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DISCO PER INTESTATRICE Famiglia

Disco

Utensile

Intestatrice

Materiale

Marmo

Granito

Agglomerato

Lavorazione

Taglio

Macchina

Intestatrice Singola

Intestatrice Multipla
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Descrizione
Il disco per intestatrice è un utensile diamantato utilizzato su macchine da taglio, normalmente inserite in una

linea continua per produzioni seriali, destinato al taglio a squadra della parte iniziale e finale delle filagne di

marmo, granito e agglomerati in uscita da una tagliablocchi/centro di taglio.

Grazie al laboratorio interno di analisi delle pietre, DELLAS è in grado di studiare la composizione del materiale

che il cliente deve lavorare, ed offrirgli il settore diamantato più performante ed adatto alle sue esigenze.

Gli utensile DELLAS sono progettati e realizzati con le più moderne tecnologie e vanno utilizzati solo ad umido.

Informazioni tecniche da fornire
Le informazioni tecniche da fornire per l’individuazione
del disco più adatto sono:

 Diametro del disco

 Foro

 Dentatura stretta o larga

 Tipo di anima (normale o silenziosa)

 Tipo di materiale da tagliare

Caratteristiche standard

Diametro
(mm)

Dentatura
Stretta (S)
N° Segmenti

Dentatura
Larga (L)
N° Segmenti

Dimensione
Segmento Granito
Lunghezza x Spessore x

Altezza
(mm)

Dimensione
Segmento Marmo
Lunghezza x Spessore x

Altezza
(mm)

200 13 13 40 x 2,5 x 10-12-17-20 40 x 2,8 x 7

250 17 15 40 x 2,5 x 10-12-17-20 40 x 2,8 x 7

300 21 18 40 x 2,5 x 10-12-17-20 40 x 2,8 x 7

350 25 21 40 x 3,0 x 10-12-17-20 40 x 3,3 x 7

400 28 24 40 x 3,2 x 10-12-17-20 40 x 3,6 x 7

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
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Intestatrice singola

Intestatrice multipla


