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Per tagliare diversi tipi di materiali con un solo disco



Disco Taglio Universale LEGNO

Consigliato per più tipi di materiali tra cui: 
legname da costruzione, legno duro, legno tenero, legno grezzo, legno 

compensato con anima in legno, legno da costruzione con chiodi e 
residui di calcestruzzo, truciolare grezzo, materiali in fibra, MDF, 

resina epossidica, fibra di vetro, plastica e cartongesso.

Realizzato con uno speciale acciaio alta durezza 65Mn che consente elevate 
prestazioni in termini di vibrazione, flessione, resistenza alla corrosione 
e durata nell’uso. La corona in carburo di tungsteno garantisce ottime 
prestazioni in presenza di tagli di chiodi su legno senza effetto di ritorno.

Bordo CARBURO DI TUNGSTENO

115mm
x1,2x22,23mm

230mm
x1,6x22,23mm

MPA NO:19223-A6-1
EN 847-1:2017

MPA NO:19223-A11-1
EN 847-1:2017

Dura molto più a lungo di un normale 
disco da taglio.
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Disco Taglio Universale METALLO

Consigliato per più tipi di metallo tra cui: 
acciaio, lamiera, tondi per cemento armato,  ghisa, alluminio e 
metallo non ferroso.

Realizzato con uno speciale acciaio alta durezza 65Mn che consente 
elevate prestazioni in termini di vibrazione, flessione, resistenza alla 
corrosione e anche di durata nell’uso. 
La corona in diamante saldobrasato con metodo sottovuoto garantisce 
giunzioni di alta qualità.

Dura molto più a lungo di un 
normale disco da taglio.

Bordo DIAMANTATO

LongLong
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 mm.
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11000

115mm
x1,2x22,23mm

MPA NO:19223-B61
EN 13236:2019

Questi dischi sono l’ideale per l’hobbista, per il professionista e in 
generale per tutti gli utilizzatori che necessitano di un solo disco per 

effettuare tagli per la manutenzione della propria casa.

cod. 81018
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