatura a secco e in umido.
Realizziamo lame per tutte le marche di rasatrici: 
grazie alla disponibilità a magazzino possiamo 
garantire spedizioni semplici e veloci.

CARATTERISTICHE DI PROGETTAZIONE UNICHE
Durante la rilamatura, la forma geometrica rigor-
osamente controllata e la flessibilità “con parte 
inferiore morbida” assicurano l’incastonatura 
perfetta delle lame sulle scanalature del cilindro 
senza causare inutili sollecitazioni che spesso si 
verificano con prodotti a basso costo.
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Siamo consapevoli del fatto che lo spessore e la
finitura complessivi della pelle hanno un impatto sui 
costi a valle, quali la lavorazione chimica e i tempi di 
finitura. Le lame elicoidali Hardy garantiscono sempre 
una rasatura di altissimi livelli, con il massimo della resa 
e costi molto contenuti.

QUALITÀ ECCEZIONALE DI SERIE
• Le lame per rasatrici Hardy sono realizzate nel

rispetto di standard rigorosi e misure di controllo 
della qualità, tra cui ispezioni continue durante la
produzione.

• Utilizziamo materie prime della massima qualità per 
garantire che durata, resistenza e durezza siano
ottimizzate per applicazioni specifiche.

• Le nostre lame ad alta precisione offrono qualità 
costante in forme geometriche riproducibili grazie ai 
processi di produzione dotati di sistemi di controllo 
con PLC.

• Il timbro unico apposto sui lotti ne garantisce la
tracciabilità completa, dall’acciaieria alla consegna.

• I prodotti destinati all’esportazione sono protetti con 
imballaggi robusti per salvaguardare l’integrità delle 
lame.

• Molti dei prodotti possono essere reperiti dai partner 
di zona, con un risparmio di tempo e denaro.

• Per una vasta gamma di prodotti è disponibile il
franco magazzino.

• Assistenza clienti sempre eccezionale, dall’approccio 

iniziale al servizio post-vendita.
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Le lame per scarnatrici ad alta precisione sono 
state concepite per durare e offrire sempre un 
taglio di elevata qualità, dal primo all’ultimo 
utilizzo. Si adattano a qualsiasi tipologia di 
macchina, e grazie alle grandi scorte a
magazzino possiamo garantire spedizioni
veloci ed efficienti in tutto il mondo.

UTILIZZO
Le lame, ideate per essere compatibili con tutte le 
scarnitrici, sono disponibili nella gamma più
completa di spessori, ossia 2,5 mm, 3,2 mm e
4 mm.

CARATTERISTICHE DI PROGETTAZIONE UNICHE
Le lame per scarnatrici sono realizzate con il 
migliore acciaio al carbonio certificato e affinato; 
inoltre, sono temprate per massimizzarne la
durata e ridurre al minimo i costi e i tempi di
fermo macchina per i clienti.
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LAME PER SCARNATRICI
RESISTENTI, DUREVOLI
E PRECISE

PRODOTTI



Le lame sono progettate per facilitarne l’installazione e 
il funzionamento, con un risparmio di tempo e denaro. 
Grazie a miglioramenti costanti in termini di materie 
prime e processi, continuiamo a realizzare lame per la 
scarnatura leader nel mondo e a garantire sempre ai 
clienti la qualità e le prestazioni desiderate.

QUALITÀ ECCEZIONALE DI SERIE
• Le lame per scarnitrici Hardy sono realizzate nel

rispetto di standard rigorosi e misure di controllo della 
qualità.

• Utilizziamo materie prime della massima qualità per 
garantire che durata, resistenza e durezza siano
ottimizzate per applicazioni specifiche.

• Le lame sono appositamente progettate per
facilitarne l’installazione.

• Le nostre lame ad alta precisione offrono qualità 
costante in forme geometriche riproducibili grazie ai 
processi di produzione dotati di sistemi di controllo 
con PLC.

• Il timbro unico apposto sui lotti ne garantisce la
tracciabilità completa, dall’acciaieria alla consegna.

• I prodotti destinati all’esportazione sono protetti con 
imballaggi robusti per salvaguardare l’integrità delle 
lame.

• Molti dei prodotti possono essere reperiti dai partner 
di zona, con un risparmio di tempo e denaro.

• Per una vasta gamma di prodotti è disponibile il
franco magazzino.

• Assistenza clienti sempre eccezionale, anche durante 
il servizio post-vendita.
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LAME PER SPACCATRICI
BORDI SEMPRE TAGLIENTI,
MASSIMA PRECISIONE

PRODOTTI

L’idea alla base delle lame per spaccatrici è di garantire 
sempre spaccature di alta qualità su tutta la larghezza 
dei pellami, riducendo così i processi a valle, complessi e 
costosi. Inoltre, queste lame consentono di ottenere
risultati incredibilmente uniformi, per una qualità
omogenea.

UTILIZZO
Le lame per spaccatrici, realizzate nello
spessore standard di 1,2 mm, sono state
ideate tenendo conto della compatibilità 
con una vasta gamma di macchine utilizzate 
da decenni in tutto il mondo. Disponiamo di 
lame di varie dimensioni oppure
possiamo realizzarle in base alle vostre 
esigenze e consegnarle interamente molate 
e pronte all’uso.

CARATTERISTICHE DI PROGETTAZIONE 
UNICHE
Le lame per spaccatrici sono progettate per 
garantire le massime rese, minimizzare gli 
sprechi e tagliare sull’intera lunghezza dei 
pellami. Sono fornite con saldatura di
precisione e lavorate sui bordi per ridurre i 
tempi di installazione.

• Le lame per spaccatrici Hardy sono realizzate 
nel rispetto di standard rigorosi e misure di 
controllo della qualità.

• Utilizziamo materie prime della massima 
qualità per garantire che durata, resistenza e 

durezza siano ottimizzate.

• Le nostre lame ad alta precisione offrono 
qualità costante nel tempo e nella totalità dei 
tagli.

• A scelta, è possibile scegliere da una gamma 
completa oppure richiedere dimensioni
personalizzate.

• Il timbro unico apposto sui lotti ne garantisce 
la tracciabilità completa, dall’acciaieria alla 
consegna.

• I prodotti destinati all’esportazione sono
protetti con imballaggi robusti per
salvaguardare l’integrità delle lame.

• Molti dei prodotti possono essere reperiti dai 
partner di zona, con un risparmio di tempo e 
denaro.

• Per una vasta gamma di prodotti è
disponibile il franco magazzino.

• Assistenza clienti sempre eccezionale, anche 
durante il servizio post-vendita.

QUALITÀ ECCEZIONALE DI SERIE
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ACCESSORI
UNA SERIE COMPLETA,
DI ALTA QUALITÀ

ALTRI PRODOTTI

Hardy fornisce ai clienti un pacchetto completo che comprende
l’installazione e l’ottimizzazione dell’utilizzo delle lame. Approviamo 
una serie di accessori di alta qualità e ne raccomandiamo l’uso con 
le nostre lame. Vantiamo rapporti di collaborazione pluriennali con 
questi produttori, che progettano e realizzano strumenti
caratterizzati dallo stesso impegno sul fronte degli standard che è 
possibile rilevare nelle lame Hardy.

MOLE A DISCO E MATTONI ABRASIVI
• A magazzino abbiamo una gamma completa di mole a disco e 

mattoni abrasivi consigliati per tutte le macchine.

• Si abbinano alla gamma di lame Hardy per ottimizzarne le 
prestazioni nel tempo e garantire che siano sempre in condizioni 
ottimali.

PIATTINA DI RAME PER RILAMATURA
• Disponibile in rotoli da 25 kg o 50 kg, in un’ampia gamma di 

dimensioni e gradi di purezza.

• Consente di avere il controllo assoluto sulla purezza del rame 
utilizzato per la rilamatura.

CHIAVE A IMPULSI PNEUMATICA
• Nel set sono inclusi una chiave a impulsi pneumatica e gli acces-

sori per eseguire le operazioni di rimozione delle lame e
rilamatura.

• Assicura che durante la rilamatura sia applicata una pressione 
uniforme e corretta.

• Riduce notevolmente le tempistiche di rilamatura dei cilindri.

SET DI SCALPELLI PER INSERIMENTO DELLA PIATTINA
• Questo set di scalpelli è stato pensato per i casi in cui la lama e 

la piattina di bloccaggio possono essere incastonate soltanto a 
mano.

• Il set contiene tutti gli scalpelli necessari alla rimozione delle 
lame usurate e della piattina di rame, e per completare la
rilamatura.

SONDA DA CAMPO
• Grazie all’ingrandimento 15x consente di appurare la definizione 

del bordo tagliente della lama.

• Inoltre può essere utilizzata per tutta una serie di altri compiti, 
quali controllare la struttura delle fibre dopo la rasatura.

4:

2:



Fig 1: Mole
Fig 2: Piattina di rame per rilamatura
Fig 3: Sonda da campo all’opera
Fig 4: Lame pronte a essere spedite
Fig 5: Sonda da campo
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CONTATTI
HARDY UK LIMITED

t: +44 (0) 151 922 2291
e: sales@hardy.uk.com
f: +44 (0) 151 933 4164

w: hardy.uk.com

175 Fernhill Road
Bootle, Liverpool
L20 9DU, UK

LAME AD ALTA PRECISIONE
ALL’AVANGUARDIA
MADE IN LIVERPOOL

Parte del gruppo Fi-Tech Inc.


