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TYROLIT è presente in 28 paesi con una propria 
società di distribuzione e opera in altri 65 paesi 
in collaborazione con partner locali. 

In questo modo la nostra presenza sul mercato 
è assicurata da una rete composta da centinaia 
di tecnici commerciali, che offre consulenza e 
assistenza ai clienti finali. La molteplicità delle 
nostre consulenze ci consente di individuare 
sfide tecniche sempre nuove, che per noi rap-
presentano delle vere e proprie opportunità per 
lo sviluppo di nuovi prodotti.

Cosa succede in TYROLIT quando si ha 
una valida idea per lo sviluppo di un nuovo 
prodotto?

In primo luogo viene coinvolto il nostro reparto 
di product management. Ma scopriamo ora 
nel dettaglio di cosa si tratta. Dopo che i nostri 
responsabili di prodotto hanno analizzato e ap-
provato i vari aspetti, inizia un lavoro di sviluppo 
che viene seguito in ogni sua fase con grande 
competenza.

Ovviamente, nello svolgimento di questo lavoro 
di ampia portata, il product management non 
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viene lasciato mai solo. Viene sup-
portato infatti dalla collaborazione di 
almeno un centinaio di colleghi del 
reparto di ricerca e sviluppo. Si cerca 
costantemente di risolvere ogni tipo 
di problema con soluzioni nuove, 
sia che si tratti della ricerca di base 
nel laboratorio chimico, di questioni 
speciali di fisica o di problemi teori-
co-pratici sorti in officina.

In questo modo i nostri responsabili 
di prodotto dispongono di oltre 400 
diversi tipi di abrasivi e combina-
zioni che possono essere integrati 
con centinaia di sistemi di legante 
differenti.

Sulla base di questa eccezionale 
molteplicità di opportunità vengono 
prodotti i primi dischi di prova. Ven-
gono testate numerose varianti per 
cercare un soluzione che sia vera-
mente universale. 

Dopodiché hanno inizio i test. In 
questa fase non solo si controlla il 

risultato, ma si cerca anche di capire 
se la soluzione trovata, in futuro, pos-
sa essere prodotta in lotti. Si verifica 
che i futuri prodotti possano essere 
realizzati con una qualità elevata e 
costante e, naturalmente, vengono 
testati aspetti importanti come lo 
squilibrio,  
il carico laterale e i valori della 
velocità di rottura, per realizzare un 
prodotto che non sia soltanto valido, 
ma anche molto sicuro.

Infine viene formato un campione. Ma 
non un campione qualsiasi. Anche 
in questo caso, il lavoro viene svolto 
in modo molto accurato per ottenere 
risultati affidabili e soprattutto con-
frontabili. Per ogni campione di prova 
serve quindi un certificato di prova.

Se dopo numerosi test, effettuati sia 
a mano libera che con l'ausilio di 
macchine fisse, si trova una soluzione 
che combina il miglior grano abrasivo 
con il migliore legante, allora si può 
iniziare la produzione.

Per noi non solo è importante avviare 
bene la produzione di un nuovo 
prodotto; quello che per noi conta 
maggiormente è poter garantire una 
qualità elevata e costante. Questo è 
semplicemente un atto dovuto nel ri-
spetto del nostro nome e della nostra 
clientela. Pertanto, per ogni ciclo pro-
duttivo i prototipi vengono prelevati e 
testati in continuazione per garantire i 
nostri standard di alta qualità.

Per concludere, la nostra maggiore 
ambizione è quella di offrire costan-
temente ai nostri clienti prodotti in-
novativi e unici della migliore qualità, 
poiché proprio questa la garanzia del 
marchio TYROLIT.
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Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta. 

PREMIUM  CERABOND
2in1 per acciaio e acciaio inossidabile

PREMIUM  CERABOND
2in1 per acciaio e acciaio  inossidabile

Il sistema TYROLIT CERABOND con-
centra quasi 100 anni di esperienza in 
una nuova generazione di utensili ad 
alto rendimento. Con le mole tronca-
trici della linea CERABOND è stato 
possibile ottenere una combinazione 

ottimale di abrasivo ceramicato trat-
tato con tecniche speciali e  leganti 
dalla struttura innovativa. In questo 
modo è possibile massimizzare 
l'asportazione e la durata della mola 
troncatrice. 

L'eccezionale sistema legante evita 
un distacco precoce dell'abrasivo, 
garantendo quindi la massima aspor-
tazione dei singoli grani.

 + Maggiore produttività 
Una struttura speciale garan-
tisce il massimo rendimento 
del sistema.

 + Costi di produzione ridotti 
L'impiego di una tecnologia di 
adesione unica, ottimizzata per 
l'abrasivo ceramico, impedisce 
eventuali distacchi dei grani e 
aumenta la durata dell'utensile.

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

Filmato TYROLIT

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

Forma Codice Dimensioni Specifica Conf.

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

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

INNOVAZIONI 4



Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta. 

Filmato TYROLIT

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

 + Massima durata 
PREMIUM*** LONGLIFE 
C-TRIM garantisce una du-
rata superiore con risultati di 
aportazione costanti.

 + Struttura robusta 
Grazie al numero superiore di 
lamelle in posizione serrata, 
questo disco resiste anche ai 
carichi più elevati.

 + Eccellente asportazione 
complessiva 
Offre non solo lunga dura-
ta, ma anche ottimi risultati 
in termini di asportazione.

PREMIUM  DISCO LAMELLARE 
LONGLIFE C-TRIM per acciaio e acciaio inossidabile

Forma Codice Dimensioni Specifica Conf.

28N 34239191 115x22,23 ZA40-B 10

34239192 115x22,23 ZA60-B 10

34239193 115x22,23 ZA80-B 10

34239194 115x22,23 ZA120-B 10

34239195 125x22,23 ZA40-B 10

34239196 125x22,23 ZA60-B 10

34239197 125x22,23 ZA80-B 10

34239198 125x22,23 ZA120-B 10

34239199 178x22,23 ZA40-B 10

34239200 178x22,23 ZA60-B 10

34239221 178x22,23 ZA80-B 10

34239222 178x22,23 ZA120-B 10

PREMIUM  DISCO LAMELLARE
LONGLIFE C-TRIM per acciaio e acciaio inossidabile

Il disco lamellare PREMIUM*** 
LONGLIFE C-TRIM offre la massima 
durata e un eccellente rendimento di 
asportazione. Questo disco lamellare 
viene utilizzato sia su acciai altamente 

legati e acciai inossidabili che su 
acciai non legati e a bassa lega. 
Permette inoltre di eseguire senza 
problemi lavorazioni di cordoni di 
saldatura e operazioni di molatura 

di superfici e spigoli, soprattutto se 
impiegato su smerigliatrici angolari ad 
alte prestazioni.
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Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta. 

PREMIUM  FOCUR SA 
Mola diamantata per sgrossatura di ghisa grigia e sferoidale

Forma Codice Dimensioni Specifica Conf.

4S2 34213572 115x2x22,23 DCCI 1

34200772 125x2x22,23 DCCI 1

34200773 180x2x22,23 DCCI 1

34200775 230x2,5x22,23 DCCI 1

PREMIUM  FOCUR SA
Mola diamantata per sgrossatura di ghisa grigia e sferoidale

Le mole per sgrossatura FOCUR SA 
di TYROLIT sono l’utensile migliore 
per la lavorazione di ghisa grigia e 
sferoidale. Questo prodotto com-
bina un’alta durata con la massima 

efficienza economica. La minore 
formazione di polvere migliora le 
condizioni di lavoro dell’operatore 
in maniera significativa rispetto alle 
mole per sgrossatura convenzionali.

 + Elevata durata 
Questo utensile è economicamen-
te vantaggioso perché consente 
di effettuare un numero inferiore di 
cambi mola.

 + Maggiore sicurezza 
L’impiego del corpo in acciaio 
minimizza il rischio di rottura  
della mola.

Filmato TYROLIT

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

 + Basso rischio per la salute 
La minore produzione di polve-
re durante l’impiego di questa 
mola riduce i rischi per la salute 
dell’operatore.
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Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta. 

 + Abrasione complessiva 
elevata 
Una base ottimizzata migliora 
l'abrasione sul pezzo in 
lavorazione.

 + Utilizzo agevole 
Grazie alla chiusura a strappo, 
le sostituzioni del disco sono 
rapide e semplici.

 + Maggiore durata 
Nessun accumulo di depositi 
o intasamento del disco TFC.

Forma Codice Diametro Grano Fori Numero di giri massimo Conf.

Disc 8H 34230261 125 40 8 10.500 50

34230417* 125 60 8 10.500 50

34230419* 125 80 8 10.500 50

34230420* 125 100 8 10.500 100

34230422* 125 120 8 10.500 100

34230446* 125 150 8 10.500 100

34230447* 125 180 8 10.500 100

34230449** 125 220 8 10.500 100

PREMIUM  A-P 22 PD, PE, PC TFC
Per materiali composti, plastica, gel coat, legno, colori e vernici

PREMIUM
TYROLIT FAST CHANGE
Per materiali composti, plastica, gel coat, legno, colori e vernici

Grazie alla chiusura a strappo, 
TYROLIT FAST CHANGE consente 
una sostituzione del disco estrema-
mente rapida. La solida base in carta 
consente una rettifica ad alta velocità 

su numerose superfici. 
Il prodotto assicura una finitura parti-
colarmente uniforme su vernici, pittu-
ra e materiali compositi. Grazie a uno 
strato in stearato speciale si riduce 

l'accumulo di depositi e l'intasamento 
della mola, con conseguente aumen-
to della durata del prodotto.

*  A-P 22 PE      ** A-P 22 PC
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Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta. 

Forma Codice Diametro Grano Fori Numero di giri massimo Conf.

Disc 8H 34230450** 125 240 8 10.500 100

34230452** 125 320 8 10.500 100

34230453** 125 400 8 8.800 100

Disc 34230486 150 40 8.800 50

34230487* 150 60 8.800 100

34230488* 150 80 8.800 100

34230490* 150 120 8.800 100

34230531* 150 180 8.800 100

34230532** 150 220 8.800 100

34230533** 150 240 8.800 50

Disc 15H 34230534 150 40 15 8.800 100

34230535* 150 60 15 8.800 100

34230591* 150 80 15 8.800 100

34230592* 150 100 15 8.800 100

34230593* 150 120 15 8.800 100

34230595* 150 150 15 8.800 100

34230597* 150 180 15 8.800 100

34230598** 150 220 15 8.800 100

34230599** 150 240 15 8.800 100

34230600** 150 320 15 8.800 50

34230601** 150 400 15 8.800 50

Disc 17H 34230605 150 40 17 8.800 50

34230606* 150 60 17 8.800 50

34230607* 150 80 17 8.800 100

34230608* 150 100 17 8.800 100

34230609* 150 120 17 8.800 100

34230610* 150 150 17 8.800 100

34230612* 150 180 17 8.800 100

34230613** 150 220 17 8.800 100

34230614** 150 240 17 8.800 100

34230615** 150 320 17 8.800 100

34230616 150 400 17 8.800 100
 
*  A-P 22 PE      ** A-P 22 PC

PREMIUM  A-P 22 PD, PE, PC TFC
Per materiali composti, plastica, gel coat, legno, colori e vernici
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Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta. 

 + Assortimento vario 
I dischi FAST CHANGE 
PREMIUM*** di TYROLIT 
sono disponibili nelle dimen-
sioni di grana da 40 a 400.

 + Utilizzo agevole 
Grazie alla chiusura a strappo, 
le sostituzioni del disco sono 
rapide e semplici.

 + Maggiore durata 
Base più resistente in termini 
di abrasività, resistività e 
durata.

PREMIUM  
TYROLIT FAST CHANGE
Impiego universale

Grazie alla chiusura a strappo, 
TYROLIT FAST CHANGE consente 
una sostituzione del disco estrema-
mente rapida. La spessa base in 
carta facilita l'impiego su materiali 

morbidi come legno o vernice e per 
lavori grossolani. 
Questo prodotto dispone di una base 
estremamente solida che sostiene 
la grana assicurando il massimo in 

termini di rendimento di asportazione 
e durata. Particolarmente resistente 
per l'utilizzo sui bordi.

Forma Codice Diametro Grano Numero di giri massimo Conf.

Disc 34230705 115 40 12.300 50

34230706 115 60 12.300 50

34230707 115 80 12.300 50

34230708 115 100 12.300 50

34230709 115 120 12.300 50

34230710 115 150 12.300 50

34230711 115 180 12.300 50

34230712 115 240 12.300 50

34230713 125 40 10.500 50

34230714 125 60 10.500 50

34230715 125 80 10.500 50

34230716 125 100 10.500 50

34230717 125 120 10.500 50

PREMIUM  A-P31 P F TFC
Impiego universale
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Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta. 

PREMIUM  A-P31 P F TFC
Impiego universale

Forma Codice Diametro Grano Numero di giri massimo Conf.

Disc 34230718 125 150 10.500 50

34230719 125 180 10.500 50

34230720 125 240 10.500 50

34230721 150 40 8.800 50

34230722 150 60 8.800 50

34230723 150 80 8.800 50

34230724 150 120 8.800 50

34230725 150 150 8.800 50

34230726 150 180 8.800 50

Forma Codice Dimensioni Specifica Conf.

34230618 100x50M 40 1

34230619 100x50M 60 1

34230620 100x50M 80 1

34230631 100x50M 100 1

34230632 100x50M 120 1

34230633 100x50M 150 1

34230634 100x50M 180 1

34230635 115x50M 240 1

34230636 115x50M 40 1

34230637 115x50M 60 1

34230638 115x50M 80 1

34230639 115x50M 100 1

34230640 115x50M 120 1

34230641 115x50M 150 1

34230642 115x50M 180 1

34230643 115x50M 240 1

PREMIUM  A-P21 D ROTOLI IN CARTA
Per plastica, legno, pittura e vernici

Grazie alla distribuzione dei grani semiaperta su una base in carta leggera, 
i rotoli in carta PREMIUM*** di TYROLIT sono ideali per la levigatura a 
mano o per l'impiego su smerigliatrici orbitali. 

Il rivestimento semiaperto del rotolo in carta PREMIUM*** evita l'accumulo 
di depositi sul prodotto e consente di ottenere una finitura superficiale 
eccezionale.
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+20 % 
Performance

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta. 

Forma Codice Dimensioni Grano Conf.

Sheet 34230644 230x280 40 25

34230677 230x280 60 25

34230678 230x280 80 25

34230679 230x280 100 50

34230680 230x280 120 50

34230701 230x280 150 50

34230702 230x280 180 50

34230703 230x280 240 50

PREMIUM  A-P21 PD FOGLI IN CARTA
Per plastica, legno, pittura e vernici

Grazie alla distribuzione dei grani semiaperta su una base in carta leggera, 
i fogli in carta PREMIUM*** di TYROLIT sono ideali per la levigatura a mano 
o per l'impiego su smerigliatrici girevoli. 

Il rivestimento semiaperto dei fogli in carta PREMIUM*** evita l'accumulo 
di depositi sul prodotto e consente di ottenere una finitura superficiale 
eccezionale.

PREMIUM  DISCHI DA TAGLIO
2in1 con DEEP Cut Protection per acciaio e acciaio inossidabile

 + Maggiore redditività  
La possibilità di impiego pro-
lungato consente di ridurre i 
cambi delle mole.

Grazie a una nuova tecnica costrutti-
va e all'impiego di materiali innovativi 
è stato fatto un ulteriore passo verso 
la sicurezza per l'operatore. Il disco 
da taglio PREMIUM*** con DEEP Cut 

Protection consente all'operatore di 
sfruttare la massima profondità di 
taglio nel pezzo senza il pericolo di 
danneggiare il disco. 
Con questo disco si riesce ad evitare 

il distacco della ghiera centrale in 
seguito al contatto con gli spigoli vivi 
del pezzo in lavorazione.

 + Impiego universale 
L'utensile è ideale per le piccole 
sezioni trasversali di lamiere, pro-
fili e tubi. Anche il taglio di barre 
e ferro di armatura può essere 
effettuato senza sforzo.

 + Maggiore sicurezza  
Lo sviluppo della protezione DEEP 
Cut Protection impedisce il distacco 
della ghiera centrale dalla mola e 
quindi il danneggiamento del disco.
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+20 % 
Performance

+20 % 
Performance

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta. 

PREMIUM  DISCHI DA TAGLIO
2in1 con DEEP Cut Protection per acciaio e acciaio inossidabile

Forma Codice Dimensioni Specifica Conf.

42 34042238 115x1,2x22,23 TA60P-BFXA 25

34042239 125x1,2x22,23 TA60P-BFXA 25

34042240 150x1,2x22,23 TA60P-BFXA 25

384142 115x1,2x22,23 TA60P-BFXA 25

384143 125x1,2x22,23 TA60P-BFXA 25

401205 150x1,2x22,23 TA60P-BFXA 25

PREMIUM  DISCHI DA TAGLIO
2in1 per acciaio e acciaio inossidabile

Forma Codice Dimensioni Specifica Conf.

41 872338 115x2,5x22,23 A30Q-BFXA 25

872339 125x2,5x22,23 A30Q-BFXA 25

872340 150x2,5x22,23 A30Q-BFXA 25

872341 178x2,5x22,23 A30Q-BFXA 25

872342 178x3,0x22,23 A30Q-BFXA 25

872343 230x2,5x22,23 A30Q-BFXA 25

872344 230x3,0x22,23 A30Q-BFXA 25

42 872346 115x2,5x22,23 A30Q-BFXA 25

912603 115x3,0x22,23 A30Q-BFXA 25

872347 125x2,5x22,23 A30Q-BFXA 25

872348 125x3,0x22,23 A30Q-BFXA 25

907800 125x3,5x22,23 A30Q-BFXA 25

872349 150x3,0x22,23 A30Q-BFXA 25

872350 178x3,0x22,23 A30Q-BFXA 25

121878 230x2,5x22,23 A30Q-BFXA 25

872351 230x3,0x22,23 A30Q-BFXA 25

872352 230x3,5x22,23 A30Q-BFXA 25

I dischi PREMIUM*** 2in1 sono adatti per il taglio di di lamiere, profili, tubi, 
barre e materiali pieni sia su acciaio che su acciaio inossidabile. Questo 
utensile ad alte prestazioni, grazie all'elevata durata utile e stabilità, offre 
una soluzione economica ai problemi di costi.

L'assortimento dei dischi da taglio 2in1 varia dagli spessori 1,6 a 1,9 mm 
per una lavorazione rapida e confortevole con un'elevata durata utile 
dell'utensile, e spessori 2,5 a 3,0 mm per una durata totale e una stabilità 
massime.
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Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta. 

PREMIUM  
MOLE UNITIZED
Impiego universale

Con le mole unitizzate di TYROLIT è 
possibile raggiungere punti e angoli 
poco accessibili su ogni pezzo. Que-
sti prodotti flessibili non alterano in 
alcun modo la geometria della super-
ficie del pezzo e consentono sempre 

di ottenere la struttura della superficie 
desiderata. La rettifica a freddo, l'in-
tasamento ridotto e la regolarità delle 
superfici ottenute assicurano loro il 
primato rispetto agli utensili conven-
zionali. 

Gli ambiti di applicazione sono so-
prattutto le operazioni di sbavatura, 
pulizia, smussatura, rifinitura e lavora-
zione di cordoni di saldatura. Le mole 
unitizzate consentono di lavorare e 
approntare con facilità i materiali.

 + Versatile 
Questo prodotto è estrema-
mente versatile e può essere 
utilizzato per operazioni di 
sbavatura, rimozione di graffi, 
smussatura, satinatura, rifini-
tura e lavorazione di cordoni 
di saldatura.

 + Economicità elevata 
La rettifica a freddo e l'inta-
samento ridotto della mola 
assicurano la lunga durata 
del prodotto.

 + Elevata flessibilità 
Particolarmente adatte alla 
lavorazione rapida di punti 
difficili da raggiungere.

PREMIUM  MOLE UNITIZED
Impiego universale

Forma Codice Dimensioni Specifica Numero di  
giri massimo

Numero di giri 
consigliato

Conf.

34257635 115x3x22,2mm 3 C FINE 11'000 6'600 16

34257636 115x3x22,2mm 6 A MEDIA 11'000 6'600 16

34257637 115x6x22,2mm 3 C FINE 11'000 6'600 8

34257638 115x6x22,2mm 6 A MEDIA 11'000 6'600 8

34257013 127x3x22,2mm 3 C FINE 10'000 6'000 4

34257305 127x3x22,2mm 6 A MEDIA 10'000 6'000 4

34257307 127x6x22,2mm 3 C FINE 10'000 6'000 2

34257322 127x6x22,2mm 6 A MEDIA 10'000 6'000 2
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Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta. 

 + Versatile 
Questo prodotto è estrema-
mente versatile e può essere 
utilizzato per operazioni di 
sbavatura, rimozione di graffi, 
smussatura, satinatura, rifini-
tura e lavorazione di cordoni 
di saldatura.

 + Economicità elevata 
La rettifica a freddo e l'inta-
samento ridotto della mola 
assicurano la lunga durata del 
prodotto.

 + Vasto assortimento 
Nell'assortimento sono di-
sponibili nelle varietà da dure 
a molto flessibili, in base alla 
rifinitura della superficie.

PREMIUM   
RUOTE UNITIZED
Impiego universale

L'assortimento di mole unitizzate 
varia dagli utensili per sbavatura 
abrasivi rigidi agli utensili per una 
finitura delle superfici ottimale e mor-
bida.  Vengono utilizzate soprattutto 
per punti difficili da raggiungere e non 

alterano in alcun modo la geometria 
della superficie del pezzo. Gli ambiti 
di applicazione sono soprattutto 
le operazioni di sbavatura, pulizia, 
smussatura, rifinitura e lavorazione di 
cordoni di saldatura. 

Rispetto agli altri utensili per sbava-
tura, le mole compatte assicurano 
maggiore sicurezza e consentono di 
ottenere un'ottima rettifica a freddo.

PREMIUM  MOLE UNITIZZATE
Impiego universale

Forma Codice Dimensioni Specifica Numero di  
giri massimo

Numero di giri 
consigliato

Conf.

1UW 34257639 152x6x12,7mm 2 A MEDIA 5'000 3'000 2

34257640 152x6x12,7mm 2 C FINE 5'000 3'000 2

34257661 152x6x12,7mm 3 C FINE 5'000 3'000 2

34257662 152x6x12,7mm 6 A MEDIA 7'500 4'500 2
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Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta. 

PREMIUM  MOLE CONVOLUTE MMF
Impiego universale

Questo prodotto MMF viene utilizzato principalmente su smerigliatrici 
stazionarie o lucidatrici. La lavorazione delle superfici consente di ottenere 

una finitura particolarmente precisa.  La geometria della superficie non 
viene alterata durante la lavorazione e i bordi non vengono smussati.

Forma Codice Dimensioni Specifica Numero di  
giri massimo

Numero di giri 
consigliato

VE

1CW 34244220 125x20x32mm 7 C FINE 7'200 4'300 1

34244232 125x20x32mm 9 C FINE 7'200 4'300 1

34244233 150x20x32mm 7 C FINE 6'000 3'600 1

34244235 150x20x32mm 9 C FINE 6'000 3'600 1

34257324 152x25x25,4mm 7 C FINE 6'000 3'600 1

34257327 152x25x25,4mm 9 C FINE 6'000 3'600 1

34257328 203x25x76,2mm 7 C FINE 4'500 2'700 1

34257331 203x25x76,2mm 9 C FINE 4'500 2'700 1
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PREMIUM  
DISCO DA SGROSSATURA

 + 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

Comfort Start ora è disponibile anche per:
 – Premium Focur Extra
 – Premium Longlife
 – PREMIUM 3 in 1

 – PREMIUM per pietra
 – Premium VibStar
 – Premium Silentio

 – PREMIUM T- GRIND
 – PREMIUM per INOX
 – PREMIUM per metalli non ferrosi





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


