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Trade

Grazie alla sua rete di 
distribuzione mondiale, 
TYROLIT, con la divisione 
Trade, è in grado di offrire 
soluzioni di prodotti pre-
mium nei tre settori chiave, 
ossia taglio, rettifica e 
trattamento delle superfici, 
e un supporto marketing 
particolarmente orientato al 
cliente.

Edilizia

Nella divisione edilizia, 
TYROLIT è fornitore leader 
di soluzioni per operazioni 
complesse di taglio e per-
forazione del calcestruz-
zo: sistemi di carotaggio, 
seghe murali, seghe a filo, 
macchine per il taglio di 
giunti, macchine per sca-
nalatura e rettifica.

Pietra – Ceramica – Vetro

La divisione pietra, cerami-
ca e vetro fornisce utensili 
diamantati e soluzioni per-
sonalizzate di rettifica e ta-
glio che sono globalmente 
riconosciute per la qualità e 
le elevate prestazioni.

Metallurgia / Precisione

Dalla lavorazione di preci-
sione nell’industria automo-
bilistica e delle trasmissio-
ni, alla produzione di mole 
troncatrici con diametro 
fino a 2 000 mm per l’indu-
stria dell’acciaio: l’assorti-
mento di prodotti TYROLIT 
della divisione metallurgia e 
precisione include utensili 
high-tech per molteplici 
applicazioni.

Gruppo TYROLIT
Un’azienda globale

Dal 1919 l’azienda a tradizione familiare TYROLIT 
si distingue come uno dei maggiori produttori a 
livello mondiale di utensili abrasivi per rettifica, 
troncatura, alesatura e ravvivatura, di soluzioni 
e macchine per l’industria edile; TYROLIT è 
sinonimo di alta qualità, capacità di innovazione e 
servizi efficienti. 

Gli esperti TYROLIT elaborano quotidianamente soluzioni su 
misura per clienti di tutto il mondo, contribuendo così al successo 
aziendale. I circa 80 000 prodotti disponibili fissano gli standard 
tecnologici nei più diversi settori industriali.

TYROLIT settori industriali

La casa madre TYROLIT a Schwaz, in Austria
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 – Acciaio

 – 2in1

 – Acciaio inossidabile

 – Metalli non ferrosi

 – Pietra

 – Acciaio

 – 2in1

 – Acciaio inossidabile

 – 2in1

 – Acciaio inossidabile

Linea di qualità
Acciaio  
inossidabile

Longlife 2in1 Metalli non ferrosi
Metalli non ferrosi  
e pietra

+ 40 % + 60 % + 35 % + 35 % + 35 %

+ 60 % NUOVO NUOVO – –

+ 35 % – + 35 % – –

Dischi da taglio extrasottili
Presentazione del nuovo assortimento

Dopo un intenso lavoro di ricerca e sviluppo, vi 
presentiamo un assortimento completamente 
nuovo di dischi da taglio extrasottili per le linee 
BASIC*, STANDARD*** e PREMIUM***.

 
Nel 2018 il nostro focus saranno i dischi da taglio. Abbiamo pia-
nificato e messo a punto un rinnovamento dei dischi extrasottili 
esistenti per tutte le linee di qualità, elevandone incredibilmente le 
performance.  Non solo, la linea STANDARD** è stata ampliata con 
l'introduzione di nuovi dischi da taglio extrasottili per acciaio e 2in1.

Il nuovo assortimento di dischi da taglio extrasottili



+60 % 
Performance

 + Tempi di lavoro ridotti 
I tempi di taglio ridotti e la 
minor pressione necessaria 
consentono di ottenere ottimi 
risultati in minor tempo. Non 
sono necessari inoltre lavori di 
ritocco aggiuntivi, come pulizia e 
sbavatura.

 + Maggiore redditività 
Aumento significativo della dura-
ta e della capacità di taglio, con 
tempi di lavorazione estrema-
mente ridotti.

Dischi da taglio
Dischi da taglio extrasottili LONGLIFE per acciaio

 + Massimo comfort di lavoro 
Il disco extrasottile TYROLIT è 
un utensile sicuro e conforte-
vole. L’azione di taglio risulta 
uniforme senza contraccolpi o 
tendenza all’inceppamento.

I dischi da taglio extrasottili TYROLIT 
PREMIUM*** di ultima generazione 
offrono prestazioni maggiori rispet-
to ad altri dischi PREMIUM***, con 
un’usura dell’utensile nettamente 

ridotta. Gli spessori da 1,0 a 2,0 mm li 
rendono adatti a tutti i tipi di acciaio e 
convincono per i risultati straordinari 
senza compromessi. 
Oltre a un notevole aumento della 

produttività, questi dischi da taglio of-
frono la possibilità di lavorare a basso 
impatto ambientale, grazie alla minor 
produzione di polvere e sfridi.

Dischi da taglio
Dischi da taglio extrasottili LONGLIFE per acciaio

Forma N. tipo nuovo N. tipo attuale Dimensioni Specifica Conf.

41 34332576 16118 115x1,0x22,23 A60S-BFP 25

34332755 51825 115x1,6x22,23 A46S-BFP 25

34332754 16121 125x1,0x22,23 A60S-BFP 25

34332756 51838 125x1,6x22,23 A46S-BFP 25

34332757 34194857 150x1,2x22,23 A46S-BFP 25

34332758 150x1,6x22,23 A46S-BFP 25

34332759 34194859 178x1,6x22,23 A46S-BFP 25

34332760 183113 230x1,9x22,23 A46S-BFP 25

34332771 34194860 230x2,0x22,23 A30S-BFP 25

Filmato TYROLIT

 Il filmato sul prodotto si 
trova su YouTube.
www.youtube.com/ 
TYROLITgroup
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NEW  
ASSORTMENT

 

Forma Codice Dimensioni Specifica Conf.

 41 34332840 115x1x22,23 A60S-BFS 25

34332852 115x1,6x22,23 A46S-BFS 25

34332851 125x1x22,23 A60S-BFS 25

34332853 125x1,6x22,23 A46S-BFS 25

34332854 150x1,6x22,23 A46S-BFS 25

34332892 178x1,6x22,23 A46S-BFS 25

34332856 230x1,9x22,23 A46S-BFS 25

34332857 230x2x22,23 A30S-BFS 25

Dischi da taglio
Per acciaio

I dischi da taglio STANDARD** TYROLIT sono una soluzione economica 
per il lavoro quotidiano e assicurano un’ottima stabilità e durata utile. Sono 
adatti soprattutto per il taglio di materiali pieni. L’assortimento dei dischi da 
taglio STANDARD** varia da 1,0 a 2,0 mm di spessore. 

Garantiscono una lunga durata e un impiego universale.

Dischi da taglio
Dischi da taglio extrasottili 2in1 per acciaio e acciaio inossidabile

 + Massimo comfort di lavoro 
Il disco extrasottile TYROLIT è 
un utensile sicuro e conforte-
vole. L’azione di taglio risulta 
uniforme senza contraccolpi 
o tendenza all’inceppamento, 
con una riduzione delle polveri 
prodotte pari al 30 %.

 + Tempi di lavoro ridotti 
I tempi di taglio ridotti e la 
minor pressione necessaria 
consentono di ottenere ottimi 
risultati in minor tempo. Non 
sono necessari inoltre lavori di 
ritocco aggiuntivi, come pulizia 
e sbavatura.

 + Maggiore redditività 
Aumento significativo della 
durata e della capacità di taglio, 
con tempi di lavorazione estre-
mamente ridotti.
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ASSORTMENT

+35 % 
Performance

Dischi da taglio
Dischi da taglio extrasottili 2in1 per acciaio e acciaio inossidabile

Forma N. tipo nuovo N. tipo attuale Dimensioni Specifica Conf.

41 34332791 773268 115x1,0x22,23 A60Q-BFP 25

34332793 14082 115x1,6x22,23 A46Q-BFP 25

34332792 773269 125x1,0x22,23 A60Q-BFP 25

34332794 14085 125x1,6x22,23 A46Q-BFP 25

34332795 34165055 150x1,2x22,23 A46Q-BFP 25

34332796 920351 150x1,6x22,23 A46Q-BFP 25

34332797 34165056 178x1,6x22,23 A46Q-BFP 25

34332798 920353 230x1,9x22,23 A46Q-BFP 25

34332799 34165057 230x2,0x22,23 A30Q-BFP 25

Dischi da taglio
2in1 per acciaio e acciaio inossidabile

La mola troncatrice STANDARD** 2in1 può essere utilizzata su acciaio e 
acciaio inossidabile. L’ottimo rapporto costi benefici è garantito dalla lunga 
durata ed il rendimento costante dell’utensile. Questo disco è adatto per il 
taglio di lamiere, profili, tubi, barre e materiali pieni.

L’assortimento delle mole troncatrici STANDARD** varia da 1,0 a 2,0 mm 
per garantire una lavorazione rapida e confortevole con un’elevata durata 
utile dell’utensile.

Forma Codice Dimensioni Specifica Conf.

41 34332859 115x1x22,23 A60Q-BFS 25

34332861 115x1,6x22,23 A46Q-BFS 25

34332860 125x1x22,23 A60Q-BFS 25

34332862 125x1,6x22,23 A46Q-BFS 25

34332863 150x1,6x22,23 A46Q-BFS 25

34332893 178x1,6x22,23 A46Q-BFS 25

34332865 230x1,9x22,23 A46Q-BFS 25

34332866 230x2x22,23 A30Q-BFS 25

Con i dischi da taglio extrasottili  
PREMIUM*** 2in1 di ultima generazio-
ne si ottengono prestazioni maggiori, 
con un’usura dell’utensile nettamen-
te ridotta. Con lo spessore da 1,0 
a 2,0 mm, queste mole troncatrici 
ultrasottili 2in1 sono state sviluppate 

per la lavorazione su acciaio e acciaio 
inossidabile. 
La purezza chimica di questi utensili 
è un requisito fondamentale per la 
lavorazione dell’acciaio inossidabile. 
Ciò consente di evitare sui materiali 
lavorati effetti corrosivi o la riduzione 

della resistenza. Oltre al notevole au-
mento della produttività, questi dischi 
offrono la possibilità di lavorare a 
basso impatto ambientale, grazie alla 
riduzione degli scarti prodotti.
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+35 % 
Performance

Dischi da taglio
2in1 per acciaio e acciaio inossidabile

Il disco da taglio BASIC* 2in1 è caratterizzato da una buona durata e 
stabilità. Può essere utilizzato sia su acciaio sia su acciaio inossidabile ed è 
adatto per il taglio di lamiere, profili, tubi, barre e materiali pieni.
L’assortimento di questo disco da taglio BASIC* è disponibile nello 
spessore da 1,0 a 1,6 mm, per tagli rapidi e senza sbavature; oppure nello 

spessore da 1,0 a 2,00 mm per una durata elevata e un impiego universale.

Forma N. tipo nuovo N. tipo attuale Dimensioni Specifica Conf.

41 34332870 34051373 115x1,0x22,23 A60Q-BFB 25

34332872 222899 115x1,6x22,23 A46Q-BFB 25

34332871 34051374 125x1,0x22,23 A60Q-BFB 25

34332873 222900 125x1,6x22,23 A46Q-BFB 25

34332874 34051375 150x1,6x22,23 A46Q-BFB 25

34332875 633506 178x1,6x22,23 A46Q-BFB 25

34332876 633509 230x1,9x22,23 A46Q-BFB 25

34332877 291949 230x2,0x22,23 A30Q-BFB 25

Dischi da taglio
Dischi da taglio extrasottili per acciaio inossidabile

 + Massimo comfort di lavoro 
Il disco extrasottile TYROLIT è 
un utensile sicuro e conforte-
vole. L’azione di taglio risulta 
uniforme senza contraccolpi o 
tendenza all’inceppamento.

 + Tempi di lavoro ridotti 
I tempi di taglio ridotti e la 
minor pressione necessaria 
consentono di ottenere ottimi 
risultati in minor tempo. Non 
sono necessari inoltre lavori di 
ritocco aggiuntivi, come pulizia 
e sbavatura.

 + Maggiore redditività 
Aumento significativo della dura-
ta e della capacità di taglio, con 
tempi di lavorazione estrema-
mente ridotti.
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+40 % 
Performance

+60 % 
Performance

Con i dischi da taglio extrasottili  
PREMIUM*** per acciaio Inox di 
ultima generazione si ottengono 
prestazioni maggiori, con un’usura 
dell’utensile nettamente ridotta. Sono 
disponibili con uno spessore da 0,75 

a 2,0 mm, particolarmente adatti per 
lamiere, profili e tubi a pareti sottili ma 
anche per ferro di armatura. 
Questo disco da taglio permette di la-
vorare agevolmente anche su piccole 
sezioni o barre in acciaio inossidabile. 

La sua purezza chimica non intacca 
la qualità dell’acciaio inox, preservan-
dolo da effetti corrosivi o riduzione 
della resistenza.

Dischi da taglio
Dischi da taglio extrasottili per acciaio inossidabile

Forma N. tipo nuovo N. tipo attuale Dimensioni Specifica Conf.

41 34332800 610935 115x0,75x22,23 A60R-BFP 25

34332802 674471 115x1,0x22,23 A60R-BFP 25

34332804 51841 115x1,6x22,23 A46R-BFP 25

34332801 610937 125x0,75x22,23 A60R-BFP 25

34332803 674473 125x1,0x22,23 A60R-BFP 25

34332805 51844 125x1,6x22,23 A46R-BFP 25

34332806 34060382 150x1,2x22,23 A46R-BFP 25

34332807 291583 150x1,6x22,23 A46R-BFP 25

34332808 34059901 178x1,6x22,23 A46R-BFP 25

34332809 230x1,9x22,23 A46R-BFP

34332810 34059902 230x2,0x22,23 A30R-BFP 25

Dischi da taglio
Per acciaio inossidabile

La purezza chimica di questi utensili è un requisito fondamentale per la 
lavorazione dell’acciaio inossidabile, per evitare effetti corrosivi negativi la 
riduzione della resistenza. Questo utensile è adatto per il taglio di lamiere, 
profili, tubi, barre e materiali pieni.
L’assortimento di questo disco da taglio è disponibile nello spessore da  

1,0 a 2,0 mm per tagli più veloci, pratici e senza sbavature; oppure nello 
spessore da  2,0 a 2,5 mm, per  una durata molto elevata e lavorazioni 
universali.

Forma N. tipo nuovo N. tipo attuale Dimensioni Specifica Conf.

41 34332830 367562 115x1,0x22,23 A60R-BFS 25

34332833 367561 115x1,6x22,23 A46R-BFS 25

34332832 367568 125x1,0x22,23 A60R-BFS 25

34332834 367567 125x1,6x22,23 A46R-BFS 25

34332835 150x1,6x22,23 A46R-BFS 25

34332891 367576 178x1,6x22,23 A46R-BFS 25

34332838 367581 230x1,9x22,23 A46R-BFS 25

34332839 367780 230x2,0x22,23 A30R-BFS 25
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+35 % 
Performance

Dischi da taglio
Per acciaio inossidabile

La mola troncatrice BASIC* per acciaio inossidabile viene utilizzata per 
il taglio di lamiere, profili, tubi, barre di diametro ridotto e materiali pieni. 
La purezza chimica di questi utensili è un requisito fondamentale per la 
lavorazione dell’acciaio inossidabile, per evitare effetti negativi sui materiali 
come la formazione di corrosione, la corrosione perforante o la riduzione 

della resistenza. 
Le mole troncatrici spessore di 1,0 mm sono particolarmente adatte per 
tagli veloci, pratici e senza sbavature.

Forma N. tipo nuovo N. tipo attuale Dimensioni Specifica Conf.

41 34354594 456491 100x1,0x10 A60R-BFB 25

34354597 222893 100x1,0x16 A60R-BFB 25

34332868 222894 115x1,0x22,23 A60R-BFB 25

34332869 222896 125x1,0x22,23 A60R-BFB 25

Dischi da taglio
Dischi da taglio extrasottili per metalli non ferrosi

 + Massimo comfort di lavoro 
Il disco extrasottile TYROLIT è 
un utensile sicuro e conforte-
vole. L’azione di taglio risulta 
uniforme senza contraccolpi o 
tendenza all’inceppamento.

I dischi da taglio extrasottili TYROLIT 
PREMIUM*** di ultima generazione 
offrono prestazioni maggiori rispet-
to ad altri dischi PREMIUM***, con 
un’usura dell’utensile nettamente 
ridotta. Per il taglio dei materiali non 

ferrosi è necessaria una capacità di 
taglio eccellente. Per questo motivo 
TYROLIT ha sviluppato una specifica 
e un metodo produttivo appositamen-
te studiati per la lavorazione di questi 
materiali. 

Le nuove specifiche sono state 
studiate per evitare l’intasamento e il 
consumo repentino del disco causato 
dalla lavorazione di questi materiali.

 + Tempi di lavoro ridotti 
Tempi di taglio ridotti sulle 
lavorazioni di alluminio, bronzo, 
leghe di alluminio, rame, bron-
zo, ottone, titanio.

 + Maggiore redditività 
Aumento significativo della 
durata e della capacità di taglio, 
con tempi di lavorazione estre-
mamente ridotti.

INNOVAZIONE 10
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Performance
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Performance

Dischi da taglio
Dischi da taglio extrasottili per metalli non ferrosi

Forma N. tipo nuovo N. tipo attuale Dimensioni Specifica Conf.

41 34332821 840247 115x1,0x22,23 A60N-BFP 25

34332823 623553 115x1,6x22,23 A46N-BFP 25

34332822 257533 125x1,0x22,23 A60N-BFP 25

34332824 739982 125x1,6x22,23 A46N-BFP 25

34332825 34025004 230x2,0x22,23 A30N-BFP 25

Dischi da taglio
Per metalli non ferrosi e pietra

La mola troncatrice BASIC* per acciaio inossidabile viene utilizzata per 
il taglio di lamiere, profili, tubi, barre di diametro ridotto e materiali pieni. 
La purezza chimica di questi utensili è un requisito fondamentale per la 
lavorazione dell’acciaio inossidabile, per evitare effetti negativi sui materiali 

come la formazione di corrosione, la corrosione perforante o la riduzione 
della resistenza. 
Le mole troncatrici spessore di 1,0 mm sono particolarmente adatte per 
tagli veloci, pratici e senza sbavature.

Forma N. tipo nuovo N. tipo attuale Dimensioni Specifica Conf.

41 34332827 337383 115x1,0x22,23 C60S-BFP 25

34332828 342978 125x1,0x22,23 C60S-BFP 25

34332829 320335 178x1,6x22,23 C46S-BFP 25
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Dischi da sbavo
LONGLIFE Z-MAX per acciaio

PREMIUM*** LONGLIFE Z-MAX è una mola ad alto rendimento ed eccel-
lente durata. Questo utensile è ideale per la molatura di superfici e spigoli 
e, negli spessori di 7, 8 e 10 mm, assicura stabilità della forma durante la 
lavorazione di cordoni di saldatura. 

La versione LONGLIFE Z-MAX da 4 mm viene utilizzata in particolare per la 
costruzione di condutture e per lavorazioni di saldature ad angolo.

Forma Codice Dimensioni Specifica Conf.

27 5293* 115x7,0x22,23 A30P-BFX 10

5313* 125x7,0x22,23 A30P-BFX 10

5330* 150x7,0x22,23 A30P-BFX 10

1421* 178x7,0x22,23 A30P-BFX 10

5382* 178x8,0x22,23 A30P-BFX 10

5412* 230x7,0x22,23 A30P-BFX 10

5428* 230x8,0x22,23 A30P-BFX 10

60474* 230x10,0x22,23 A30P-BFX 10

* Con spigolo „Comfort-Start”

Dischi da sbavo
FASTCUT per acciaio e acciaio inossidabile

La capacità di asportazione del disco PREMIUM*** FASTCUT è stata 
ulteriormente accresciuta e, grazie al profilo „Comfort-Start”, unico nel suo 
genere, garantisce massima facilità d’uso ed un’ottima durata. 
Tutte queste proprietà garantiscono all’utilizzatore un sistema economico 

ed efficace per la lavorazione di acciaio e acciaio inossidabile in totale 
confort. Lasciatevi convincere dalla potenza e dalle alte prestazioni che il 
disco  FASTCUT può offrire.

Forma Codice Dimensioni Specifica Conf.

27 34353701 115x4,0x22,23 ZA30S-BFX 10

34353683* 115x7,0x22,23 ZA30S-BFX 10

34353702 125x4,0x22,23 ZA30S-BFX 10

34353684* 125x7,0x22,23 ZA30S-BFX 10

34353704 150x4,0x22,23 ZA30S-BFX 10

34353686* 150x7,0x22,23 ZA30S-BFX 10

34353705 178x4,0x22,23 ZA30S-BFX 10

34353687* 178x7,0x22,23 ZA30S-BFX 10

34353688* 178x8,0x22,23 ZA30S-BFX 10

34353706 230x4,0x22,23 ZA30S-BFX 10

34353689* 230x7,0x22,23 ZA30S-BFX 10

34353690* 230x8,0x22,23 ZA30S-BFX 10
 
* Con spigolo „Comfort-Start”
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Articolo di stock consigliato

Forma N. tipo DxTxH Specifica Vmax m / s

1 34340601 250x10x32 765A 609 P7 B100 63

34340604 300x12x40 765A 609 P7 B100 63

34340599 300x8x32 765A 801 P6 B100 63

34340602 300x8x32 765A 609 P7 B100 63

34340594 350x10x127 765A 801 P6 B100 63

34340596 350x10x127 765A 801 P6 B100 63

34340598 350x10x127 765A 801 P6 B100 63

34340603 350x10x127 765A 801 P6 B100 63

34340597 350x10x32 765A 609 P6 B100 63

34340600 350x13x127 765A 801 P6 B100 63

1F 34340579 200x10x32 765A 609 P7 B100 63

34340593  300x10x32 765A 609 P7 B100 63

TYROLIT offre un vasto assortimento di utensili specifici per diverse retti-
ficatrici e per vari passi dei denti. Sono adatte per la rettifica a secco e a 
umido di seghe in acciaio superrapido, cromo vanadio e stellite.
I prodotti sono disponibili con diversi profili e forme; forme 1, 1F con 

diametri che variano da 150 a 350 mm.

Forma 1 Forma 1F

Utensili abrasivi per affilatrici di seghe automatiche
Per seghe circolari e per seghe a nastro in stellite e seghe multiple

Specifica Allu-
minio

Acciai non legati e a 
bassa lega

Acciai altamente legati Acciaio 
superra-

pido

INOX Carburo  
di  

tungsteno

Ceramiche 
industriali

Ghisa Rettifica  
a secco

Rettifica  
a umido

Non temprato | Temprato Non temprato | Temprato

SA

A

88A, 89A

455A, 765A

52A

CompatibileIdoneo
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Forma Codice Dimensioni Attacco Osservazione Conf

34064598 50 & 75 R DEMOBOX 1

Il vasto assortimento TYROLIT offre prodotti di alta qualità per lavori di 
rettifica comuni e per la rifinitura di precisione delle superfici. Entrambe 
le modalità di supporto consentono di coprire tutti i principali sistemi di 
fissaggio.  

Il set QUICK-CHANGE comprende dischi SCM, dischi pulitori a grana gros-
sa e mole con la specifica ZA-P48, ZA-P93 e A-P01. I supporti necessari 
sono inclusi.

QUICK-CHANGE DISC Set
Impiego universale

Codice Dimensioni Specifica Osservazione VE

34270968 50–150 UW + CW DEMOBOX 1

Set mole compatte pressate
Impiego universale

Con il programma di mole unitized, TYROLIT offre un utensile ideale per la-
vorare superfici senza modificarne la geometria, in particolare per disossi-
dare e rimuovere lo sporco. Le mole compatte sono fatte di feltro pressato 
a più strati e sono disponibili a stock nelle granulometrie da grossa a fine.  
Il set comprende le mole Unitized per la smerigliatrice angolare, i dischi 

QUICK-CHANGE per la mini smerigliatrice, nonché il supporto mola, 
accessori e adattatore.
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