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Per tagliare prodotti per l’edilizia leggeri, quali 
mattoni, calcestruzzo cellulare e materiali cemen-
tizi

• Passo dentatura molto ampio per risultati di taglio rapidi
• Corpo largo ed elevato spessore della parete per un’ele-

vata stabilità
• Limitazione della profondità di taglio per un minore 

strappo e un funzionamento sicuro (effetto antirinculo).

Lama per sega universale, per edilizia, tre stelle Per mattoni/calcestruzzo 
poroso

Spessore 1,5 mm

Art. n. 0615 724 012 0615 730 585 0615 730 512 0615 745 512
P. Qtà 1 1 1 1
Lunghezza (L) 240 mm 305 mm 305 mm 455 mm
Dentatura 12,7 mm 8,5 mm 12,7 mm 12,7 mm

Tipo particolar-
mente adatto per

Mattoni, Calce-
struzzo poroso, 
Fibrocemento

Calcestruzzo 
poroso

Mattoni, Calce-
struzzo poroso, 
Fibrocemento

Mattoni, Calce-
struzzo poroso, 
Fibrocemento

Ideale per

Mattoni, Fibroce-
mento, Cemento-a-
mianto, plastica 
rinforzata con 
fibre di vetro

Spessore mate-
riale min/max 0-150 mm 10-250 mm 0-215 mm 0-365 mm

Numero pezzi 1 PZ 2 PZ 1 PZ 1 PZ
Design Corto Medio Medio Lungo
Larghezza 23 mm 23 mm 51 mm 51 mm

Solo a fini illustrativi

Dettagli/applicazione
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Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione del prodotto.Statica del mattoneResistenza alla 
compressione:La resistenza alla compressione è il carico di rottura in N/mm2, in base alla superficie portante 
totale (area di pressione comprendente la sezione trasversale di perforazione). I mattoni sono classificati in classi 
di resistenza secondo la norma DIN 105 in base alla capacità di carico fino alla rottura registrata durante la pro-
va.

##keep##Istruzioni
##keep##

Codice colore
• Marrone: Per il legno
• Blu: Per il metallo
• Grigio: Per applicazioni edili/universali
• Verde: Per l’acciaio inossidabile
• Rosso: Per inserti speciali

Sistema a stelle
• Quattro stelle: Lama per sega ad alte prestazioni con una durata estremamente lunga in applicazioni estreme.
• Tre stelle: Lama per sega ad alte prestazioni per applicazioni estremamente complesse, prestazioni di taglio elevate e lunga 

durata.
• Due stelle: Lama eccellente per applicazioni pesanti.
• Una stella: Ottima lama standard per applicazioni tradizionali.

Indicazione

Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili sulla confezione del prodotto.

Statica del mattone
• Resistenza alla compressione:
• La resistenza alla compressione è il carico di rottura in N/mm2, in base alla superficie portante totale (area di pressione 

comprendente la sezione trasversale di perforazione). I mattoni sono classificati in classi di resistenza secondo la norma DIN 
105 in base alla capacità di carico fino alla rottura registrata durante la prova.

• Classi di resistenza:
Le classi di resistenza dei mattoni sono definite nella norma DIN 105. La classificazione è divisa in livelli da 2 a 28. Mattoni e 
clinker a elevata resistenza possono avere resistenza decisamente maggiore. I mattoni Poroton a isolamento termico raggiun-
gono le classi di resistenza 6-12. La classe di resistenza del mattone non è sufficiente a fornire informazioni sulla capacità 
portante della muratura, bensì produce un valore per la resistenza alla compressione della muratura con la malta utilizzata.

Dettagli/applicazione


