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 GEN 05  2.1  100

Caratteristiche:
Velocità d‘avanzamento: ●●○○
Oscillazione ●●●●
Precisione ●●●●
Resistenza all’armatura ●●●●
Durata: ●●●●

PUNTE PER CALCESTRUZZO ZEBRA PLUS
QUADRO-L VARIO

Con testa a 4 taglienti con attacco 
idoneo SDS-plus

10

Attacco punta PLUS

10
4 denti demolitori sui 
taglienti per produrre 
micro fratture nel ma-
teriale, rendendo la 
foratura estremamente 
veloce.
La punta di centrag-
gio aiuta a posizio-
nare perfettamente la 
punta all’inizio della 
foratura.

• la disposizione particolare dei 4  
taglienti 4 x 90° (a foratura contempo-
ranea) evitano l’incastro della testa in 
caso di contatto con ferri di ripresa

• durata elevata nel calcestruzzo e nel 
cemento armato

+

• maggiore robustezza dell’elica grazie 
al rinforzo speciale del nocciolo

• la geometria dell’elica garantisce 
un trasporto rapido della polvere di 
foratura

• fori perfettamente cilindrici

      Marchio di qualità

Questo marchio garantisce la rispondenza delle punte alle norme dell’Istituto per la tecnica edile della 
Germania relative alle punte impiegate per il tassellaggio. 
Tale rispondenza è sottoposta a permanenti controlli.

Elica con forma a 4 spirali uniformi:
- l’elica a quattro spirali e robusti taglienti  
  riducono notevolmente le vibrazioni
- meno fatica sia per l’utilizzatore che per 
  l’utensile nell’effettuare un foro 

≤ Ø 10 mm

> Ø 10 mm

da Ø 18 mm

Dal Ø 5 mm al Ø 10 mm i quattro taglienti 
vengono creati in un unico corpo in HM:
- taglienti più robusti contro armature
- punte più veloci nell’avanzamento di foratura (in questo   
 segmento di diametro)

Dal Ø 11 mm al Ø 17 mm:
- l’appoggio laterale della punta d’acciaio + l’inserimento   
 della placca in Hartmetall a quattro taglienti trasformano   
 la punta in un unico corpo

Dal Ø 18 mm al Ø 32 mm:
- tagliente secondario robusto per supportare il tagliente   
 primario durante la foratura


