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La casa madre TYROLIT a Schwaz, in Austria

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, nonchè 
fornitore 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.

Settori industriali

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.

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.

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.
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PREMIUM  MOLE TRONCATRICI 
CERABOND
2in1 per acciaio e acciaio inossidabile

 + Maggiore produttività 
Una struttura speciale garantisce il 
massimo rendimento del sistema.

 + Processi di lavorazione più brevi 
Grazie a una migliore abrasività, i 
tempi di lavoro sono notevolmente 
ridotti.

 + Costi di produzione ridotti 
L'eccezionale sistema di legante 
impedisce un precoce distacco 
del grano aumantando quindi la 
durata dell'utensile.

Il sistema di legante CERABOND 
sviluppato da TYROLIT unisce una 
grana in ceramica tagliente con 
una struttura legante straordinaria. 
In questo modo si impedisce un 
precoce distacco del grano e 
l'abrasività viene notevolmente 
aumentata. L'assortimento di 

mole troncatrici CERABOND è 
rinomato per l'elevata qualità della 
lavorazione di pezzi e materiali 
pieni particolarmente duri e difficili. 
L'assortimento è caratterizzato 
da una lunga durata e processi 
di lavorazione ridotti con il 
massimo della redditività. Grazie 

all'introduzione della mola troncatrice 
da 1,0 mm nel sistema CERABOND, 
la famiglia di prodotti è stata ampliata 
con un nuovo elemento importante. 
Ciò ha consentito di completare la 
linea di prodotti CERABOND, che 
ora è disponibile nelle rivendite 
specializzate di tutto il mondo.

PREMIUM  MOLE TRONCATRICI CERABOND
2in1 per acciaio e acciaio inossidabile

Forma Codice Dimensioni Specifica Conf.

41 34241344 115x1,0x22,23 CA60Q-BFKA 15

34256272 115x1,3x22,23 CA60Q-BFKA 15

34256157 115x1,6x22,23 CA46Q-BFKA 15

34256280 115x2,0x22,23 CA30Q-BFKA 15

34256282 115x2,5x22,23 CA30Q-BFKA 15

34241345 125x1,0x22,23 CA60Q-BFKA 15

34256273 125x1,3x22,23 CA60Q-BFKA 15

34256266 125x1,6x22,23 CA46Q-BFKA 15

34256281 125x2,0x22,23 CA30Q-BFKA 15

34256283 125x2,5x22,23 CA30Q-BFKA 15

34256274 150x1,3x22,23 CA60Q-BFKA 15

Filmato TYROLIT

Il filmato sul prodotto 
si trova su YouTube.  
youtube.com/ 
TYROLITgroup
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BASIC  A-B02 V DISCHI IN FIBRA 
NATURALE VULCANIZZATA
Per acciaio, metalli non ferrosi e legno

 + Massima redditività 
Ottimo rapporto prezzo-prestazio-
ni, in particolare per clienti finali 
con volumi ridotti.

 + Lunga durata 
Grazie a una base più resi-
stente che aumenta la durata  
dell'utensile.

 + Impiego generale 
Questo disco in fibra è utiliz-
zabile per una vasta gamma di 
applicazioni.

Questo disco in fibra è stato appo-
sitamente sviluppato per clienti finali 
con un consumo ridotto che tutta-
via desiderano una qualità elevata. 
Consente di asportare il materiale in 

modo rapido e di lavorare in modo 
confortevole con uno sviluppo di 
vibrazioni ridotto. Basato su una mi-
scela di ossido di alluminio, consente 
un impiego universale. Questi dischi 

in fibra sono disponibili nel nostro as-
sortimento nelle dimensioni di grana 
da 24 a 120.

PREMIUM  MOLE TRONCATRICI CERABOND
2in1 per acciaio e acciaio inossidabile

Forma Codice Dimensioni Specifica Conf.

41 34256268 150x1,6x22,23 CA46Q-BFKA 15

34256275 178x1,6x22,23 CA46Q-BFKA 15

34256276 230x2,0x22,23 CA30Q-BFKA 15

42 34256277 115x1,3x22,23 CA60Q-BFKA 15

34256269 115x1,6x22,23 CA46Q-BFKA 15

34256284 115x2,0x22,23 CA30Q-BFKA 15

34256285 115x2,5x22,23 CA30Q-BFKA 15

34256278 125x1,3x22,23 CA60Q-BFKA 15

34256270 125x1,6x22,23 CA46Q-BFKA 15

34256286 125x2,0x22,23 CA30Q-BFKA 15

34256287 125x2,5x22,23 CA30Q-BFKA 15

34256279 150x1,3x22,23 CA60Q-BFKA 15

34256271 150x1,6x22,23 CA46Q-BFKA 15
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BASIC  A-B02 V DISCHI IN FIBRA NATURALE 
VULCANIZZATA
Per acciaio, metalli non ferrosi e legno

Forma Codice Dimensioni Grano Conf.

DISC V 34286491 115x22 24 5

34286492 115x22 36 5

34286493 115x22 40 5

34286703 115x22 50 5

34286494 115x22 60 5

34286495 115x22 80 5

34286497 115x22 100 5

34286498 115x22 120 5

34286499 125x22 24 5

34286500 125x22 36 5

34286501 125x22 40 5

34286705 125x22 50 5

34286502 125x22 60 5

34286503 125x22 80 5

34286505 125x22 100 5

34286506 125x22 120 5

34286507 180x22 24 5

34286508 180x22 36 5

34286509 180x22 40 5

34286706 180x22 50 5

34286510 180x22 60 5

34286511 180x22 80 5

34286512 180x22 100 5

34286513 180x22 120 5
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Forma Codice Dimensioni Specifica Conf.

11TDW 34275595 60x16xM14 S0,5 1

34275596 75x20xM14 S0,5 1

34275599 100x30xM14 S0,5 1

34275869 60x16xM14 SM0,3 1

34275870 75x20xM14 SM0,3 1

34275961 100x30xM14 SM0,3 1

6TDZ 34275965 65x20xM14 SH0,5 1

34275966 80x25xM14 SH0,5 1

34275967 100x25xM14 SH0,5 1

BASIC  SPAZZOLE A TAZZA
Per acciaio

Le spazzole sono utensili ad impiego universale. Le spazzole a tazza, in 
particolare, sono tra le spazzole per utensili più utilizzate. In base al tipo 
di filo, TYROLIT fornisce la spazzola più adatta alla specifica lavorazio-
ne. Ad esempio, per la preparazione delle superfici e per la rimozione di 
ruggine, scaglie e residui di calcestruzzo si consiglia di utilizzare spazzole 

intrecciate. Le spazzole con filo ondulato possono essere utilizzate sia per 
la rimozione di ruggine e colore che per la rifinitura di precisione. Tuttavia i 
nostri prodotti vengono impiegati frequentemente anche per la pulizia dei 
cordoni di saldatura.

Forma Codice Dimensioni Specifica Conf.

28KDZR 34276004 100x20xM14 SH0,5 1

34276005 115x27,5xM14 SH0,5 1

28KDW 34276006 100x20xM14 SM0,3 1

34276007 115x27,5xM14 SM0,3 1

BASIC  SPAZZOLE A CONO
Per acciaio

Grazie alla loro forma, queste spazzole BASIC* sono ideali per la lavo-
razione di punti difficili da raggiungere. In base al tipo di filo, TYROLIT 
fornisce la spazzola più adatta per ogni applicazione. Ad esempio, per la 
preparazione delle superfici e per la rimozione di ruggine, scaglie e residui 
di calcestruzzo si consiglia di utilizzare spazzole intrecciate. Le spazzole 

con filo ondulato possono essere utilizzate sia per la rimozione di ruggine 
e colore che per la rifinitura di precisione. Tuttavia i nostri prodotti vengono 
impiegati frequentemente anche per la pulizia dei cordoni di saldatura.
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Forma Codice Dimensioni Specifica Conf.

1RDZ 34275969 100x11x22x16 SH0,5 1

34276001 115x11x23x22,2 SH0,5 1

34276002 125x12x25x22,2 SH0,5 1

34276003 178x15x44x22,2 SH0,5 1

BASIC  SPAZZOLE ARROTONDATE
Per acciaio

Le spazzole arrotondate Basic* sono particolarmente adatte per la 
lavorazione di cordoni di saldatura. In base al tipo di filo, TYROLIT fornisce la 
spazzola più adatta per la specifica applicazione lavorativa. Ad esempio, per 
la preparazione delle superfici e per la rimozione di ruggine, scaglie e residui 

di calcestruzzo si consiglia di utilizzare spazzole intrecciate. Le spazzole 
con filo ondulato possono essere utilizzate sia per la rimozione di ruggine 
e colore che per la rifinitura di precisione. Tuttavia i nostri prodotti vengono 
impiegati frequentemente anche per la pulizia dei cordini di saldatura.

Forma Codice Dimensioni Specifica Conf.

52TDW 34276010 70x15x25-6x30 S0,3 1

34276013 70x15x25-6x30 SM0,3 1

BASIC  SPAZZOLE A TAZZA CON GAMBO
Per acciaio

Forma Codice Dimensioni Specifica Conf.

52PDW 34276009 24x25-6x68 S0,3 1

34276012 24x25-6x68 SM0,3 1

52PDZ 34276015 28x28-6x68 SZ0,25 1

BASIC  SPAZZOLE A PENNELLO
Per acciaio

Le spazzole a pennello sono ideali per i punti particolarmente difficili da 
raggiungere. Questo prodotto è un utensile che può essere impiegato sia 
su smerigliatrici assiali che su trapani. Le spazzole a pennello intrecciate 
sono adatte per operazioni di irruvidimento, sbavatura, scrostamento, 
smerigliatura e pulizia. Queste spazzole sono caratterizzate da un'elevata 
flessibilità. La spazzola si apre per effetto della forza centrifuga generata. 

Ideale per la pulizia interna dei tubi. Le spazzole a pennello ondulate sono 
adatte per operazioni di irruvidimento, sbavatura, scrostamento, smeriglia-
tura e pulizia. Per la rimozione di sbavature e ruggine, nonché di gomma e 
di altre impurità in punti difficili da raggiungere. Le spazzole a pennello con 
plastica assicurano una lunga durata utile.

Le spazzole a tazza con gambo sono ideali per i punti particolarmente 
difficili da raggiungere. Questo prodotto è un utensile che può essere im-
piegato sia su smerigliatrici assiali che su trapani. Le spazzole a tazza con 

gambo ondulate sono adatte per operazioni di pulizia come la rimozione di 
colore, ruggine, scaglie, incrostazioni o per la sbavatura.
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Forma Codice Dimensioni Specifica Conf.

52RDW 34276008 70x15x19-6x30 S0,3 1

34276011 70x15x19-6x30 SM0,3 1

52RDZ 34276016 70x6,0x15-6x30 SH0,3 1

Forma Codice Dimensioni Specifica Conf.

52RDW 34276014 70x15x19-6x30 E0,3INOX 1

BASIC  SPAZZOLE ARROTONDATE CON GAMBO
Per acciaio

BASIC  SPAZZOLE ARROTONDATE CON GAMBO
Per acciaio inossidabile

Le spazzole arrotondate con gambo sono ideali per i punti particolarmen-
te difficili da raggiungere. Questo prodotto è un utensile che può essere 
impiegato sia su smerigliatrici assiali che su trapani. Le spazzole ondulate 
sono adatte per operazioni di disossidazione, pulizia, levigatura, lucidatura, 

smerigliatura e irruvidimento. Le spazzole arrotondate con gambo sono 
progettate per la lavorazione di cordoni di saldatura e per la rimozione di 
scaglie e vernice.

Le spazzole arrotondate con gambo sono ideali per i punti particolarmen-
te difficili da raggiungere. Questo prodotto è un utensile che può essere 
impiegato sia su smerigliatrici assiali che su trapani. Le spazzole ondulate 
sono adatte per operazioni di disossidazione, pulizia, levigatura, lucidatura, 

smerigliatura e irruvidimento. Le spazzole arrotondate con gambo sono 
progettate per la lavorazione di cordini di saldatura e per la rimozione di 
scaglie e vernice.
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TYROLIT DISCO DA SGROSSATURA

Forma Codice Dimensioni Specifica Conf.

27 368002 100x6,0x16 A24S-BF 10

367377 115x6,0x22,23 A24S-BF 10

367771 125x6,0x22,23 A24S-BF 10

367772 150x6,0x22,23 A24S-BF 10

367773 178x6,0x22,23 A24S-BF 10

367775 230x6,0x22,23 A24S-BF 10

STANDARD  DISCO DA SGROSSATURA
Per acciaio

Il disco da sgrossatura STANDARD** per acciaio è una mola ad alte pre-
stazioni adatta per la molatura di superfici e spigoli. L'utensile offre  ottima 
capacità di taglio e assicura una elevata durata. Anche esercitando una 

pressione minima, il disco è abrasivo e maneggevole.

Comfort Start è ora disponibile sul completo assortimento:

 + Dispendio di energie ridotto 
Si evita il danneggiamento del 
pezzo causato dall’affondo 
dell’utensile sul pezzo, elimi-
nando in questo modo inter-
venti di rifinitura superflui.

 + Maggiore comfort di lavoro 
La funzione “Comfort Start” 
impedisce l’affondo del disco 
nel pezzo, rendendo l’avvio 
della lavorazione più semplice e 
confortevole.

Mola per sgrossa-
tura con e senza 
Comfort start. 

Filmato TYROLIT

Il filmato sul prodotto 
si trova su YouTube.  
youtube.com/ 
TYROLITgroup
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Forma Codice Dimensioni Specifica Conf.

1 34287482 125x20x32 C46H5AV18 1

34287483 150x20x32 C46H5AV18 1

34287484 150x25x32 C46H5AV18 1

34287485 175x20x32 C46H5AV18 1

34287486 175x25x32 C46H5AV18 1

34287487 175x25x51 C46H5AV18 1

34287488 200x20x32 C46H5AV18 1

34287489 200x25x32 C46H5AV18 1

34287490 200x25x51 C46H5AV18 1

34287491 200x32x51 C46H5AV18 1

MOLE CONVENZIONALI A LEGANTE CERAMICO PER 
SMERIGLIATRICI STAZIONARIE DA BANCO 
Per metalli non ferrosi

La specifica di nuova concezione di queste mole, caratterizzata da 
un'elevata versatilità consente la lavorazione di metalli non ferrosi come 
alluminio, leghe di alluminio, bronzo, rame, leghe di rame e titanio su sme-
rigliatrici stazionarie da banco. Il carburo di silicio di alta qualità consente 

una lavorazione confortevole della superficie e la sbavatura dei pezzi in 
lavorazione. L'intasamento ridotto della mola abrasiva consente di ridurre i 
tempi di ravvivatura e di prolungare i cicli di ravvivatura.

Forma Codice Dimensioni Specifica Conf.

1RDZ 34202827 125x6,0x21x22,2 SH0,5 1

Forma Codice Dimensioni Specifica Conf.

1RDZ 34202829 125x6,0x21x22,2 E0,5INOX 1

PREMIUM  SPAZZOLA ARROTONDATA PIPELINER
Per acciaio

PREMIUM  SPAZZOLA ARROTONDATA PIPELINER
Per acciaio inossidabile

Le spazzole Pipeliner PREMIUM*** sono state sviluppate appositamente 
per la pulizia rapida dei raccordi. Le pipeline sono spesso soggette a re-
quisiti molto elevati e pertanto vengono saldate in diverse fasi. I cordoni di 
saldatura singoli devono essere dapprima puliti per potervi applicare sopra 

ulteriori cordoni di saldatura. Le nostre spazzole Pipeliner costituiscono un 
utensile affidabile e duraturo per questo tipo di applicazione.

Le spazzole Pipeliner PREMIUM*** sono state sviluppate appositamente 
per la pulizia rapida dei raccordi. Le pipeline sono spesso soggette a re-
quisiti molto elevati e pertanto vengono saldate in diverse fasi. I cordoni di 
saldatura singoli devono essere dapprima puliti per potervi applicare sopra 

ulteriori cordoni di saldatura. Le nostre spazzole Pipeliner costituiscono un 
utensile affidabile e duraturo per questo tipo di applicazione.



TYROLIT SCHLEIFMITTELWERKE SWAROVSKI K.G. 
Swarovskistraße 33 | 6130 Schwaz | Austria 
Tel +43 5242 606-0 | Fax +43 5242 63398

Tutte le filiali del mondo sono elencate sul nostro 
sito internet www.tyrolit.com


