Utensili abrasivi di qualità dal 1919
www.tyrolit.com

Scannerizzare il
codice QR e vedere
il disco in azione.

TYROLIT CUT-ALL
Un unico disco per tagliare
qualsiasi materiale
Il disco diamantato CUT-ALL è il nuovo tuttofare
TYROLIT. La resistente lama diamantata è eccellente
per quasi tutti i materiali presenti in cantiere, per
qualsiasi tipo di ristrutturazione in casa e giardino
nonché per le operazioni dei vigili del fuoco. Il disco
universale CUT ALL ha una durata eccezionale e
permette un taglio pulito.

Universale

NUOVO

Calcestruzzo

Ghisa

Pietra dura

Marmo

Vantaggi:
+ Applicazione universale nei settori della
costruzione e paesaggistico: materiali edili,
calcestruzzo, pietra, ghisa, materiali compositi,
plastica, vetro, legno e laminati.
+ Ideale per le operazioni di soccorso dei vigili del
fuoco e delle forze di sicurezza
+ Lunga durata e elevata prestazione di taglio

Materiali non
ferrosi

Materiali
abrasivi

Plastica

Vetro

Legno

CUT-ALL
Forma

Codice

Dimensioni

Specifica

UC3

34503209

115 × 2,8 × 22,23

DC-ALL

34502746

125 × 3,0 × 22,23

DC-ALL

34503208

230 × 3,0 × 22,23

DC-ALL

34503261

350 × 4,1 × 20

DC-ALL

34503262

350 × 4,1 × 25,4

DC-ALL

Materiali
compositi
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TYROLIT DCCI
Un disco per materiale fuso
I dischi diamantati PREMIUM DCCI di TYROLIT
sono l’utensile ottimale per il taglio di ghisa grigia e
sferoidale. I prodotti combinano un’elevata durata
utile con la massima redditività.

Vantaggi:
+ Durata della vita:
I dischi da taglio PREMIUM DCCI hanno una
durata di vita fino a 25 volte superiore rispetto
agli utensili con legante resinoso.
+ Efficienza:
L'aumento della durata di vita riduce al minimo
le sostituzioni degli utensili e quindi migliora
l'utilizzo della macchina.
+ Comfort di lavoro:
I diametri esterni costanti permettono il pieno
utilizzo della profondità di taglio fino alla fine
della vita utile con una ridotta esposizione alla
polvere.

NUOVO

DCCI
Forma

Codice

Dimensioni

Specifica

UC3

34551885

115 × 2,8 × 22,23

DCCI

34551886

125 × 3,0 × 22,23

DCCI

34551884

230 × 3,0 × 22,23

DCCI

34367418

350 × 4,1 × 20

DCCI

34551887

350 × 4,1 × 25,4

DCCI

