
We sincerely look forward to establishing long-term cooperation with you to achieve a win-win situation!
Non vediamo l'ora di poter stabilire una collaborazione a lungo termine con voi, così da ottenere vantaggi per tutti!
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A COMPANY PROFILE
A PROFILO AZIENDALE
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Changsha Hengfeng Superhard Materials Co.,Ltd.
founded in 2008,

which is a company specialized in
manufacturing industrial synthetic diamond powder.
Changsha Hengfeng Superhard Materials Co., Ltd.

fondata nel 2008,
è una società specializzata nella

produzione industriale di polvere di diamante sintetica.

The main products are: monocrystalline, micron, resin diamond, RVD, CBN, PCD.
I nostri prodotti principali sono: monocristallo, micron, resina diamante, RVD, CBN, PCD.

We have our own factory with an experienced team in R&D department
which is concentrate

on developing new products for the market demand.
A strict quality control system was established which aim at the maximum

customer satisfaction.
Abbiamo un nostro stabilimento di proprietà con un team di esperti nel dipartimento di Ricerca

e Sviluppo che concentra i propri sforzi
nello sviluppo di nuovi prodotti per seguire la domanda del mercato.

È stato anche istituito un rigoroso sistema di controllo della qualità che mira a raggiungere la
massima

soddisfazione del cliente.

Committing to research, develop and innovate of superhard materials and products, and strive to
make due contributions to the development of this industry.

Un impegno continuo nel ricercare, sviluppare e innovare materiali e prodotti estremamente
duri e ad adoperarsi per dare il dovuto contributo allo sviluppo di questo settore industriale.

We sincerely looking forward to cooperating with you.
Non vediamo l'ora di poter collaborare con voi..
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B PRODUCTS INTRODUCTION
B INTRODUZIONE AI PRODOTTI
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HengFeng 1200 Diamond Series
HFD1200 series is designed for sawing and drilling application mainly.

HengFeng 1200 Serie Diamanti
La serie HFD1200 è stata pensata in modo particolare per applicazioni di taglio e perforazione.

HFD1290
Perfect selected cubo-octahedral crystalline shape.
Outstanding diaphaneity
and strength with high thermal stability.
It's suitable for high hardness stone, reinforced concrete and core bits.

Perfetta e selezionata forma cristallina cubo-ottaedrica.
Diafanità e resistenza
eccezionali con un’elevata stabilità termica.
Adatto per pietre ad alta durezza, cemento armato e carotartici.

HFD1280
Controlled cubo-octahedral crystalline shape,
high diaphaneity, strength and thermal stability.
Good choice for mining, drilling,
cutting which work with high load.

Forma cristallina cubo-ottaedrica controllata,
elevata diafanità, resistenza e stabilità termica.
Una scelta ottima per estrazione, perforazione,
taglio funzionante con carico elevato.
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HFD1260
Complete crystalline shape, low impurities inside.
Good strength and thermal stability.
Suitable for circular saw, gang saw,
core bits with medium-high load.

Forma cristallina completa, bassa presenza di impurità all'interno.
Buona resistenza e stabilità termica.
Adatto per sega circolare, sega a nastro,
carotaggi con carico medio-alto.

HFD1240
Comparatively regular crystalline shape.
Medium impact strength and thermal stability.
Good for circular saw and free-cutting tools with medium load,
and grinding wheels.

Forma cristallina relativamente regolare.
Media resistenza all'urto e alla stabilità termica.
Ideale per seghe circolari e utensili a taglio libero con carico medio e per mole.
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HFD1230
Combination of different crystalline shape, medium strength
with medium friability.
Widely be used for grinding wheels and economical choice
for cutting tools which work with medium load.

Combinazione di diverse forme cristalline, media resistenza e media sfaldabilità.
Utilizzato ampiamente per mole e utensili da taglio economici che lavorano con carico medio.

HFD1220
Angular crystalline shape with good friability.
Easily to combine with it’s bonding system.
Ideal diamond powder for cutting blades, grinding wheels with low load.

Forma cristallina angolare con buona sfaldabilità.
Associabile in modo facile al suo sistema di incollaggio.
Polvere diamantata ideale per il taglio con lame, mole a basso carico.
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Available sizes
Misure disponibili

Classe
Misura
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HengFeng 3200 Diamond Series
HFD3200 series is designed for cutting and grinding application mainly.

Serie Diamante HengFeng 3200
La serie HFD3200 è stata progettata soprattutto per applicazioni di taglio e molatura.

HFD3218
Perfect selected cubo-octahedral crystalline shape.
High diaphaneity, high strength and thermal stability.
Mainly used for precious application like electronics and glasses.

Forma cristallina cubo-ottaedrica perfetta e selezionata.
Elevata diafanità, resistenza e stabilità termica.
Usato principalmente per applicazioni preziose, come elettronica e lavorazione di occhiali.

HFD3217
Controlled cubo-octahedral crystalline shape.
Superior strength and thermal stability.
Widely be used for ruby, sapphire,
glasses and some other applications have high requirements.

Forma cristallina controllata cubo-ottaedrica.
Resistenza e stabilità termica di alto livello.
Molto utilizzato nella lavorazione di rubini, zaffiri,
occhiali e altre applicazioni che necessitano di requisiti elevati.
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HFD3216
Well-defined crystalline shape, medium strength and thermal stability.
Widely be used in glasses, stone,
ceramics industries and electronics application.

Forma cristallina ben definita, resistenza e stabilità termica media.
Ampiamente utilizzato nei settori di vetro, pietra,
industrie ceramiche e applicazioni elettroniche.

HFD3215
Combination of angular and cubo-octahedral crystalline shape.
Medium strength and thermal stability.
Economical choice for cutting, drilling glasses, ceramics industries.

Insieme di forma cristallina angolare e cubo-ottaedrica.
Resistenza e stabilità termica medie. La scelta economica per taglio,
perforazione di vetro, industrie ceramiche.
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HFD3214
Selected crystalline shape, medium strength.
Widely be used for glasses, gems, electronic application.
Good choice for bevel polishing.

Forma cristallina selezionata, resistenza media.
Largamente utilizzato nella lavorazione di occhiali e gemme e per applicazioni elettroniche.
Una buona scelta per la lucidatura conica.

HFD3213
Broader combination of different crystalline shape.
Less strength with medium friability.
Widely be used for hard resin bond system and soft metal bond system.

Ampia combinazione di diverse forme cristalline.
Minore forza e friabilità media.
Molto usato per il sistema di leganti di resina dura e metallo morbido.

HFD3212
Incompletely crystalline shape with good friability.
Widely used for resin and vitrified bond tools
with low load like quartz and ferrite grinding.

Forma non completamente cristallina con una buona friabilità.
Utilizzato ampiamente per utensili in resina e vetrificati con basso carico,
come la molatura a quarzo e ferrite.
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Available sizes
Misure disponibili

Classe
Misura
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HengFeng RVD Series
Economical choice for grinding application mainly for resin and vitrified system. Different
shapes and qualities can be customized.

HengFeng Serie RVD
Una scelta economica per applicazioni di molitura, soprattutto per resina e sistemi vetrificati. È
possibile personalizzare con diverse forme e qualità.

HFD1211
Crushed diamond with different quality of mono crystalline diamond.
There are different choices of shape, angular and regular one.
Angular shape products help to increase cutting efficiency
while regular shape products help to increase the life and glossiness.

Diamante frantumato con diversa qualità di diamante monocristallino.
È possibile scegliere tra diversi tipi di forma, angolare e regolare.
I prodotti a forma angolare migliorano l'efficienza di taglio,
mentre quelli a forma regolare supportano l’aumento di durata e lucentezza.

HFD2210
Crushed diamond with good friability diamond.
Economical choice for resin bond and vitrified bond application to reduce production cost.

Diamante frantumato con diamante dalla buona friabilità.
La scelta economica per l’utilizzo su leganti resinosi e vetrificati,
se si vogliono ridurre i costi di produzione.
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HFD-MPB1
Light green, semi-blocky shape.
The hardest strength Resin Diamond quality.
Widely be used for resin bond system to process tungsten carbide,
ceramics which have heavy load and get longer life.

Color verde chiaro, forma a semi-blocco.
La qualità di Diamante in Resina più resistente.
Largamente utilizzato per i sistemi di leganti in resina per la lavorazione di carburo di tungsteno,
per le ceramiche con carico pesante e per ottenere una durabilità maggiore.

HFD-MPB2
Dark green, angular shape.
Perfect self-sharpen ability to improve the grinding efficiency.
Widely be used for nonferrous materials
like tungsten carbide, stone, ceramic, glasses and other materials.

Color verde scuro, forma angolare.
Perfetta capacità di auto affilatura, per una migliore efficienza di molitura. Ampiamente
utilizzato per materiali non ferrosi
come carburo di tungsteno, pietra, ceramica, vetro e altri materiali.
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Available sizes
Misure disponibili

Classe
Misura
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HengFeng Micron Diamond Series
Choosing different raw material and particle size distribution (PSD) is controlled to meet
different application requirements.
Selected qualities and special PSD can be customized.

HengFeng Serie Diamanti Micron
La scelta di materie prime diverse e la loro distribuzione granulometrica (PSD) viene controllata
per soddisfare svariati requisiti applicativi.
È possibile personalizzare le qualità selezionate e lo speciale PSD.

HFD-MP30
Select good strength diamond for production, in yellow color.
Blocky shape with excellent PSD, perfect decentrality.
Mainly used for metal bond applications which have high requirements
for strength and narrow PSD like diamond wire,
PCD and other precious tools.

Diamante selezionato di buona resistenza pensato per la produzione,
di colore giallo. Forma a blocchi con eccellente PSD e perfetta decentralità.
In particolar modo utilizzato per applicazioni con leganti metallici che richiedono elevati
requisiti di resistenza e un PSD limitato, come ad esempio filo diamantato,
PCD e altri elementi preziosi.

HFD-MP20
Semi-blocky shape, with medium strength and thermal stability.
It had good PSD. Mainly be used for resin, vitrified
and metal bond system to process tungsten carbide, gems,
optical glasses and other materials.

Forma a semi-blocchi, con resistenza e stabilità termica medie. Possiede un buon PSD.
Utilizzato in larga parte per sistemi di leganti in resina, vetrificati e metallici pensati per la
lavorazione di carburo di tungsteno, gemme, vetri ottici e altri materiali.



18

HFD-MP10
Angular shape, with low strength and thermal stability.
It has standard PSD. Grinding and polishing efficiency are good with good friability.
Mainly be used for resin and vitrified bond to process stone,
ceramic, gems and other materials.

Forma angolare, resistenza e stabilità termica basse.
Possiede un PSD standard. L'efficienza di levigatura e lucidatura sono buone, così come la sua
friabilità. Molto usato per leganti di resina e vetrificati per effettuare la lavorazione di pietre,
ceramica, gemme e altri materiali.

HFD-MPBM
Grey to dark color. Semi-blocky shape.
Crushed by resin diamond. It has good self-sharpen ability.
Widely be used for resin bond system to grind and polish stone,
tungsten carbide, gems, ferrite and other materials.

Colore che va dal grigio a tonalità più scure. Forma a semi-blocco.
Frantumato da diamante in resina. Possiede una buona capacità di auto affilatura. Usato
ampiamente con il sistema di legami di resina per macinare e lucidare pietra, carburo di
tungsteno, gemme, ferrite e altri materiali.
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Available sizes
Misure disponibili

*Special PSD can be customized with your requirements.
*Il PSD speciale può essere personalizzato a seconda delle vostre esigenze.

Misura
standard

Misura
equivalente

Misura di
distribuzione
D50(um)
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HengFeng CBN Series
CBN as a superhard material and better thermal stability material than diamond powder, it’s
widely used for high temperature environment and processing ferrous materials.

HengFeng Serie CBN
Il CBN, come materiale estremamente duro e una migliore stabilità termica rispetto alla polvere
di diamante, è ampiamente utilizzato in ambienti ad alta temperatura e per la lavorazione di
materiali ferrosi.

HFD-C60
Golden color, with regular shape and good diaphaneity.
Outstanding strength and thermal stability among CBN series.
Widely be used in metal bond systems and electroplated application.
The quality of CBN can help tools with excellent cutting, grinding efficiency and life.

Colore dorato, con forma regolare e diafanità buona. Resistenza e stabilità termica eccezionale
tra le serie CBN. Il suo uso si trova spesso in sistemi di legame metallico e applicazioni
galvaniche.
La qualità del CBN può essere di aiuto per avere utensili con taglio, efficienza di molitura e
durabilità eccellenti.

HFD-C50
Dark brown, complete blocky shape, semi-diaphaneity
high strength and thermal stability. It's mainly used in metal bond and electroplated tools.

Marrone scuro, completa forma a blocco, semi-diafanità con alta resistenza e stabilità termica.
Usato principalmente con leganti metallici e strumenti placcati.
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HFD-C40
Dark brown, angular shape,
medium strength and high thermal stability.
Widely be used for resin, vitrified and metal bond application.

Colore marrone scuro, forma angolare,
resistenza media ed elevata stabilità termica.
Molto usato per applicazioni di leganti in resina, vetrificati e metallici.

HFD-C20
Black color, semi-blocky shape, good strength and thermal stability.
It help to maintain tools' life and their grinding efficiency.
It's mainly used for vitrified and metal bond application.

Colore nero, forma a semi-blocco, resistenza e stabilità termica buone.
Aiuta a mantenere intatta la durabilità degli utensili e la loro efficienza di molitura. Utilizzato in
particolar modo per applicazioni su leganti metallici e vetrificati.
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HFD-C10
Black color, combination of blocky and angular shape, medium strength.
With good grinding efficiency. Mainly be used in
resin bond and vitrified bond applications like automobiles and aerospace.

Colore nero, combinazione di forma a blocco e angolare, forza media. Possiede una buona
efficienza di molitura. Maggiormente usato in applicazioni con leganti resinosi e vetrificati,
come automobili e strutture aerospaziali.

HFD-C05
Black color, angular shape with good friability.
Good self-sharpen ability. Mainly used for resin bond systems
and low temperature grinding application like grinding wheels.

Colore nero, forma angolare e con una buona friabilità. Buona capacità di autoaffilatura.
Utilizzato principalmente per sistemi di leganti con resina e applicazioni di molitura a bassa
temperatura, come l’utilizzo di mole.
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Available sizes
Dimensioni disponibili

Classe
Misura
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HengFeng CBN micron powder
CBN as a superhard material and better thermal stability material than diamond powder, it’s
widely used for high temperature environment and processing ferrous materials.

HengFeng CBN polvere micron
Il CBN, come materiale estremamente duro e una migliore stabilità termica rispetto alla polvere
di diamante, è largamente usato per ambienti ad alta temperatura e per la lavorazione di
materiali ferrosi.

HFD-CM2
Brown color,high thermal stability and self-sharpen ability.
Which is the best CBN micron powder from us.
Widely be used for vitrified bond wheel to process shafts like camshaft and good choice for
making PCBN.

Kahverengi renk, yüksek termal kararlılık ve kendini keskinleştirmek yeteneği.
Bizden en iyi CBN mikron tozu hangisi. Eksantrik mili gibi milleri işlemek ve PCBN yapmak
için iyi bir seçim yapmak için vitrifiye bond tekerleği için yaygın olarak kullanılabilir.

HFD-CMl
Black color,angular shape with good self-sharpen ability.
With good thermal stability for low and medium temperature environment.
Ideal for efficient grinding, ferrous polishing and sintering application.

Colore nero, forma angolare con capacità di autoaffilatura buona.
Grazie alla sua buona stabilità termica è adatta per ambienti a bassa e media temperatura.
Perfetta per applicazioni efficienti di molitura, lucidatura e sinterizzazione di elementi ferrosi.
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Available sizes
Dimensioni disponibili

*Special PSD can be customized with your requirements.
*Il PSD speciale può essere personalizzato a seconda delle vostre esigenze

Misura
standard

Misura
equivalente

Misura di
distribuzione
D50(um)
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HengFeng Coated Diamond & CBN Series
Coated diamond is used for improving the using efficiency of diamond powder with bonding
system.

HengFeng Serie Diamanti Rivestiti e CBN
Il diamante rivestito è utilizzato per migliorare l'efficienza di utilizzo della polvere di diamante
con sistema di leganti.

Nickel coated
Rivestimento
In nichel

Titanium coated
Rivestimento
in titanio

Copper coated
Rivestimento

in rame

Combined coated
Rivestimento
combinato

Coating way
Rivestimento

Weight increase
Aumento di peso

Available sizes
Misure disponibili

Advantage
Vantaggio

1
Nickel coated

Rivestimento in nichel
30%-60%

16/18 to 5-10μ

16/18 a 5-10μ

1. Bonding retention increasing
2. lncrease strength of diamond, together
with it’s using period
3. Better thermal ability of diamond
1. Incremento della ritenzione del legante
2.Aumento della resistenza del diamante,
insieme alla sua durabilità
3. Migliore capacità termica del diamante

2
Titanium coated

Rivestimento in titanio 1%
16/18 to 5-10μ
16/18 a 5-10μ

1 Increase holding force of bond and
diamond
2. Increase diamond strength, together
with using period
3. Better thermal ability of diamond
1. Aumento della forza di tenuta del
legante e del diamante
2. Aumento della resistenza del diamante
e della durabilità
3. Migliore capacità termica del diamante

3
Copper coated

Rivestimento in rame
30%-60%

16/18 to 5-10M

16/18 a 5-10μ

1. Mainly for dry and resin grinding
application
2. Increase diamond strength and
diamond work time)
3. Better thermal ability of diamond
4. Better electrical conductivity
1.Usato in maggior parte per applicazioni
di molitura a secco e resina
2. Aumento della resistenza del diamante
e della durabilità del diamante)
3. Migliore capacità termica del diamante
4. Migliore conduttività elettrica

4

Combined coated (Tl Nl)

Rivestimento combinato
(TI NI)

30%-60%
16/18 to 5-10H
6/18 a 5-10μ

1. Outstanding holding force of bond and
diamond
2. Increase strength of diamond, fogether
with it’s using period
3. Superior improvement of thermal
ability for diamond
1. Forza di tenuta eccezionale di legante e
diamante
2.Aumento della resistenza del diamante,
così come la sua durabilità
3.Miglioramento di qualità superiore
della capacità termica del diamante
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C FLOW CHART
C DIAGRAMMA DI FLUSSO
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Quality control process
Processo di controllo qualità

Stoccaggio del prodotto finito

Test di qualità standard:
Forma cristallina, Precisione

dimensionale, Resistenza
all'urto, Magnetizzabilità,

Densità apparente

Classificazione della qualità

Setacciatura granulometrica

Produzione standardizzata

Stoccaggio di qualità delle materie primea

Ispezione della qualità delle materie prime

Valutazione dei fornitori
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D EQUIPMENT FIGURE
D IMMAGINE DELL'ATTREZZATURA
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Dispositivo per test di
impatto

Fornace

Malvern

Microscopio
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Analizzatore scettibilità

SEM

Diffrattometro a raggi X.



Changsha Hengfeng Superhard Materials Co., Ltd.

Headquarter: No. 485 Tongzipo Road, Changsha, 410013, China.
Pingxiang Branch: Cereamic industry zone, Pingxiang, 337022, China.
Zhuzhou Branch: Jiulong economic development zone, Zhuzhou, 412500, China.
Tel: +86 7318800 3666 E-mail: info@hf-abrasives.com

Changsha Hengfeng Superhard Malzemeleri Co., Ltd.

Sede: N. 485 Tongzipo Road, Changsha, 410013, Cina.
Filiale di Pingxiang: zona dell'industria ceramica, Pingxiang, 337022, Cina.
Filiale di Zhuzhou: zona di sviluppo economico di Jiulong, Zhuzhou, 412500, Cina.
Tel: +86 7318800 3666 E-mail: info@hf-abrasives.com
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