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 30%

…sempre a portata di mano l’accessorio giusto 
per la vostra macchina!

Fresa da taglio per  
granito HARDCUT 
Per pietre estremamente dure 

NOVITA' alla kwb
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PROFESSIONAL

PROFESSIONAL

Made in Germany

 30%

AKKU-TOP

…sempre a portata di mano l’accessorio giusto 
per la vostra macchina!

Conforme alla norma ISO 5468, taglienti speciali in carburo metallico diamantato con 
un elevato contenuto di carburo di tungsteno e struttura omogenea a grana fine, fresa 
asimmetrica a spirale ideale per la rimozione della polvere di foratura, punta con alta 
pressione di contatto e un regime raccomandato di 800–1.000 giri/min senza  
percussione, adatto per macchine a batteria e per quelle dotate di cavo, colore verde, 
specialista per le pietre più dure come granito, gneiss, ardesia, basalto, cemento, ma 
risulta anche adatto per vetro, ceramica o tegole, ed altri materiali duri.

Consigli per l’utilizzo:
Perforare brevemente il materiale alla massima velocità di rotazione e poi trapanare con una forte pressione di contatto.

Fresa da taglio per granito HARDCUT 

Custodia per la fresa da taglio per granito HARDCUT 

Cod. art. 
Scheda SB e f ö mm p

Unità di
imballaggio

EVE
unità EAN Prezzo

d‘acquisto
Prezzo di vendita 

consigliato

052630 70 40 3 p 5 5

052640 75 40 4 p 5 5

052650 85 50 5 p 5 5

052660 100 60 6 p 5 5

052680 120 75 8 p 5 5

052700 120 75 10 p 1 5

052720 150 90 12 p 1 5

Cod. art. e f ö mm p
Unità di

imballaggio
EVE

unità EAN Prezzo
d‘acquisto

Prezzo di vendita 
consigliato

052800 70, 100, 120 50, 60, 75 5, 6, 8, 10  p 1 6

30% PIU‘ VELOCE – 30% DI RISPARMIO ENERGETICO

•   taglienti in carburo metallico con un elevato contenuto di carburo 
metallico di tungsteno

•  punte diamantate con speciale disegno ad angolo

•  funzione di taglio ideale

•  meno sforzo per MACCHINE A BATTERIA

FRESA DA TAGLIO PER GRANITO

Carburo metallico  
diamantato Taglio con  
elevata percentuale di  
carburo di tungsteno

Forma asimmetrica
Fresa a spirale per

un trasporto ottimale

Speciale disegno ad angolo 
Assicura un risultato di 
perforazione ottimale


