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L’INIZIO DI UNA
NUOVA ERA
Da aprile 2018 l›universo dei dischi supersottili non sarà più
lo stesso. Inizia una nuova era. L’era in cui gli addetti alla
lavorazione del metallo possono finalmente disporre di ciò
che meritano:
l’arma definitiva per la lavorazione del metallo.

Utensili abrasivi di qualità dal 1919
www.tyrolit.com

LA RIVOLUZIONE TYROLIT
PER UN FUTURO MIGLIORE

Buone notizie in merito ai rivoluzionari prodotti Tyrolit. A dire il vero
le notizie non sono semplicemente buone, ma fantastiche!

•	Lavorazione meno gravosa

L’intenso lavoro di sviluppo dei nostri migliori collaboratori ha consentito
di realizzare una gamma completamente nuova di dischi da taglio supersottili per gli addetti alla lavorazione del metallo. E con una qualità fino al
60% superiore.

• Tagli precisi e su misura
• Vibrazioni estremamente ridotte
•	Silenziosità e ridotto sviluppo di
polevere, poca sporcizia
• Maggiore velocità di taglio

Tre livelli qualitativi per ottenere i massimi risultati!

• Acciaio
• 2in1 acciaio e acciaio
inossidabile
• Acciaio inossidabile
• Metalli non ferrosi
• Pietra

• Migliore qualità della superficie

• Acciaio
• 2in1 acciaio e acciaio
inossidabile
• Acciaio inossidabile

• 2
 in1 acciaio e acciaio
inossidabile
• Acciaio inossidabile

La produzione ed il commercio di dischi supersottili verranno sospesi entro 18 mesi dal lancio della nuova linea di prodotti da taglio.

LINEA DI QUALITÀ

INOX

LONGLIFE

2IN1

METALLI NON FERROSI

METALLI NON FERROSI/
PIETRA

PREMIUM

+ 40 %

+ 60 %

+ 35 %

+ 35 %

+ 35 %

STANDARD

+ 60 %

NUOVO

NUOVO

-

-

BASIC

+ 35 %

-

+ 35 %

-

-

TYROLIT:
SEMPRE ALL’AVANGUARDIA
Sia che si tratti di applicazioni estreme, utilizzo
quotidiano o lavorazioni di base, TYROLIT non teme
rivali, nessun prodotto in commercio può competere
con le performance dei nostri nuovi dischi da taglio!

BEST

IN
CLASS

TAGLIO INCREDIBILMENTE
FLUIDO E SCORREVOLE
SULL’ACCIAIO INOSSIDABILE
I dischi supersottili PREMIUM***per inox sono
imbattibili. Stop ai lavori di ritocco finale: il taglio
perfetto non richiede più ulteriori interventi.
Con i dischi da taglio PREMIUM
per acciaio inossidabile
(da 0,75 fino a 2,0 mm di spessore) si ottengono prestazioni maggiori, con un’usura dell’utensile nettamente ridotta.
Si tratta di una delle soluzioni più efficaci del rivoluzionario
assortimento Tyrolit ed è particolarmente adatta per lamiere,
profili e tubi a pareti sottili ma anche per ferro di armatura.
Inoltre questa mola troncatrice garantisce una lavorazione
agevole anche per piccole sezioni e barre in acciaio inossidabile e in acciaio resistente alla corrosione e agli acidi.

COSA SIGNIFICA PER IL FUTURO?

ASSENZA DI CONTRACCOLPI

++ Nessun effetto negativo come formazione della corrosione,
corrosione perforante o riduzione della resistenza a fatica
del disco

L’utensile lavora senza produrre contraccolpi e deviazioni,
con il 30% in meno di polveri da dal taglio. Un’ulteriore
smorzamento di rumori e vibrazioni rende i dischi da taglio
supersottili di TYROLIT un utensile sicuro e confortevole.

++ Aumento significativo della durata e della capacità di taglio,
particolarmente percepibile all’inizio del taglio

Dischi da taglio

per acciaio inossidabile
Forma
41

Codice modello

Dimensione

Specifica

Conf.

34332800

115x0,75x22,23

A60R-BFP

25

34332801

125x0,75x22,23

A60R-BFP

25

34332802

115x1,0x22,23

A60R-BFP

25

34332803

125x1,0x22,23

A60R-BFP

25

34332804

115x1,6x22,23

A46R-BFP

25

34332805

125x1,6x22,23

A46R-BFP

25

34332806

150x1,2x22,23

A46R-BFP

25

34332807

150x1,6x22,23

A46R-BFP

25

34332808

178x1,6x22,23

A46R-BFP

25

34332809

230x1,9x22,23

A46R-BFP

25

34332810

230x2,0x22,23

A30R-BFP

25
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LUNGA VITA AI NUOVI
PRODOTTI TYROLIT!

I dischi da taglio supersottili PREMIUM
LONGLIFE per acciaio: questo è il nome
dell’assortimento di prodotti estremamente
duraturi.
I dischi da taglio TYROLIT PREMIUM
offrono prestazioni maggiori rispetto ad altri prodotti PREMIUM, con
un’usura dell’utensile nettamente ridotta. Con uno spessore
da 1,0 a 1,6 mm, questi dischi supersottili sono adatti per
tutti i tipi di acciaio e convincono grazie ai
risultati straordinari.

NESSUN COMPROMESSO

ULTIME NOTIZIE IN MERITO:

++ Notevole aumento della produttività

maggiore comfort di lavoro, lavorazione precisa, tagli
precisi e su misura, ridotto carico termico, migliore finitura
della superficie, formazione di bava ridotta, risultati rapidi,
nessun lavoro di ritocco.

++ Riduzione degli scarti prodotti
++ Durata e capacità di taglio significativamente maggiori

I migliori risultati con tempi di taglio
ridotti a partire dal primo taglio.

Dischi da taglio

LONGLIFE per acciaio
Forma
41
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Codice modello

Dimensione

Specifica

Conf.

34332576

115x1,0x22,23

A60S-BFP

25

34332755

115x1,6x22,23

A46S-BFP

25

34332754

125x1,0x22,23

A60S-BFP

25

34332756

125x1,6x22,23

A46S-BFP

25

34332757

150x1,2x22,23

A46S-BFP

25

34332758

150x1,6x22,23

A46S-BFP

25

34332759

178x1,6x22,23

A46S-BFP

25

34332760

230x1,9x22,23

A46S-BFP

25

34332771

230x2,0x22,23

A30S-BFP

25

I dischi da taglio supersottili PREMIUM
2in1 per l’acciaio e l’acciaio
inossidabile aumentano le prestazioni con un’usura dell’utensile notevolmente
ridotta.

IN BREVE

Il notevole incremento della produttività dell›utensile va di pari passo con una
significativa riduzione dell›impatto ambientale, essendo stata abbattuta la
quantità degli scarti.

Dischi da taglio

2in1 per acciaio e acciaio inossidabile
Forma
41

Codice modello

Dimensione

Specifica

Conf.

34332791

115x1,0x22,23

A60Q-BFP

25

34332792

125x1,0x22,23

A60Q-BFP

25

34332793

115x1,6x22,23

A46Q-BFP

25

34332794

125x1,6x22,23

A46Q-BFP

25

34332795

150x1,2x22,23

A46Q-BFP

25

34332796

150x1,6x22,23

A46Q-BFP

25

34332797

178x1,6x22,23

A46Q-BFP

25

34332798

230x1,9x22,23

A46Q-BFP

25

34332799

230x2,0x22,23

A30Q-BFP

25

TAGLIO PRECISO ANCHE
SUI METALLI NON FERROSI
I dischi da taglio supersottili PREMIUM
vincenti su tutta la linea.
Sappiamo tutti che un’eccellente capacità
di taglio dell’utensile è un requisito fondamentale per il taglio dei metalli non ferrosi.
A questo proposito la TYROLIT ha compiuto una RIVOLUZIONE nella formula e nel
metodo di produzione per ridurre i tempi

per metalli non ferrosi sono

ed ottimizzare la resa del taglio sui metalli
non ferrosi. Le nuove specifiche impediscono l’ostruzione e la smussatura della mola
troncatrice spesso causate dell’abrasione
dei materiali.

In breve: I prodotti Tyrolit sono rivoluzionari, il taglio perfetto è ora possibile
anche sui metalli non ferrosi!

ALTRI MOTIVI PER OPTARE PER UN
PRODOTTO DI SUCCESSO:
++ Redditività: maggiore durata, abilità del taglio e tempi di taglio ridotti
a partire dal primo taglio
++ Comfort di lavoro: assenza di contraccolpi e deviazioni, notevole
riduzione della polvere e della rumorosità causata dal taglio
++ Tempi di lavoro: durante l’impiego su materiali quali alluminio, bronzo di
alluminio, leghe di alluminio, rame, bronzo, ottone, argentone e titanio,
i tempi di taglio sono ridotti

Mole troncatrici

per metalli non ferrosi
Forma
41

Codice modello

Dimensione

Specifica

Conf.

34332821

115x1,0x22,23

A60N-BFP

25

34332823

115x1,6x22,23

A46N-BFP

25

34332822

125x1,0x22,23

A60N-BFP

25

34332824

125x1,6x22,23

A46N-BFP

25

34332825

230x2,0x22,23

A30N-BFP

25
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IN BREVE
Grazie all’elevata capacità di taglio, i dischi PREMIUM
per metalli non ferrosi
e pietra consentono all’operatore di lavorare con un dispendio di energia ridotto e ottenere
risultati formidabili. . L’impiego su piastrelle, ceramica, clinker e metalli non ferrosi non teme
rivali in quanto a qualità del taglio e della superficie finale. Impossibile resistere ai dischi
da taglio Tyrolit!

Dischi da taglio

per metalli non ferrosi e pietra
Forma
41

Codice modello

Dimensione

Specifica

Conf.

34332827

115x1,0x22,23

C60S-BFP

25

34332828

125x1,0x22,23

C60S-BFP

25

34332829

178X1,6X22,23

C46S-BFP

25

LA TYROLUTION CREA
NUOVI STANDARD
Anche i dischi da taglio STANDARD per l’acciaio inossidabile
convincono su tutta la linea: lunga durata, risparmio e nessun
ritocco grazie alla scarsa formazione di bava. lavori di ritocco.

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.
Campo di applicazione delle mole troncatrici standard per acciaio inossidabile:
lamiere, profili, tubi e barre. L’assortimento di questa mola troncatrice ha uno
spessore variabile da 1,0 a 1,9 mm per tagli più veloci, pratici e senza sbavature.
Utensili veramente versatili!

Mole troncatrici

per acciaio inossidabile
Forma
41
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Codice modello

Dimensione

Specifica

Conf.

34332830

115x1,0x22,23

A60R-BFS

25

34332833

115x1,6x22,23

A46R-BFS

25

34332832

125x1,0x22,23

A60R-BFS

25

34332834

125x1,6x22,23

A46R-BFS

25

34332835

150x1,6x22,23

A46R-BFS

25

34332891

178x1,6x22,23

A46R-BFS

25

34332838

230x1,9x22,23

A46R-BFS

25

34332839

230x2,0x22,23

A30R-BFS

25

LA RIVOLUZIONE TYROLIT:
LA SCELTA GIUSTA IN
NOME DELLA SICUREZZA
I dischi da taglio STANDARD per
l’acciaio sono sicuti perché ripettano gli
elevati standard di sicurezza propri di
Tyrolit. Abbiamo raccolto il parere di chi
ha provato in anteprima i nostri prodotti.

”

THOMAS P.:

MICHAEL K.:

STEFAN S.:

FRANZ A.:

“Una soluzione veramente economica per il lavoro
quotidiano, l›utensile non si
usura facilmente”

“Incredibile durata e manegevolezza nel taglio di
barre e aste filettate. Ideali
per il taglio di aste filettate,
barre o canaline per cavi.”

“Taglio netto, veloce e preciso su qualunque tipo di
materiale. Eccellente!”

“Semplicemente straordinari! Dischi dal taglio
veloce e pulito e sforzo
ridotto al minimo.
Straordinario!”

Mole troncatrici
per acciaio

Forma
41

Codice modello

Dimensione

Specifica

Conf.

34332840

115x1,0x22,23

A60S-BFS

25

34332851

125x1,0x22,23

A60S-BFS

25

34332852

115x1,6x22,23

A46S-BFS

25

34332853

125x1,6x22,23

A46S-BFS

25

34332854

150x1,6x22,23

A46S-BFS

25

34332856

230x1,9x22,23

A46S-BFS

25

34332857

230x2,0x22,23

A30S-BFS

25

34332892

178x1,6x22,23

A46S-BFS

25
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IN BREVE
I dischi da taglio STANDARD 2in1 per acciaio e acciaio inossidabile garantiscono elevata
stabilità e lunga durata, e quindi sostituzioni molto meno frequenti. Risparmio assicurato e
sicurezza garantita! Tutto ciò rende queste mole particolarmente economiche.

Dischi da taglio

2in1 per acciaio e acciaio inossidabile
Forma
41

Codice modello

Dimensione

Specifica

Conf.

34332859

115x1,0x22,23

A60Q-BFS

25

34332860

125x1,0x22,23

A60Q-BFS

25

34332861

115x1,6x22,23

A46Q-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

230x2,0x22,23

A30Q-BFS

25

MASSIMA AFFIDABILITÀ
DEI NOSTRI PRODOTTI BASIC
I dischi da taglio BASIC assicurano un›ottima performance su una vasta
gamma di applicazioni: lavorazione di lamiere, profili, tubi e barre.
Diametri ridotti e materiali pieni sono
i loro punti di forza. Consentono di
evitare effetti negativi sui materiali
come la formazione di corrosione, la
corrosione perforante o la riduzione
della resistenza.
Le mole troncatrici dallo spessore
di 1,0 mm sono particolarmente
adatte per tagli veloci, pratici e
senza sbavature.

I risultati migliori
sull’acciaio inossidabile
++ Tempi di lavoro ridotti
++ Minore formazione di bava
++ Lavori di ritocco superflui non
necessari

Mole troncatrici

per acciaio inossidabile
Forma
41
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Codice modello

Dimensione

Specifica

Conf.

34354594

100x1,0x10

A60R-BFB

25

34354597

100x1,0x16

A60R-BFB

25

34332868

115x1,0x22,23

A60R-BFB

25

34332869

125x1,0x22,23

A60R-BFB

25

2IN1 PER TUTTI GLI ADDETTI ALLA
LAVORAZIONE DEL METALLO

I dischi da taglio BASIC
2in1 per acciaio e acciaio
inossidabile sono adatti
per ottimizzare i tempi di
lavorazione ed ottenere
risultati senza sbavature in
maniera agevole.

I dischi da taglio da 1,0 mm e 1,6 mm
comprese nell’assortimento BASIC sono
pratici, sicuri ed adatti a tutti i tipi di lavorazione. Tempi ridotti e maggiore qualità!
Ecco la nostra RIVOLUZIONE: ottenere
risultati eccellenti e garantire risparmio di
tempo, denaro ed energie nel taglio di lamiere, profili, tubi aste filettate e barre.

Mole troncatrici

2in1 per acciaio e acciaio inossidabile
Forma
41

Codice modello

Dimensione

Specifica

Conf.

34332870

115x1,0x22,23

A60Q-BFB

25

34332872

115x1,6x22,23

A46Q-BFB

25

34332871

125x1,0x22,23

A60Q-BFB

25

34332873

125x1,6x22,23

A46Q-BFB

25

34332874

150x1,6x22,23

A46Q-BFB

25

34332875

178x1,6x22,23

A46Q-BFB

25

34332876

230x1,9x22,23

A46Q-BFB

25

34332877

230x2,0x22,23

A30Q-BFB

25
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OROSCOPO
RIVOLUZIONARIO 2018
BY TYROLIT
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ARIETE

BILANCIA

Importanti agevolazioni in ambito
lavorativo a inizio anno. E anche
l’amore, ovviamente quello per il
vostro lavoro, andrà a gonfie vele.

Un sogno diventa realtà: il
sogno di utilizzare utensili
dall’usura ridotta e di una
lavorazione impeccabile
dell’acciaio inossidabile.

TORO

SCORPIONE

Il 2018 sarà l’anno dei “tagli”.
Rispetto all’anno precedente si
prospettano tagli maggiormente
rapidi, più pratici e a minor impatto ambientale.

Troverete il vostro stile: sarete
più “taglienti” che mai. E tutti lo
sapranno.

GEMELLI

SAGITTARIO

Sarete alle prese con una decisione che cambierà la vostra vita.
O, almeno, la vostra vita lavorativa. Mola nuova, vita nuova!

Sarà l’occasione per troncare.
A dire il vero potrete troncare per
tutto l’anno. Bene così!

CANCRO

CAPRICORNO

Un anno impeccabile. Finalmente
potrete tagliare senza sbavature.

Chi vi circonda non è sempre
disposto a soddisfare le vostre
esigenze. Ad eccezione delle
mole troncatrici. Non avrete
nulla di cui lamentarvi.

LEONE

ACQUARIO

Cambiamenti in vista. E questi
cambiamenti sono di forma
circolare, hanno un foro centrale
e facilitano il vostro lavoro.

Attenzione! Nettuno in Orione.
Ebbene? Ciò che più conta è che
le vostre mole avranno il numero
giusto di stelle.

VERGINE

PESCI

Potrete contare su guadagni
importanti. Guadagnerete in
termini di agevolazioni in ambito
lavorativo, ma anche sul vostro
conto in banca.

Siate intraprendenti. Azionate i
dischi troncatori e farete scintille:
sarà un anno semplicemente
fantastico!

ENTRA NEL
RIVOLUZIONARIO
MONDO TYROLIT

TYROLIT SCHLEIFMITTELWERKE SWAROVSKI K.G.
Swarovskistraße 33 | 6130 Schwaz | Austria
Tel +43 5242 606-0 | Fax +43 5242 63398
Tutte le filiali nel mondo sono elencate nel nostro
sito Internet all’indirizzo www.tyrolit.com

Like us on Facebook
facebook.com/TYROLIT

