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Lunghissima durata e prestazioni di taglio ele-
vate

• Fino al 50% di tagli in più
• Importante larghezza di taglio e taglio più facile grazie 

alle superfici laterali estremamente ruvide
• Quasi nessuna rilavorazione necessaria
• Riduce notevolmente l’affaticamento per l’utente
• Elevata riserva di sicurezza

Diametro Spessore Numero di giri max Art. n. P. Qtà 
115 mm 1 mm 13300 G/min 0664 631 150 25
125 mm 0,8 mm 12250 G/min 0664 631 248 25
125 mm 1 mm 12250 G/min 0664 631 250 25

Confronto diretto dello spessore dei dischi:
0,8 mm 1,0 mm 1,3 mm

Durata: ●●○○ ●●●○ ●●●●
Prestazione di taglio: ●●●● ●●●● ●●●○
Maneggevolezza/facilità d’uso: ●●●● ●●●● ●●●●
Qualità di taglio: ●●●● ●●●○ ●●○○
Versatile: ●●○○ ●●●● ●●●○

Disco da taglio, Longlife & Speed Per acciaio e acciaio inossidabile

Versatilità (sistema a punti) 2 su 4 punti
Durata (sistema a punti) 4 su 4 punti
Capacità di taglio (sistema 
a punti) 4 su 4 punti

Maneggevolezza/facilità 
di utilizzo (sistema a punti) 4 su 4 punti

Qualità di taglio (sistema 
a punti) 4 su 4 punti

Foratura 22,23 mm
Design Dritto
Velocità circonferenziale 
max 80 m/s

Sistema di codifica a colori ▉ Acciaio ▉ Acciaio inossidabile

Dettagli/applicazione

• Ideale per l’acciaio, in particolare per l’acciaio inossidabile
• Taglia con la stessa facilità materiali spessi e sottili come tubi, materiali pieni, materiali piatti, ecc.



CL
01

_7
50

90
20

20
9,

 R
ev

: 0
.3

46
, S

ta
to

: 1
7. 

05
. 2

02
3

 

##keep##

Prodotti correlati Art. n.
Occhiali di protezione CEPHEUS® 0899 102 250

##keep##

Prodotti correlati 
per Denominazione Art. n.

0664 631 250 Smerigliatrice angolare a batteria AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE 5701 402 005

Indicazione

• Stoccaggio: in luogo asciutto, a una temperatura ambiente di 20 °C
• Lavorare solo con un adeguato abbigliamento protettivo
• Utilizzare sempre una copertura di protezione quando si eseguono lavori di taglio
• Utilizzare solo dischi integri
• Non incastrare o inclinare i dischi durante il taglio: aumento del rischio di rottura!
• Verificare la corretta pressione di contatto
• Stringere sempre i dischi da taglio (tipo dritto) con l’anello metallico verso l’utensile elettrico
• Per ulteriori informazioni, fare riferimento al foglietto illustrativo

Prova di prestazione

Conforme ai più rigidi requisiti di sicurezza dello standard europeo EN 12413 e dell’OSA (Organizzazione per la sicurezza 
degli abrasivi)


