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LAME CIRCOLARI DIAMANTATE DA SOCCORSO

218-01-12 - 218-01-14 - 218-01-16

Il tagliente a doppio strato del disco è sottile come una lama da taglio in metallo per 

produrre tagli su acciaio che sono vicini a quelli dei dischi abrasivi fragili e veloci. Eppure la 

trama più aggressiva gli permette di distruggere altri materiali incluso il cemento ed il vetro 

laminato che in genere viene tagliato con lame in metallo duro pesante. Inoltre la matrice in 

lega di nichel che fissa i diamanti resiste molto più a lungo all'erosione. Le lame da 12" (Ø 

300 mm) e 14" (Ø 350 mm) sono del tipo “solid core”, ovvero da tagliente a tagliente la lama è 

tutta di un pezzo. Queste lame non possono rompersi o scheggiarsi come le lame 

diamantate con taglienti saldati al laser. Testate su armature a piastre, materiali

ceramici e cemento armato rinforzato con fibre metalliche alta resistenza, le lame hanno
superato nei test di utilizzo ogni aspettativa. 
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Caratteristiche: 

→ Una lama incredibile per ogni utilizzo in soccorso e salvataggio.

→ Penetra e taglia praticamente tutto: acciaio, cemento, legno e policarbonato (plexiglas).

→ Taglia senza intoppi ed impuntature metallo, cemento e altro.

→ Taglia calcestruzzo e ferri di armature insieme, nella stessa passata.

→ Lunga durata della lama e velocità di taglio elevata.

Bordo tagliente diamantato a doppio strato significa: 

→ Taglio aggressivo sulla maggior parte dei materiali.

→ Durata estremamente lunga della lama.

→ Prestazioni senza intoppi che riducono l'affaticamento dell’operatore.

Minor peso della lama significa: 

→ Minore effetto giroscopico.

→ Maggiore controllo da parte dell’operatore durante il taglio.

Il rivestimento diamantato significa: 

→ Protezione del nucleo.

→ Riduzione del calore.

→ Riduzione degli impuntamenti della lama sulle superfici da tagliare.

→ Maggiore vita utile della lama.

Misure disponibili delle lame circolari diamantate: 
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• codice 218-01-12: diametro esterno 12” (300 mm); diametro del foro 1” (25,4 mm).

• codice 218-01-14: diametro esterno 14” (350 mm); diametro del foro 1” (25,4 mm).

• codice 218-01-16: diametro esterno 16” (400 mm); diametro del foro 1” (25,4 mm).

N.B.  Il diametro del foro è pari a 1” (25,4 mm): 

→ le lame sono adattabili senza riduzione alcuna sulle mototroncatrici Husqvarna.

→ a richiesta viene fornito un anello adattatore extra largo da 20 mm codice

218-01-20 necessario per montare in sicurezza le lame di cui sopra sulle

mototroncatrici Stihl.


