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a partire da 300 €
Effettuando un acquisto a partire da 300 € avrai in regalo 
una smerigliatrice angolare per mole da 115 mm.

a partire da 450 €
Effettuando un acquisto a partire da 450 € avrai in regalo 
una smerigliatrice angolare per mole da 125 mm.

Smerigliatrice angolare per mole da 115 mm di diametro, testata ingranaggi 
ribassata per lavorare nei luoghi stretti, avvolgimento statore ricoperto 
completamente con resina epossidica per una lunga durata, interruttore di 
sicurezza per l’accensione controllata dell’utensile e per un’elevata sicurezza 
dell’utilizzatore, pulsante per il blocco dell’albero posto lateralmente per evitare 
inserimenti accidentali nella lavorazioni in spazi ristretti, cuffia di protezione 
antirotazione per garantire la massima sicurezza anche in caso di rottura della 
mola. 
Caratteristiche: - alimentazione: 230 Volt - potenza: 800 W - diametro mole: 
115 mm - numero di giri a vuoto: 11.800 min-1 - peso, ca: 2,1 Kg 
Dotazione: - 1 impugnatura supplementare - 1 cuffia di protezione 
antirotazione - 1 chiave - 1 dado di fissaggio - 1 ghiera di fissaggio

a partire da 600 €
Effettuando un acquisto a partire da 600 € avrai in regalo 
una smerigliatrice angolare per mole da 230 mm.

Smerigliatrice angolare per mole da 125 mm di diametro, testata ingranaggi 
ribassata per lavorare nei luoghi stretti, avvolgimento statore ricoperto 
completamente con resina epossidica per una lunga durata, sistema di 
ventilazione per allontanare le polveri dal motore, interruttore di sicurezza per 
l’accensione controllata dell’utensile e per un’elevata sicurezza dell’utilizzatore, 
pulsante per il blocco dell’albero posto lateralmente per evitare inserimenti 
accidentali nella lavorazioni in spazi ristretti, cuffia di protezione antirotazione 
per garantire la massima sicurezza anche in caso di rottura della mola. 
Caratteristiche: - alimentazione: 230 Volt - potenza: 1.100 W - diametro 
mole: 125 mm - numero di giri a vuoto: 10.000 min-1 - peso, ca: 2,2 Kg 
Dotazione: - 1 impugnatura supplementare - 1 cuffia di protezione 
antirotazione - 1 chiave - 1 dado di fissaggio - 1 ghiera di fissaggio

Smerigliatrice angolare per mole da 230 mm di diametro, avvolgimenti 
rinforzati per la protezione del motore dalla polvere di smerigliatura, interruttore 
di sicurezza per l’accensione controllata dell’utensile e per un’elevata sicurezza 
dell’utilizzatore, cuffia di protezione antirotazione per garantire la massima 
sicurezza anche in caso di rottura della mola. 
Caratteristiche: - alimentazione: 230 Volt - potenza: 2.200 W - diametro 
mole: 230 mm - numero di giri a vuoto: 6.500 min-1 - peso, ca: 5,5 Kg 
Dotazione: - 1 impugnatura supplementare - 1 cuffia di protezione - 1 chiave 
- 1 dado di fissaggio - 1 ghiera di fissaggio

Codice: R203050005

Codice: R203100005

Codice: R203300005

Acquistando i prodotti presenti in questo numero di Zoom...

Le promozioni sono valide dal 17 giugno al 30 settembre 2013 e/o fino ad esaurimento scorte solo su confezioni complete.
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Pagina informativa disco lamellare

I dischi lamellari si possono utilizzare su qualsiasi 
materiale per operazioni di sgrossatura e/o 
finitura in funzione della grana:
• La grana 40: è lo standard per la massima 

asportazione di cordoni di saldatura, 
riduzione di spessori e per impieghi 
pesanti.

• La grana 60: è il compromesso per una 
buona asportazione con media finitura, 
permette anche di rimuovere i punti di 
saldatura.

LA GRANA

SATINATURA E LUCIDATURA
• La satinatura: si ottiene con dischi 

aventi una corona incollata sul supporto, 
realizzata in una speciale combinazione di 
fibre sintetiche abrasive

• La lucidatura: il disco è costituito da una 
corona incollata sul supporto, composta 
da una maglia chiusa di filamenti continui 
in tessuto non tessuto, impregnati di 
granuli abrasivi uniformemente distribuiti, 
permette la lucidatura a specchio di metalli 
e non, precedentemente lavorati con dischi 
abrasivi con grane fini. Per questi dischi si 
consigliano velocità di 50 m/s massimo, 
pari a 8.300 giri/min per il ø 115. Per 
questo motivo si raccomanda di utilizzare 
smerigliatrici con velocità variabile.

LA SMERIGLIATRICE
La smerigliatrice, utensile fondamentale per 
ottenere risultati soddisfacenti.

Si raccomanda di utilizzare smerigliatrici con 
potenze medio alte: le macchine che si trovano 
maggiormente nelle officine sono con bassa 
potenza (650 W); si consiglia di utilizzare 
macchine con potenza superiori, intorno a 
800/1000 W.

ATTENZIONE!

Per tutte le lavorazioni di smerigliatura 
si raccomanda l’utilizzo di:

• occhiali protettivi 
• cuffie o tappi antirumore protettivi
• mascherine (se necessario).

LE CARATTERISTICHE
Da molti anni ormai, i dischi lamellari si sono 
prepotentemente affermati grazie alle loro 
indiscusse caratteristiche migliorative rispetto ai 
tradizionali dischi fibrati e mole abrasive.
Le principali caratteristiche:
• Elevata asportazione del materiale
• Alto rendimento: lunga durata con costi 

contenuti
• Costante capacità di taglio: grazie alla 

autoravvivatura delle lamelle
• Taglio a freddo: non deformano il pezzo 

lavorato, in particolare il modello “ICE”
• Rumorosità: molto contenuta
• Vibrazioni: praticamente inesistenti grazie alla distribuzione regolare delle 

lamelle
• Sicurezza: “massima”, tutta la produzione risponde alle norme UNI 13743 

ed è certificata ISO 9001 con prove di scoppio al massimo regime di giri.

IL SUPPORTO

• Nylon: il disco con il supporto in nylon 
di prima qualità con alta percentuale di 
elastometro è di uso generale, per impieghi 
gravosi in lavorazioni di finitura.

• Fibra di vetro: il disco con supporto in 
fibra di vetro ha caratteristiche superiori 
rispetto al nylon, in particolare: maggiore 
rendimento, consumo anche del plattorello 
con la possibilità di entrare in piccoli spazi 
senza rigare il pezzo.

In questo caso si esaltano in modo esponenziale le resine in lavorazione.
Per l’utilizzo di particolari dischi con velocità periferiche ridotte si raccomanda di 
utilizzare smerigliatrici con velocità variabile.

LE LAMELLE ABRASIVE
Sono in tela su supporto in tessuto rinforzato, 
incollate con resine speciali al supporto e attivate 
a caldo.

La diversa disposizione delle lamelle, angolo, 
numero di lamelle, dimensione, mono e 
bilamellare, permette di individuare il disco 
ideale per il tipo di lavorazione.

Oltre alle lamelle abrasive esistono dischi con 
lamelle in materiale speciale “tessuto non 
tessuto” impregnato con granuli abrasivi al 
corindone, la struttura aperta consente di 
ottenere una buona ventilazione con grado di 
finitura costante.

Per questi dischi, si consigliano velocità di 63 m/s 
massimo, pari a 10.500 giri/min per il ø 115.

Per questo motivo si raccomanda di utilizzare  
smerigliatrici con velocità variabile.

Monolamella

Bilamella

Tessuto non tessuto

IL TIPO DI ABRASIVO
Come scegliere il tipo di abrasivo più adatto alla propria esigenza:
• Ossido di alluminio: abrasivo al corindone, viene generalmente impiegato 

per le lavorazioni più comuni per tutti i materiali normali quali: ferro, 
alluminio, resine sintetiche, vernici e legno;              

• Ossido di zirconio: abrasivo che consente elevata asportazione di 
materiale con alto rendimento e costante capacità di taglienza, è 
autoravvivante. Questa caratteristica molto importante permette di 
mantenere la temperatura di contatto bassa, con il vantaggio di ottenere 
lavorazioni in tempi ridotti, senza deformare il pezzo.

• La grana 80: è da impiegare su superfici di materiali molto sottili, con 
basse asportazioni si ottengono buone finiture.

• La grana 120: è da utilizzare per ottenere buone finiture con irrilevante 
asportazione, ideale per la preparazione di superfici da lavorare con dischi 
per satinatura.



prezzi promozionali validi fino al 30.09.13 
solo su confezioni complete
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diScHi laMellari e diScHi bilaMellari

Art. L20 040

diSco laMellare in oSSido di zirconio

Disco lamellare con esecuzione 
monolamellare con tela all’ossido di 
zirconio. Caratteristiche: taglio freddo 
che non deforma il pezzo lavorato. 
Utilizzo con macchine portatili; 
idoneo per la sgrossatura e/o la finitura, 
specifico per lavori gravosi con materiali 
quali acciaio inox, metalli ferrosi e non. 
Supporto in nylon.

Codice ø 
(mm) Grana N° lamelle per 

mola
Dimensione 

lamelle (mm) €

..0040 115 40 72 18x25 1,85

..0060 115 60 80 18x25 1,85

..0080 115 80 80 18x25 1,85

..0120 115 120 90 18x25 1,85

..1040 125 40 72 18x30 2,55

..1060 125 60 80 18x30 2,55

..1080 125 80 80 18x30 2,55

..1120 125 120 90 18x30 2,55

..2040 180 40 120 18x35 4,55

..2060 180 60 120 18x35 4,55

..2080 180 80 120 18x35 4,55

..2120 180 120 120 18x35 4,55

Articolo

L20040  F #

Acciaio Acciaio
INOX

diSco laMellare in corindone
Art. L20 035

Disco lamellare con esecuzione monolamellare in tela 
all’ossido di alluminio (corindone). Utilizzo con 
macchine portatili; idoneo per impiego universale per 
la sgrossatura e/o la finitura per materiale ferroso e non. 
Supporto in nylon.

Codice ø 
(mm) Grana N° lamelle per 

mola
Dimensione 

lamelle (mm) €

..0040 115 40 72 18x25 1,75

..0060 115 60 80 18x25 1,75

..0080 115 80 80 18x25 1,75

..0120 115 120 90 18x25 1,75

..1040 125 40 72 18x30 2,35

..1060 125 60 80 18x30 2,35

Articolo

L20035  ) # ) )  

Acciaio Acciaio
INOX GhisaAlluminio

e leghe

Codice ø 
(mm) Grana N° lamelle per 

mola
Dimensione 

lamelle (mm) €

..1080 125 80 80 18x30 2,35

..1120 125 120 90 18x30 2,35

..2040 180 40 120 18x35 4,20

..2060 180 60 120 18x35 4,20

..2080 180 80 120 18x35 4,20

..2120 180 120 120 18x35 4,20

Art. L20 075

diSco bilaMellare in oSSido di zirconio

Disco lamellare con esecuzione bilamellare con tela 
all’ossido di zirconio. Caratteristiche: l’attenta ricerca rivolta 
al continuo sviluppo di materiali abrasivi innovativi ha permesso 
di aumentare le caratteristiche tecniche di questo disco 
ottenendo un ottimo rapporto qualità/prezzo, permettendo di 
raggiungere buoni rendimenti. Utilizzo con macchine 
portatili; idoneo per impiego universale, per la sgrossatura e/o 
la finitura di materiali ferrosi, acciaio inox.
Supporto in nylon.

Articolo

L20075  # F

Acciaio Acciaio
INOX

Codice ø 
(mm) Grana N° lamelle per 

mola
Dimensione 

lamelle (mm) €

..0040 115 40 72 18x25 1,45

..0060 115 60 80 18x25 1,45

..0080 115 80 80 18x25 1,45



DISCHI LAMELLARI
pREzzI pRoMozIonALI vALIDI fIno AL 30.09.13 

solo su confezioni complete
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Art. L20 045

diSco laMellare in corindone

Disco lamellare con esecuzione 
monolamellare in tela all’ossido 
di alluminio (corindone). Utilizzo 
con macchine portatili; idoneo 
per impiego universale per la 
sgrossatura e/o la finitura per 
materiale ferroso e non.  
Supporto in fibra di vetro.

Codice ø 
(mm) Grana N° lamelle per 

mola
Dimensione 

lamelle (mm) €

..0040 115 40 72 18x25 2,05

..0060 115 60 80 18x25 2,05

..0080 115 80 80 18x25 2,05

..0120 115 120 90 18x25 2,05

..1040 125 40 72 18x30 2,60

..1060 125 60 80 18x30 2,60

..1080 125 80 80 18x30 2,60

..1120 125 120 90 18x30 2,60

..2040 180 40 120 18x35 4,65

..2060 180 60 120 18x35 4,65

..2080 180 80 120 18x35 4,65

..2120 180 120 120 18x35 4,65

Articolo

L20045  ) # ) )  

Acciaio Acciaio
INOX GhisaAlluminio

e leghe

Art. L20 220

diSco laMellare in TeSSuTo non TeSSuTo

Disco lamellare prodotto con materiale speciale in tessuto non tessuto impregnato 
con granuli abrasivi al corindone. 
Le lamelle sono disposte in modo singolo con applicazione particolare che consente 
di ottenere una buona ventilazione con un grado di finitura costante.
Vengono montati su smerigliatrici angolari senza necessità dell’utilizzo del platorello 
di supporto, ma raccomandiamo che la stessa sia dotata di velocità variabile.
Caratteristiche: levigatura di tutti i materiali ferrosi e non; acciaio inox, plastica, 
vernici, vetroresina.
Supporto in fibra di vetro.

Codice ø 
(mm) Grana N° lamelle per 

mola
Dimensione 

lamelle (mm)
N° giri max 
(gir/min) €

..0005 115 Fine 28 18x25 10.500 5,65

..0010 115 Media 28 18x25 10.500 6,05

..0015 115 Grossa 30 18x25 10.500 6,25

Articolo

L20220  ) # #  

Acciaio Acciaio
INOX

Alluminio
e leghe

diSco laMellare in oSSido di zirconio

Art. L20 050

Disco lamellare con esecuzione 
monolamellare con tela all’ossido di 
zirconio. Caratteristiche: taglio freddo 
che non deforma il pezzo lavorato. 
Utilizzo con macchine portatili; 
idoneo per la sgrossatura e/o la finitura, 
specifico per lavori gravosi con materiali 
quali acciaio inox, metalli ferrosi e non. 
Supporto in fibra di vetro.

Codice ø 
(mm) Grana N° lamelle per 

mola
Dimensione 

lamelle (mm) €

..0040 115 40 72 18x25 2,15

..0060 115 60 80 18x25 2,15

..0080 115 80 80 18x25 2,15

..0120 115 120 90 18x25 2,15

..1040 125 40 72 18x30 2,80

..1060 125 60 80 18x30 2,80

..1080 125 80 80 18x30 2,80

..1120 125 120 90 18x30 2,80

..2040 180 40 120 18x35 4,95

..2060 180 60 120 18x35 4,95

..2080 180 80 120 18x35 4,95

..2120 180 120 120 18x35 4,95

Articolo

L20050  ) #

Acciaio Acciaio
INOX



prezzi promozionali validi fino al 30.09.13 
solo su confezioni complete
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diScHi laMellari e diScHi bilaMellari

Art. L20 065

diSco bilaMellare in oSSido di zirconio 
SupporTo rinforzaTo

Disco lamellare con esecuzione bilamellare ad alta densità 
con tela all’ossido di zirconio. Caratteristiche: taglio freddo 
che non deforma il pezzo lavorato, durata superiore 
dell’abrasivo dovuta all’alta densità delle lamelle. Utilizzo 
con macchine portatili; idoneo per la sgrossatura e/o la 
finitura, specifico per lavori gravosi con materiali quali acciaio 
inox, metalli ferrosi e non.
Supporto in nylon rinforzato.

Codice ø 
(mm) Grana N° lamelle per 

mola
Dimensione 

lamelle (mm) €

..0040 115 40 80 18x30 2,85

..0060 115 60 80 18x30 2,85

..0080 115 80 80 18x30 2,85

..0120 115 120 80 18x30 2,85

Articolo

L20065  # # # )  

Acciaio Acciaio
INOX GhisaAlluminio

e leghe

Art. L20 215

diSco laMellare in oSSido di zirconio “flex”

Disco lamellare con lamelle abrasive in ossido di zirconio 
disposte in modo singolo e disposte in modo angolato e particolare, 
eguagliando così le caratteristiche di flessibilità fino ad oggi 
ottenute con il solo utilizzo dei fibrodischi. Caratteristiche: taglio 
freddo, finitura eccellente, anti intasamento. Particolarmente 
idoneo nella lavorazione dell’acciaio inox; trova inoltre 
applicazione per lavori generici quali la rimozione veloce di 
ossidazioni, vernici, ecc..
Supporto in fibra di vetro.

Articolo

L20215  ) #

Acciaio Acciaio
INOX

Codice ø 
(mm) Grana N° lamelle per 

mola
Dimensione 

lamelle (mm) €

..0010 115 40 50 16x25 2,90

..0015 115 60 67 16x25 2,90

Codice ø 
(mm) Grana N° lamelle per 

mola
Dimensione 

lamelle (mm) €

..0020 115 80 67 16x25 2,90

..0025 115 120 67 16x25 2,90

Art. L20 235

diSco bilaMellare in oSSido di zirconio “ice”

Disco bilamellare di nuova generazione “TKN ICE” propone massime prestazioni per 
l’uso professionale garantendo un ottimo 
rapporto qualità/prezzo. Il mix delle tele 
abrasive impiegate per il disco “TKN 
ICE”, permette di ottenere asportazioni 
veloci, fredde e lubrificate, per tutta la 
durata del disco. Il granulo abrasivo allo 
zirconio è così protetto termicamente e 
lo stesso si traduce sul materiale 
lavorato, non surriscaldandolo e 
deformandolo. Per l’utilizzatore queste 
caratteristiche sono importanti e allo 
stesso modo entusiasmanti in quanto a 
parità di pressioni applicate alla 
lavorazione si ottengono:
- Asportazioni maggiori nell’unità di tempo
- Riduzione di scintille
- Riduzione di riscaldamento
- Riduzione di odori
- Riduzione della fatica dell’operatore
- Aumento della salubrità dell’ambiente di lavoro
- Possibilità di lavorare particolari di basso spessore sensibili alla deformazione o 
corrosione.
Supporto in fibra di vetro.

Codice ø 
(mm) Grana N° lamelle per 

mola
Dimensione 

lamelle (mm) €

..0005 115 40 72 18x25 2,35

..0010 115 60 80 18x25 2,35

..0015 115 80 80 18x25 2,35

Articolo

L20235  # #

Acciaio Acciaio
INOX



prezzi promozionali validi fino al 30.09.13 
solo su confezioni complete
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diScHi per lucidaTura e diScHi per SaTinaTura

Art. L20 240

diSco per lucidaTura a SpeccHio

Disco costituito da una particolare 
corona circolare incollata sul 
supporto. È composta da una maglia 
chiusa di filamenti continui di reti in 
tessuto non tessuto in cui sono 
impregnati granuli di abrasivo 
uniformemente distribuiti. Permette 
la lucidatura a specchio di metalli e 
non, precedentemente lavorati dai 
dischi abrasivi. Pur essendo un 
prodotto di finitura conserva una 
leggera capacità di asportazione 
eliminando piccole imperfezioni e rugosità lasciate da lavorazioni 
precedenti. Il livello di rumorosità è molto contenuto, non lascia 
contaminanti, quindi è indicato per particolari lavorazioni soggette a 
severi controlli. Consigliato per lavorazioni su acciaio inox, ferro, ottone, 
alluminio, bronzo, resine plastiche, marmo, vetro, su tutte le superfici su 
cui si vuole ottenere un grado di finitura eccellente.
Supporto in fibra di vetro.

Art. L20 230

diSco per SaTinaTura e puliTura

Disco realizzato con una speciale combinazione di fibre sintetiche 
e abrasive ideale per satinatura e finitura satinata di superfici. 
Rimozione di calamina, ossidi, vernici, ruggini, cere e altri materiali 
intasanti. La struttura aperta impedisce l’intasamento e consente una 
smerigliatura fredda. Materiali d’applicazione: acciai inox, acciai 
comuni, alluminio, leghe, fibre di vetro, plastica, pietre e legno.
Supporto in fibra di vetro.

Codice ø 
(mm)

ø foro 
(mm)

N° giri consigliato 
(gir/min) €

..0005 115 22,2 8.300 4,45

Codice ø
 (mm) Grana N° giri consigliato 

(gir/min) €

..0005 115 Fine 8.300 8,70

..0010 115 Media 8.300 8,70

..0015 115 Grossa 8.300 8,70

Volete essere sempre aggiornati sulle novità del CDU?

Iscrivetevi alla nostra pagina di Facebook, 

il filo diretto con tutte le news del Consorzio.

Il video è uno strumento di grande immediatezza, che aiuta a individuare  

più facilmente il prodotto idoneo e a utilizzarlo nel modo corretto.

Sul Canale CDU di YouTube troverete una selezione, in continua  

espansione, di video di presentazione e di tutorial, organizzati per  

marchio e campo di applicazione.

www.cdu.net/youtube

www.cdu.net/facebook              

Videoteca CDU
Ma guarda un po’  
come funziona...



prezzi promozionali validi fino al 30.09.13 
solo su confezioni complete
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Mole abraSive

Mola abraSiva a cenTro depreSSo 
per SbavaTura
Art. L25 500

Mola abrasiva a centro depresso per sbavatura 
da montare su smerigliatrici angolari elettriche 
o pneumatiche. Per la sbavatura di acciai su 
cordoni di saldatura e spigoli, buona 
esportazione con ottima tenuta della mola 
legata alla potenza della smerigliatrice.

Art. L25 510

Mola abraSiva a cenTro depreSSo 
per TroncaTura

Mola abrasiva a centro depresso da 
montare su smerigliatrici angolari 
elettriche o pneumatiche. Per la 
troncatura a mano di acciai normali 
e medio legati e delle ghise 
acciaiose, con una buona velocità di 
troncatura e durata.

Codice ø 
(mm)

Spessore 
(mm) Forma N° giri max 

(gir/min) €

..0115 115 6,5 27 13.300 0,87

..0125 125 6,5 27 12.200 0,93

..0230 230 7 27 6.600 2,56

Articolo

L25500  # )

Acciaio Ghisa

Art. L25 027

Mola abraSiva a cenTro depreSSo 
per SbavaTura

Mola abrasiva a centro depresso per sbavatura al 
corindone, per smerigliatrici angolari portatili.
Durezza media - Ideale per applicazioni su acciai comuni, 
non contiene ferro, zolfo e cloro.

Codice ø 
(mm)

Spessore 
(mm) Forma N° giri max 

(gir/min) €

..0115 115 6 27 13.300 1,66

..0125 125 6 27 12.200 1,75

..0180 180 6 27 8.500 2,83

..0181 180 8 27 8.500 3,24

..0230 230 8 27 6.600 4,85

Articolo

L25027  # )

Acciaio Ghisa

Mola abraSiva a cenTro depreSSo 
per SbavaTura
Art. L25 041

Mola abrasiva a centro depresso per 
sbavatura al corindone, per 
smerigliatrici angolari portatili.
Durezza soft - Particolarmente 
indicato per acciai inossidabili, non 
contiene ferro, zolfo e cloro.

Codice ø 
(mm)

Spessore 
(mm) Forma N° giri max 

(gir/min) €

..0115 115 6 27 13.300 1,93

..0125 125 6 27 12.200 2,14

Articolo

L25041  ) #

Acciaio Acciaio
INOX

Codice ø 
(mm)

Spessore 
(mm) Forma N° giri max 

(gir/min) €

..0115 115 3,2 42 13.300 0,68

..0125 125 3,2 42 12.200 0,71

..0230 230 3,2 42 6.600 1,51

Articolo

L25510  # )

Acciaio Ghisa



prezzi promozionali validi fino al 30.09.13 
solo su confezioni complete
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Mole abraSive e diScHi abraSivi

Mola abraSiva a cenTro depreSSo 
per TaGlio
Art. L25 059

Mola abrasiva a centro depresso per 
taglio al corindone, per smerigliatrici 
angolari portatili.
Durezza hard - Ideale per applicazioni 
su acciai comuni, non contiene ferro, 
zolfo e cloro.

Art. L25 520

Mola abraSiva a cenTro depreSSo  
per TroncaTura di acciaio inoSSidabile

Mola abrasiva a centro depresso da montare su smerigliatrici angolari 
elettriche o pneumatiche. Per la troncatura a mano di acciai inossidabili, 
acciai legati e ghise dure, con una buona velocità di troncatura e durata.

Codice ø 
(mm)

Spessore 
(mm) Forma N° giri max 

(gir/min) €

..0115 115 2,5 42 13.300 0,92

..0125 125 2,5 42 12.200 1,01

Articolo

L25059  # )

Acciaio Ghisa

Codice ø 
(mm)

Spessore 
(mm) Forma N° giri max 

(gir/min) €

..0115 115 3,2 42 13.300 0,71

Articolo

L25520  #

Acciaio
INOX

diSco abraSivo piano per TroncaTura

Art. L25 530

Disco abrasivo piano da montare su 
smerigliatrici angolari elettriche o 
pneumatiche. Per la troncatura a mano di tutti 
i tipi di acciai non trattati, lamierini, 
grigliati ecc. L’ottima taglienza consente di 
avere una troncatura veloce con risparmio di 
tempo. La bassa asportazione di materiale 
richiede un assorbimento di potenza limitata 
mantenendo la temperatura del pezzo tagliato 
bassa, con bave molto contenute. Controllare 
il serraggio nelle smerigliatrici meno recenti.

Articolo

L25530  # )

Acciaio Ghisa

Codice ø 
(mm)

Spessore 
(mm) Forma N° giri max 

(gir/min) €

..0113 115 1 41 13.300 0,63

..0114 115 1,6 41 13.300 0,63

..0124 125 1,6 41 12.200 0,71

..0229 230 2 41 6.600 1,40
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prezzi promozionali validi fino al 30.09.13 
solo su confezioni complete
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diScHi abraSivi

diSco abraSivo piano per TroncaTura

Art. L25 059

Disco abrasivo troncatore al corindone piano sottile per 
troncatura, da utilizzare su smerigliatrici angolari portatili.
Durezza hard - Ideale per applicazioni su acciai comuni, 
non contiene ferro, zolfo e cloro.

diSco abraSivo piano per TroncaTura 
di acciai inoSSidabili

Art. L25 085Art. L25 540

Disco abrasivo piano da montare su smerigliatrici angolari elettriche o 
pneumatiche. Per la troncatura a mano di tutti i tipi di acciai inossidabili, 
acciai legati e trattati. L’ottima taglienza consente di avere una troncatura 
veloce con risparmio di tempo. La bassa asportazione di materiale richiede un 
assorbimento di potenza limitata mantenendo la temperatura del pezzo tagliato 
decisamente bassa, con bave molto contenute. Controllare il serraggio nelle 
smerigliatrici meno recenti.

diSco abraSivo piano per TroncaTura 
di acciaio inoSSidabile

Disco abrasivo troncatore al corindone piano sottile per 
troncatura, da utilizzare su smerigliatrici angolari portatili.
Durezza hard - Ideale per applicazioni su acciai e inox, 
non contiene ferro, zolfo e cloro.

Codice ø 
(mm)

Spessore 
(mm) Forma N° giri max 

(gir/min) €

..0113 115 1 41 13.300 1,01

..0114 115 1,6 41 13.300 1,13

..0123 125 1 41 12.200 1,01

..0124 125 1,6 41 12.200 1,31

..0179 180 1,6 41 8.500 2,07

..0180 180 3 41 8.500 1,38

..0229 230 1,9 41 6.600 2,88

..0230 230 3 41 6.600 1,98

Articolo

L25059  # )

Acciaio Ghisa

Articolo

L25540  #

Acciaio
INOX

Codice ø 
(mm)

Spessore 
(mm) Forma N° giri max 

(gir/min) €

..0115 115 1 41 13.300 0,66

..0116 115 1,6 41 13.300 0,66

..0125 125 1 41 12.200 0,71

..0126 125 1,6 41 12.200 0,71

..0230 230 2 41 6.600 1,42

Codice ø 
(mm)

Spessore 
(mm) Forma N° giri max 

(gir/min) €

..0115 115 1 41 13.300 1,08

..0116 115 1,6 41 13.300 1,29

..0125 125 1 41 12.200 1,20

..0126 125 1,6 41 12.200 1,38

..0180 180 1,6 41 8.500 2,14

..0230 230 1,9 41 6.600 2,88

Articolo

L25085  ) #

Acciaio Acciaio
INOX



conSorziaTo ciTTà Telefono
3 erre s.r.l.
Via Circonvallazione ,73 Bellusco (MB) 039/6021866
bierredi s.p.a.
Via Spataro, 40 Genova  010/6592011
Via del Lavoro, 19 Alessandria 0131/249883
Via delle Pianazze, 25 La Spezia 0187/982128
Via della Motorizzazione, 32 Madonna Dell’Olmo (CN) 0171/413333
Via G. Ferraris, 143 Vado Ligure (SV) 019/2160196
brunaboSi s.r.l.
Via Cerati, 1/A  Parma 0521/984346
Via Bruschi, 23 C-D-E Reggio Emilia 0522/302066
c.a.M.i. s.r.l.
Via Crevacuore, 27/A Serravalle Sesia (VC) 0163/450609
deGa & Grazioli s.p.a.
Via Cremona, 8/B Manerbio (BS) 030/9938391
Via Gian Battista Cacciamali, 52 Brescia 030/2680362
de SanTiS s.r.l.
Via Giovanni Cugini, 50 Taranto 099/4774625
f.lli bono s.p.a.
Via dell’Economia, 131 Vicenza 0444/990990
Via Lago di Lugano, 28 Schio (VI) 0445/575333
ferroJulia s.r.l.
Via Grado, 48  Monfalcone (GO) 0481/719111
G. redaelli s.p.a.
Via V.Emanuele, 34  Besana B.Za (MB) 0362/995930
Gi.Ma.T s.r.l.
Via Palma di Cesnola, 110 Torino 011/3173244
p. GroHe s.r.l.
Via Johann Georg Mahl, 11 Brunico (BZ) 0474/547200
la Marca s.r.l.
Via XI Settembre 2001, 26 Mariglianella (NA) 081/8411555
Mabro s.r.l.
Via delle Fratte, 3/M S. Sisto (PG) 075/5289396
SToccHi s.r.l.
Via Cavalieri di V. Veneto, 20  Bergamo 035/3693411
Terranova s.r.l.
Z.i.,3^ Strada, 46  Catania 095/7357365
Terranova Guido & c. s.r.l.
Via VI Aprile, 73/75 Catania 095/531019
Via Nazionale, 113  Giammoro 090/9385359
(ang. Via Torre)  Pace del Mela (ME)

la forza
di un gruppo

conSorziaTo ciTTà Telefono
Trevi s.r.l.
Via Roggia Vailata  Treviglio (BG) 0363/343332 
u.M. s.r.l.
Via Repubblica Val Taro, 220 Modena 059/452081
uMap s.r.l.
Via S.Penna, 19 Pistoia 0573/531212
u.M.c. s.p.a.
Via Porta, 2  Cassano Magnago (VA) 0331/201057
uT. c. Spreafico s.r.l.
Via B. Buozzi, 13/15 Lecco   0341/285675
Via Liguria, 147 Talamona (SO) 0342/671277
uT. luGHeSe s.r.l.
Via Piratello, 59/3 Lugo (RA) 0545/31905
uT. ModeneSe s.r.l.
Via Repubblica Val Taro, 220 Modena 059/452081
uTeMac s.r.l.
Via Armaroli, 1 Calderara Di Reno (BO) 051/722436
uTenSildodi s.r.l.
Via G. Boselli, 10 Castel S. Giovanni (PC) 0523/881747
uTenSilTecnica GieSSe s.r.l.
Via Atheste, 40/C Este (PD)  0429/601212

www.cdu.net


