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FRESE PER IL TAGLIO INCREMENTALE

Descrizione
Frese per il taglio a passate, 
attacco 1/2”gas

Descrizione
Frese per il taglio a passate, 
attacco M12 

Descrizione
Adattatore -1/2”Gas  
M12 / M14 / M18 

Descrizione
Dischi a settori diamanti 
per granito e agglomerato 
base quarzo-resina, dischi 
elettrolitici per Marmo

Misure disponibili
Ø 6X15 mm | Ø 8X15 mm
Ø10X20 mm | Ø12X20 mm
Ø 20X12 mm | Ø 20X20 mm

Misure disponibili
Ø 20X20 mm
Ø 20X20 mm con slot 

Misure disponibili
L=55 mm | L=90 mm
L=120 mm | L=150 mm
L=200 mm 

Misure disponibili
disponibili in 
vari diametri 
e forature

Divis ione pietra

ADATTATORE 

DISCHI DA TAGLIO 



FRESA ORANGE “UHS”

FRESA BRONZE 

THE SOLUTION 

MAGNIFICA 

Descrizione
Fresa a settori altoperformante 
per alte velocità, suggerita 
primariamente per agglomerati 
a base quarzo-resina

Descrizione
Fresa a settori legante 
standard per il taglio e la 
contornatura di graniti medi 
e agglomerato a base 
quarzo-resina

Descrizione
Fresa a settori legante 
premium, ideale per graniti 
morbidi, pietre abrasive ed 
agglomerati a base 
quarzo-resina. 

Descrizione
Fresa a settori legante SOFT 
- ad alta tolleranza, versatile 
per vari materiali graniti medi 
e duri ed agglomerati a base 
quarzo-resina. 

Misure disponibili
Ø22x35 mm                                                           
Ø24x48 mm

Misure disponibili
Ø 22x35 mm                                                       
Ø 24x48 mm

Misure disponibili
Ø 22x35 mm
Ø 24x48 mm
*anche con settore in testa

Misure disponibili
Ø 22x35 mm
Ø 24x48 mm
*anche con settore in testa
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FRESA ELETTROLITICA 

FRESA SALDOBRASATA 

MAGNIFICA 2.0

HYDRO  

Descrizione
Fresa a settori altoperformante, 
legante SOFT con DOPPI 
settori; elevata velocità - lunga 
durata, per graniti morbidi e 
agglomerato base quarzo-
resina.

Descrizione
Fresa elettrolitica per marmo

Descrizione
Fresa saldobrasata per marmo 

Descrizione
Fresa a settori altoperformante, 
taglio di precisione su 
agglomerato a base 
quarzo-resina e graniti morbidi

Misure disponibili
Ø 22x35 mm

Misure disponibili
Ø 12X35 mm | Ø16X35 mm  
Ø 16X45 mm | Ø 20X65 mm
Ø 20X65 mm | Ø 20X110 mm

Misure disponibili
Ø10x35 mm | Ø 16x35 mm
Ø16x45 mm | Ø 20x65 mm
Ø 20x110 mm

Misure disponibili
Ø22x35 mm   
Ø24x48  mm 
*anche con settore in testa
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