
  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scheda Utensile 

FILO MULTIFILO 

 

Famiglia 

Filo 

Utensile 

Multifilo 

Materiale 

Marmo 

Granito 

Agglomerato 

Lavorazione 

Taglio 

Macchina 

Multifilo 
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Descrizione 

Il filo multifilo è un utensile studiato appositamente per il taglio di lastre. 

 

Il filo diamantato è costituito essenzialmente da tre componenti principali: 

• Cavo d’acciaio portante con diametro differente a seconda dell’ applicazione. 

Conformazione della fune in n° 7 cavi secondari con diametri diversi a seconda della tipologia. 

• Perle diamantate sinterizzate. 

Legante e diamante studiati in base al materiale da tagliare. 

• Assemblaggio tipicamente in plastica. 

Protegge il cavo d’acciaio dall’azione abrasiva della pietra, assorbe inoltre l’energia risultante dall’attrito 

tagliente delle perle contro la pietra. 

 

 

 
 

Macchina multifilo 

 

 

 

Plastificato 

 

Specifiche tecniche 

Oltre alla sua versatilità, il filo diamantato DELLAS offre numerosi vantaggi: 

• nessuna vibrazione in fase di taglio 

• bassa rumorosità 

• ottima precisione 

• elevata velocità di taglio 

• consumi di energia ridotti al minimo 

• basso consumo d’ acqua 

 

Il laboratorio analisi pietre di DELLAS (ad oggi, con più di 2.000 campioni di pietre analizzate) è in grado di 

identificare con assoluta certezza, il legante/diamante/concentrazione/grana più indicati per soddisfare le 

esigenze del cliente. DELLAS può quindi studiare con il cliente ogni tipo di problematica legata al mondo del 

lapideo, e progettare la soluzione più adatta. 

 

 
 

 

Caratteristiche standard 

Diametro 

Perla 
(mm) 

Diametro 

Cavo 
(mm) 

N°Perle 

Per Metro 

Tipo 

Assemblaggio 
Materiale 

6,2 - 7,2 - 8,0 3,5 - 3,8 35-37-38-39-40 Plastificato Granito 

7,2 - 8,0 3,5 - 3,8 35-37-38-39-40 Plastificato Arenaria 

6,2 - 7,2 - 8,0 3,5 - 3,8 30 Plastificato Marmo 

6,2 - 7,2 - 8,0 3,5 - 3,8 30 Plastificato Limestone 

 

I dati contenuti in questa scheda 

forniscono informazioni utili, ma non 

esaustive. 

Per qualsiasi problema rivolgersi al 

vostro rivenditore  o direttamente a 

Dellas S.p.A. 

Saremo molto lieti di cercare insieme 

una soluzione per le vostre necessità. 

Le informazioni contenute nel 

seguente documento sono di 

proprietà di Dellas S.p.A. 

Riproduzioni e trasmissioni a terzi 

vietate a termini di legge. 

 

Dellas S.p.A. 

 

 
 

Via Pernisa, 12 

37023 Lugo di Grezzana 

(VERONA) – Italy 

Tel. +39 045 8801522 

Fax +39 045 8801302 

www.dellas.it 

e-mail:info@dellas.it 

 

 
 

Perla sinterizzata 


