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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.

CONTENUTI

PITTOGRAMMI

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 labo-
ratorio chimico, di questioni speciali 
di fisica o di problemi teorico-pratici 
sorti in officina.

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

Sulla base di questa eccezionale 
molteplicità di opportunità vengono 
prodotti i primi dischi di prova. Vengo-
no testate numerose varianti per cer-
care un soluzione che sia veramente 
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 
innovativi e unici della migliore qualità, 
poiché proprio questa la garanzia del 
marchio TYROLIT.



PREMIUM  DISCHI EXTRASOTTILI
DISCHI EXTRASOTTILI LONGLIFE  
PER ACCIAIO

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

I dischi da taglio extrasottili TYROLIT 
PREMIUM*** di ultima generazione 
offrono prestazioni maggiori rispetto 
ad altri dischi PREMIUM, con un'usu-
ra dell'utensile nettamente ridotta. Gli 

spessori da 1,0 a 1,6 mm li rendono 
adatti a tutti i tipi di acciaio e convin-
cono 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 .
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Forma Codice Dimensioni Specifica Conf.

41 16118 115x1,0x22,23 A60S-BFKA 25

51825 115x1,6x22,23 A46S-BFKA 25

16121 125x1,0x22,23 A60S-BFKA 25

51838 125x1,6x22,23 A46S-BFKA 25

34194857 150x1,2x22,23 A46S-BFKA 25

34194859 178x1,6x22,23 A46S-BFKA 25

183113 230x1,9x22,23 A46S-BFXA 25

34194860 230x2x22,23 A30S-BFKA 25

 

 + 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 estremamente ridotti.

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta. 

PREMIUM  DISCHI EXTRASOTTILI 
Dischi extrasottili LONGLIFE per acciaio   

Filmato TYROLIT 

Il filmato sul prodotto si trova 
su YouTube.  

www.youtube.com/ 
TYROLITgroup
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Forma Codice Dimensioni Specifica Conf.

41 34040608 115x1,0x22,23 A60Q-BFKA 10 Conf. di latta

34040609 125x1,0x22,23 A60Q-BFKA 10 Conf. di latta

773268 115x1,0x22,23 A60Q-BFKA 25

384142 115x1,2x22,23 TA60P-BFXA 50

14082 115x1,6x22,23 A60Q-BFKA 25

773269 125x1,0x22,23 A60Q-BFKA 25

384143 125x1,2x22,23 TA60P-BFXA 50

PREMIUM  DISCHI EXTRASOTTILI 
Dischi extrasottili 2in1 per acciaio e acciaio inossidabile

PREMIUM  
DISCHI EXTRASOTTILI
DISCHI EXTRASOTTILI 2IN1 PER  
ACCIAIO E ACCIAIO INOSSIDABILE

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

Con i dischi da taglio extrasottil 
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 1,6 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.

 + 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.

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta. 



 

 
Forma Codice Dimensioni Specifica Conf.

41 14085 125x1,6x22,23 A46Q-BFKA 25

401205 150x1,2x22,23 TA60P-BFXA 50

34165055 150x1,2x22,23 A46Q-BFKA 25

920351 150x1,6x22,23 A46Q-BFXA 25

34165056 178x1,6x22,23 A46Q-BFKA 25

920353 230x1,9x22,23 A46Q-BFXA 25

34165057 230x2,0x22,23 A30Q-BFKA 25

42 87215 115x1,0x22,23 A60Q-BFXA 25

87216 125x1,0x22,23 A60Q-BFXA 25

PREMIUM  DISCHI DA TAGLIO 
Dischi extrasottili 2in1 per acciaio e acciaio inossidabile
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PREMIUM  CERABOND 
2in1 per acciaio e acciaio inossidabile

Forma Codice Dimensioni Specifica Conf.

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

34059903 115x1,3x22,23 CA60Q-BFKA 15

34019872 115x1,6x22,23 CA46Q-BFKA 15

34241345 125x1,0x22,23 CA46Q-BFKA 15

34059904 125x1,3x22,23 CA60Q-BFKA 15

34019880 125x1,6x22,23 CA46Q-BFKA 15

34059905 150x1,3x22,23 CA60Q-BFKA 15

34019881 150x1,6x22,23 CA46Q-BFKA 15

34059906 178x1,6x22,23 CA46Q-BFKA 15

34059907 230x2,0x22,23 CA30Q-BFKA 15

42 34059908 115x1,3x22,23 CA60Q-BFKA 15

34019882 115x1,6x22,23 CA46Q-BFKA 15

34059909 125x1,3x22,23 CA60Q-BFKA 15

34019883 125x1,6x22,23 CA46Q-BFKA 15

34059910 150x1,3x22,23 CA60Q-BFKA 15

34019884 150x1,6x22,23 CA46Q-BFKA 15

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 agressività, 
i tempi di lavoro sono notevol-
mente ridotti.

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta. 

Filmato TYROLIT 

Il filmato sul prodotto si trova 
su YouTube.  

www.youtube.com/ 
TYROLITgroup
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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

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

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.

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta. 

Filmato TYROLIT 

Il filmato sul prodotto si trova 
su YouTube.  

www.youtube.com/ 
TYROLITgroup
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PREMIUM   
DISCHI DA TAGLIO
ACCU 2IN1 PER ACCIAIO E ACCIAIO 
INOSSIDABILE

 + Lavorazione indipendente 
Questa mola troncatrice 
consente di eseguire lavori di 
precisione in punti difficilmente 
accessibili con la qualità tipica 
di Tyrolit anche senza le con-
suete fonti di energia elettrica.

 + Utilizzo universale 
PREMIUM*** ACCU è un 
utensile valido per molteplici 
applicazioni su acciaio e accia-
io inossidabile.

 + Tempi di inattività ridotti 
L'efficienza e la velocità di questo 
disco consente all'operatore di 
ridurre significativamente i tempi 
di inattività.

La disco da taglio extrasottile ACCU 
2in1 PREMIUM*** è stato apposita-
mente sviluppata per smerigliatrici 
angolari a batteria e quindi consente 
di eseguire piccoli interventi di ripa-
razione indipendentemente dalla di-

sponibilità di fonti di energia elettrica. 
Ciò rende molto più agevole l'impiego 
su impalcature, in aree o postazioni di 
lavoro difficilmente accessibili. 
Questi prodotti sono ottimizzati per 
l'impiego su smerigliatrici angolari a 

batteria e sono particolarmente adatti 
per il taglio di lamiere a pareti sottili, 
profili e tubi. Tuttavia si garantisce un 
impiego efficace anche su piccole 
sezioni, barre e ferro di armatura.

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta. 

PREMIUM  DISCHI EXTRASOTTILI 
ACCU 2in1 per acciaio e acciaio inossidabile    

Forma Codice Dimensioni Specifica Conf.

41 34022958 115x1,0x22,23  A60Q-BFKA 25

34022959 125x1,0x22,23  A60Q-BFKA 25
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PREMIUM  DISCHI EXTRASOTTILI 
DISCHI EXTRASOTTILI PER ACCIAIO 
INOSSIDABILE

Con i dischi da taglio extrasotti-
li  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 1,6 mm, particolarmente adatte 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. 

Inoltre la sua purezza chimica con-
sente di per evitare sull'acciaio inox 
effetti corrosivi o la riduzione della 
resistenza.

 + 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 estremamente ridotti.

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta. 

Forma Codice Dimensioni Specifica Conf.

41 34051373 115x1,0x22,23 A60Q-BF 25

222899 115x1,6x22,23 A46Q-BF 25

34051374 125x1,0x22,23 A60Q-BF 25

222900 125x1,6x22,23 A46Q-BF 25

34051375 150x1,6x22,23 A46Q-BF 25

633506 178x1,6x22,23 A46Q-BF 25

633509 230x1,9x22,23 A46Q-BF 25

291949 230x2,0x22,23 A30Q-BF 25

BASIC  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 che 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* varia dallo spessore 
1,6 mm, pratici per tagli rapidi e senza sbavature. Oppure da 2,0 a 3,0 mm, 
hanno una durata elevata e sono utilizzabili a livello universale.
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PREMIUM  DISCHI EXTRASOTTILI 
Dischi extrasottili per acciaio inossidabile

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta. 

STANDARD  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 varia dallo spessore 1,0 a 1,9 mm 
per tagli più veloci, pratici e senza sbavature. 

Forma Codice Dimensioni Specifica Conf.

41 367562 115x1,0x22,23 A60R-BFINOX 25

367561 115x1,6x22,23 A46R-BFINOX 25

367568 125x1,0x22,23 A60R-BFINOX 25

367567 125x1,6x22,23 A46R-BFINOX 25

367576 178x1,6x22,23 A30R-BFINOX 25

367581 230x1,9x22,23 A46R-BFINOX 25

367780 230x2,0x22,23 A30R-BFINOX 25

 

Forma Codice Dimensioni Specifica Conf.

41 34040606 115x1,0x22,23 A60R-BFKA 10 Dose

34040607 125x1,0x22,23 A60R-BFKA 10 Dose

610935 115x0,75x22,23 A60R-BFXA 25

674471 115x1,0x22,23 A60R-BFKA 25

51841 115x1,6x22,23 A46R-BFKA 25

610937 125x0,75x22,23 A60R-BFXA 25

674473 125x1,0x22,23 A60R-BFKA 25

51844 125x1,6x22,23 A46R-BFKA 25

34060382 150x1,2x22,23 A46R-BFKA 25

291583 150x1,6x22,23 A46R-BFXA 25

34059901 178x1,6x22,23 A46R-BFKA 25

34059902 230x2,0x22,23 A30R-BFKA 25
 

42 282149 115x0,75x22,23 A60R-BFXA 25

282150 125x0,75x22,23 A60R-BFXA 25
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PREMIUM   
DISCHI EXTRASOTTILI
DISCHI 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, 
con una riduzione delle polveri 
prodotte pari al 30%.

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 dura-
ta e della capacità di taglio, con 
tempi di lavorazione estrema-
mente ridotti.

Gli articoli riportati in grigio sono disponibili solo su richiesta. 

BASIC  DISCHI DA TAGLIO 
Per acciaio inossidabile

Forma Codice Dimensioni Specifica Conf.

41 222894 115x1,0x22,23 A60R-BFINOX 25

222896 125x1,0x22,23 A60R-BFINOX 25

 

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.
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Forma Codice Dimensioni Specifica Conf.

41 840247 115x1,0x22,23 A60N-BFXA 25

170530 115x1,2x22,23 A46N-BFXA 25

623553 115x1,6x22,23 A46N-BFXA 25

257533 125x1,0x22,23 A60N-BFXA 25

170542 125x1,2x22,23 A46N-BFXA 25

739982 125x1,6x22,23 A46N-BFXA 25

170567 150x1,2x22,23 A46N-BFXA 25

42 170580 115x1,2x22,23 A46N-BFXA 25

170586 125x1,2x22,23 A46N-BFXA 25

170587 150x1,2x22,23 A46N-BFXA 25

PREMIUM  DISCHI EXTRASOTTILI 
Dischi extrasottili per metalli non ferrosi



Like us on Facebook 
facebook.com/TYROLIT

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
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