LINEA BASICA
MATERIALE
•

•

Materiali
da costruzione

Materiali
da costruzione
di durezza e
grado abrasivo
medio-basso

DISCO

CARATTERISTICHE
Universal Básico
Disco segmentato.
Materiali vari da costruzione
di durezza e grado abrasivo
medio-basso.

Turbo Básico
Segmento Turbo continuo.
Materiali vari da costruzione
di durezza e grado abrasivo
medio-basso.
Migliore finitura di taglio rispetto
a Universal Basico.

LINEA PLATINUM
MATERIALE

Piastrelle
di ceramica
di durezza
medio-bassa

Cerámica Banda Continua
Banda continua. Il disco più
competitivo per il taglio della
ceramica.

Turbo Extrafino Porcelanato
Il grano di diamante fino e di alta
qualità, garantisce un migliore
avanzamento del taglio e una
perfetta finitura con materiali
di estrema durezza.
La flangia da la giusta rigidità.
È il disco più indicato per il taglio
della ceramica e gres porcellanato.

Porcellana
Piastrelle
ceramica
Gres
Marmo
Materiale
vetrificato

Super Turbo Extrafino
Porcelanato
Questo è il disco che ottiene
la miglior finitura su Porcellanato,
Gres e Materiali Ceramici
in generale. La corona diamantata
di 10 mm di altezza, permette
un alto rendimento.

Travi e tubi
di ferro
Cemento armato
Klinker
Ferrogres
Granito e ogni
tipo di materiale
da costruzione

Láser Huracán
Segmenti frastagliati per una
maggior rapidità di taglio.
Plancia refrigerata. La polvere di
diamante è mescolata a TITANIO
per aumentare l´aderenza del
diamante alla lega metallica,
garantendo così una ottimale
capacità di taglio di materiali,
anche i più duri.

•

Materiali
ad alto livello
abrasivo
e durezza

Láser Huracán Silencioso
Disco di qualità superiore
per rapidità di taglio e capacità
di taglio di materiali duri.
Altezza segmento 12 mm,
maggiore raffreddamento,
rumorosità dimezzata

•

Granito e
materiali duri
(clinker, ferro,
gres etc)
Cemento
armato con
tondino di ferro
Materiale
da costruzione

Tornado
Disco di alta qualità per il taglio
di tutti i materiali da costruzione
È il disco tecnologicamente più
avanzato del mercato. Il diamante
viene disposto in maniera ordinata
e omogenea.
Questa tecnologia aumenta
la qualità del taglio e la durata
del disco.

•
•
•

•
•
•
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•
•
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LINEA PROFESSIONAL
•

Materiali
da costruzione
di durezza
medio-alta

Fórmula Intercooler H12
Segmento merlato.
Tutti i materiali da costruzione
di durezza medio-alta.
Plancia ventilata.
Segmento merlato H 12
per un miglior taglio

•

•
•
•
•

Calcestruzzo
Cemento
Materiali
abrasivi

CARATTERISTICHE

Porcellana
Piastrelle
ceramica
Gres
Marmo
Materiale
vetrificato

•
•

•
•

DISCO

Láser Hormigón
Segmenti con un’alta
concentrazione di carburo
di tungsteno che ne migliora
le prestazioni e la durata
con materiali molto abrasivi.

MACCHINE TAGLIA PAVIMENTI

DISCHI
DIAMANTATI
Guida alla scelta
del Disco
più performante

•
•
•
•
•
•

Granito
Pietra
Materiali duri
Klinker
Quarzite
Pietra lavica

Láser Granito
Saldatura laser.
I segmenti disegnati a “merli”
consentono un miglior
scarico dei detriti e favoriscono
una maggior rapidità di taglio.

•

Materiali
da costruzione
di durezza
medio-alta

Turbo Profesional
Il disco TURBO più venduto
sul mercato. La banda continua
con la tipica forma a "merli"
consente una eccellente finitura
nel taglio di tutti i materiali ceramici.

Porcellana
Ceramica
Gres
Marmo
Materiale
vetrificato
Granito, etc.

Porcelanato Segmentado
Particolarmente adatto al taglio
di gres porcellanato, ceramica,
vetroresina ecc. La speciale forma
della corona con i tagli J favorisce
un miglior raffreddamento del disco
e dà una finitura perfetta del taglio.

•
•
•

Qualsiasi metallo
Materiali
da costruzione
Marmo
Granito
Vetroresina

Cortatodo
Disco fabbricato con
la tecnologia“vacuum brazing”
che consente uno straordinario
aggrappaggio del segmento
diamantato.

•
•
•
•

Marmo
Pietra calcarea
Vetroresina
PVC

Mármol
Segmenti con diamante
puro fissato per elettrolisi.

•

Calestruzzo
indurito

Hormigón Curado
Disco ad alto rendimento.

•

Calcestruzzo
fresco
Asfalto

Hormigón Fresco
Disco ad alto rendimento.

Asfalto
Asfalto sopra
al cemento
Calcestruzzo
stagionato

Asfalto
Disco ad alto rendimento.

•

LINEA BASICA
buone prestazioni a prezzi
interessanti

LINEA PLATINUM
grandi prestazioni per
il professionista esigente

•

•
•
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TAGLIO MURALE
•

Taglio murale

Corte Mural
Disco per il taglio sia in orizzontale
che in verticale.
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LINEA PROFESSIONAL
ottime prestazioni ai giusti prezzi

•
•
•
•
•

