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Gruppo TYROLIT 
Un'azienda globale

Dal 1919 l'azienda a tradizione familiare TYROLIT 
si distingue come uno dei maggiori produttori a 
livello mondiale di utensili abrasivi per rettifica, 
troncatura, alesatura e ravvivatura, nonchè 
fornitore di soluzioni e macchine per l'industria 
edile; TYROLIT è sinonimo di alta qualità, 
capacità di innovazione e servizi efficienti. 
Gli esperti TYROLIT elaborano quotidianamente soluzioni su mi-
sura per Clienti di tutto il mondo, contribuendo così al successo 
aziendale. I circa 80.000 prodotti disponibili fissano gli standard 
tecnologici nei più diversi settori industriali.

Metallurgia / Precisione

Dalla lavorazione di preci-
sione nell'industria automo-
bilistica e delle trasmissio-
ni, alla produzione di mole 
troncatrici con diametro 
fino a 2.000 mm per l'indu-
stria dell'acciaio: l'assorti-
mento di prodotti TYROLIT 
della divisione Metallurgia e 
Precisione include utensili 
high-tech per molteplici 
applicazioni.

Edilizia

Nella divisione Edilizia, 
TYROLIT è fornitore leader 
di soluzioni  per operazioni 
complesse di taglio  e per-
forazione del calcestruz-
zo: sistemi di carotaggio, 
seghe murali, seghe a filo, 
macchine per il taglio di 
giunti, macchine per sca-
nalatura  e rettifica.

Pietra – Ceramica – Vetro

La divisione Pietra, Cerami-
ca e Vetro fornisce utensili 
diamantati e soluzioni per-
sonalizzate di rettifica e ta-
glio che sono globalmente 
riconosciute per la qualità e 
le elevate prestazioni.

Trade

Grazie alla sua rete di 
distribuzione mondiale, 
TYROLIT, con la divisione 
Trade, è in grado di offrire 
soluzioni di prodotti pre-
mium nei tre settori chiave, 
ossia taglio, rettifica e 
trattamento delle superfici, 
e un supporto marketing 
particolarmente orientato al 
cliente.

Il quartier generale di TYROLIT a Schwaz, Austria
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Un partner competente 
per il settore della saldatura

I nostri prodotti per il settore della saldatura

La qualità dei prodotti, la sicurezza e l'efficienza hanno 
un'importanza strategica anche nel settore della saldatura. 
È per questo che ci siamo posti l'obiettivo di facilitare il 
lavoro quotidiano dei nostri clienti fornendo loro utensili 
particolarmente economici e di alta qualità.
Grazie a un'esperienza pluriennale e alla competenza acquisita nel campo 
della rettifica e del taglio siamo in grado di offrire numerose soluzioni per la la-
vorazione preliminare e la rifinitura dei cordoni di saldatura. Gli utensili TYRO-
LIT garantiscono inoltre la massima sicurezza, produttività e durata in tutte le 
fasi del lavoro. 

Presente in tutto 
il mondo

Competenza 
ed esperienza

Prodotti innovativi
Soluzioni specifiche 
per cliente



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Presente in tutto il mondo  
Direttamente sul posto 

Presenza a livello globale 
TYROLIT è sinonimo di capacità di pensare e 
agire a livello globale. Grazie a una rete di distri-
buzione mondiale in 65 paesi e stabilimenti pro-
duttivi propri in 12 paesi e 5 continenti, siamo in 
grado di offrire ai nostri clienti tutti i vantaggi di 
un'azienda operante a livello globale.

Disponibilità a livello locale 
Pensare a livello globale, agire a livello locale, 
nella vostra lingua e direttamente sul posto. 
È su questo principio che basiamo il rapporto 
con i nostri clienti. Persone di contatto locali 
presenti sul posto e un team internazionale di 
tecnici specializzati garantiscono un'assistenza 
ottimale e un service di prim'ordine.

 + Presente in tutto il mondo con 
persone di contatto locali

 + Tempi ridotti di risposta e di assistenza

I vantaggi
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Stabilimenti di produzione di TYROLIT
senza denominazioni multiple

Centri di distribuzione di TYROLIT
senza denominazioni multiple | incl. i centri di assistenza
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Competenza ed esperienza 
Know-how professionale per l'industria

TYROLIT vanta un'esperienza pluriennale in numerosi settori 
industriali. Ogni giorno grazie ai nostri utensili vengono realizzati 
progetti grandi e piccoli a livello internazionale. Con prodotti 
innovativi e un know-how che nasce dall'esperienza concreta 
aiutiamo i clienti di tutto il mondo a realizzare i loro progetti.

Costruzione di 
imbarcazioni: 
Per costruire container e navi passeg-
geri con una lunghezza superiore a 
400 metri è importante avere al proprio 
fianco un partner solido, che conosce 
alla perfezione le necessità dei suoi 
clienti finali. Forniamo ogni anno mol-
tissimi prodotti ai cantieri più importanti 
del mondo che li impiegano, ad esem-
pio, per la lavorazione delle superfici, 
la troncatura e la lavorazione dei tubi o 
la molatura dei cordoni di saldatura.

Costruzione di vagoni 
e rotaie: 
La rete ferroviaria europea per il 
trasporto dei passeggeri e delle 
merci si estende per quasi 350.000 
chilometri e si amplia ogni anno 
con nuove tratte. Sono molti i clien-
ti che si affidano a TYROLIT per 
rendere più efficiente il processo di 
costruzione e manutenzione delle 
rotaie. Anche i vagoni ferroviari 
richiedono l'impiego di numerosi 
abrasivi prima di potersi mettere in 
viaggio alla fine dei lavori. 

Costruzione di 
condutture:
La rete mondiale delle condutture 
di petrolio, gas e acqua raggiunge 
una lunghezza di circa 2 milioni 
di chilometri. Con le nostre mole 
troncatrici e sgrossatrici facilitia-
mo il lavoro dei costruttori impe-
gnati a preparare le condutture 
per la saldatura finale.

Piattaforme offshore: 
Per costruire una piattaforma 
marina di grandi dimensioni ven-
gono trasformate più di 30.000 
tonnellate di acciaio. Per questo 
i nostri clienti sono molto esigenti 
riguardo alle prestazioni e alla 
durata dei loro utensili. Che si 
tratti di lavorare cordoni di salda-
tura o rettificare grandi superfici, 
TYROLIT ha sempre l'utensile ad 
alto rendimento più adatto.



Prodotti innovativi 
per il commercio e l'industria

Basandoci sulle esigenze dei nostri clienti dei settori più diversi 
realizziamo costantemente nuovi prodotti che oltre ad avere una 
qualità sono particolarmente economici. Nella nostra attività di 
sviluppo mettiamo sempre al primo posto gli operatori finali con 
l'obiettivo di facilitare il loro lavoro quotidiano.

Un sistema ad alte prestazioni

1. Prima della rettifica. 2. Un legante normale non consente una completa adesione del grano duro e fragile. 
3. Il sistema Cerabond permette di far aderire il grano ceramico in modo ottimale.

Per iniziare con più comfort 
Le mole per sgrossatura fanno parte della 
dotazione di base della maggior parte 
degli operatori. Quello che rende i nostri 
utensili così eccezionali è lo spigolo a ta-
glio inclinato e definito della mola. Grazie 
allo spigolo "Comfort Start" l'operatore 
può iniziare la rettifica in modo più agevo-
le e lavorare con un comfort di gran lunga 
maggiore, evitando di "affondare" il disco 
nel pezzo, come avviene solitamente.

Mola da sgrossatura con 
e senza „Comfort start“. 
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Riduce al minimo il rischio 
per la salute 
Nell'uso quotidiano dei nostri utensili 
è particolarmente importante evitare 
qualsiasi rischio per la salute dei nostri 
clienti. Con le mole per sgrossatura 
delle linee SILENTIO e VIBSTAR la 
nostra azienda rappresenta da anni uno 
standard di riferimento per l'intero set-
tore riguardo all'emissione di rumori e 
vibrazioni (con una riduzione del 50%).

Il sistema TYROLIT CERABOND 
concentra quasi 100 anni di espe-
rienza in una nuova generazione 
di utensili ad alto rendimento. Con 
le mole per sgrossatura della serie 

CERABOND siamo riusciti a otte-
nere una combinazione ottimale di 
abrasivo ceramicato trattata con 
tecniche speciali e struttura legan-
te. In questo modo si evita una 

precoce rottura del grano, garan-
tendo la massima potenza abrasiva 
dei singoli grani.



Innovazioni dei prodotti di TYROLIT 
Dalla novità allo standard per l'industria

SECUR ha stabilito un 
nuovo standard di sicurezza
TYROLIT è stata la prima azienda 
in Europa a produrre mole da taglio 
e da sgrossatura rinforzate con 
fibre di vetro. 

Maggiore produttività grazie a mole 
troncatrici ultrasottili
TYROLIT introduce le prime mole 
troncatrici ultrasottili che, ancora 
oggi, assicurano ai clienti un incre-
mento straordinario della produttività 
e delle prestazioni.

Maggiore abrasività e durata con 
CERABOND
Il sistema CERABOND mette insieme 
un grano ceramico di qualità con una 
struttura legante di nuova concezio-
ne. 

TYROJet rivoluziona le 
mole diamantate
I segmenti saldati a laser hanno 
consentito l'impiego delle mole dia-
mantate per il taglio a secco e con un 
numero di giri elevato.

Minore inquinamento ambientale 
grazie alle mole in fibra naturale
L'introduzione della mola in fibra 
naturale di juta di TYROLIT ha con-
sentito di ridurre considerevolmente 
l'impatto ambientale grazie al corpo 
portante biodegradabile.

Maggiore comfort con la mola 
da sgrossatura Comfort Start
Lo spigolo a taglio inclinato già 
predefinito aumenta notevolmente 
il comfort di lavoro e l'efficienza di 
utilizzo per l'operatore.
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1982
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2014
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Il disco lamellare C-Trim offre 
il 100 % di prestazioni in più
PREMIUM*** LONGLIFE C-TRIM 
offre un rendimento di asportazione 
eccellente e, grazie alla possibilità di 
effettuare una rifilatura, permette un 
utilizzo al 100% del disco con risulta-
ti costanti.

2016
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Soluzioni su misura del cliente 
Specifiche per il vostro settore

Il prospetto riportato di seguito elenca gli utensili abrasivi disponibili per la lavora-
zione preliminare e la rifinitura dei cordoni di saldatura. Per una descrizione detta-
gliata e per informazioni sui campi applicativi consultare le pagine successive.

I clienti richiedono utensili con caratteristiche diverse a seconda 
dell'applicazione e del tipo di superficie che vogliono ottenere. 
Per questo TYROLIT offre un'ampia gamma di prodotti che 
garantiscono i migliori risultati nei più diversi settori applicativi. 

Rettifica

Rettifica

Abrasivi applicati

Abrasivi applicati

Preparazione

Pulizia

Mole per sgrossatura PREMIUM*** 
Dischi in fibre naturali PREMIUM*** 
Dischi pulitori a grana grossa PREMIUM***

Spazzole Spazzole coniche PREMIUM*** SHIELD 
Spazzole cilindriche PREMIUM***

PREMIUM*** SCM 
Gambi in tessuto PREMIUM***

Programma di lucidatura PREMIUM*** 
Mole compatte pressate PREMIUM*** 
Mole a gambo lamellare PREMIUM*** 
Rotoli di tessuto PREMIUM*** 
TFC PREMIUM***

Abrasivi applicati

PREMIUM*** SCM 
Mole compatte pressate PREMIUM***

Abrasivi applicati

Rettifica

Dischi lamellari PREMIUM*** 
Dischi in fibre naturali PREMIUM*** 
Dischi in fibra vulcanizzati PREMIUM*** 
QUICK CHANGE DISC PREMIUM***

Mole per sgrossatura PREMIUM*** 
Frese in metallo duro PREMIUM***

Molatura dei 
cordoni di saldatura

Lavorazione della superficie

Finitura della superficie

Prodotto consigliatoApplicazioneTipo di lavorazione

Dischi pulitori a grana grossa PREMIUM***



Utensili  
per la saldatura
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Rimozione dei cordoni di saldatura

Come in molti casi, anche per la saldatura vale il principio 
che un buon lavoro di preparazione è essenziale per il risultato 
finale. Nella fase di preparazione è particolarmente importante 
rettificare le saldature e rimuovere le scaglie dal pezzo. 
Per velocizzare queste operazioni offriamo un'ampia gamma 
di prodotti per i materiali più disparati.

Bisellatura e rimozione delle impurità
Le mole per sgrossatura sono particolarmente adatte per 
la bisellatura degli spigoli dei pezzi e per prepararli per la 
saldatura finale. La loro elevata capacità di asportazione 
consente di eseguire la prelavorazione in modo rapido ed 
efficiente. Ciò che rende le nostre mole per sgrossatura 
così eccezionali è lo spigolo dell'utensile a taglio inclinato 
e definito. Grazie allo spigolo "Comfort Start", l'operatore 
può iniziare l'operazione di rettifica in modo più agevole 
e con un comfort di lavoro notevolmente migliorato. 

Oltre alle mole per sgrossatura, sono adatti alla bisel-
latura anche i dischi lamellari e in fibre naturali a grana 
grossa che possono essere utilizzati per eliminare le im-
purità dalla superficie prima della saldatura finale. Anche 
i dischi pulitori a grana grossa sono un'ottima soluzione 
per il pretrattamento della superficie.

Professionisti nella costruzione delle condutture
Soprattutto per la costruzione delle condutture, dove i cordoni di saldatura sono 
sottoposti a sollecitazioni molto elevate, la fase di preparazione è particolarmen-
te lunga. Praticando una V-groove, ovvero una scanalatura a V, tra le estremità 
del tubo è possibile realizzare un cordone di saldatura perimetrale. Per la V-gro-
ove si utilizzano prevalentemente mole per sgrossatura sottili da 4 mm.

Codice Dimensioni Specifica Conf.

34046120 115x7x22,23 A24Q-BFX 10

Pagina catalogo 73
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Tutti gli articoli da noi consigliati sono riportati nel nostro catalogo assieme agli spessori e ai diametri.  
Mola per sgrossatura CERABOND pagina 71

PREMIUM  DISCO DA SGROSSATURA
CERABOND 2in1 per acciaio e acciaio inossidabile

Forma Codice Dimensioni Specifica Conf.

27 34019874 115x7x22,23 CA24Q-BFK 5

34019879 230x7x22,23 CA24Q-BFK 5

PREMIUM  
DISCO DA SGROSSATURA
CERABOND 2in1 per acciaio e acciaio inossidabile

 + Processi di lavorazione più brevi 
Grazie a una maggiore aggressivi-
tà i tempi di lavoro sono notevol-
mente ridotti.

 + Maggiore produttività 
Una struttura speciale garantisce il 
massimo rendimento del sistema.

 + Costi di produzione ridotti 
L’impiego di una tecnologia di 
adesione innovativa, ottimiz-
zata per l’abrasivo ceramicato, 
impedisce repentini distacchi 
dei grani e di conseguenza au-
menta sensibilmente la durata 
dell’utensile.

Il sistema TYROLIT CERABOND con-
centra quasi 100 anni di esperienza 
in una nuova generazione di utensili 
ad alto rendimento. Con i dischi per 
sgrossatura della linea CERABOND 
è stato ottenuta una combinazione 

ottimale composta da grani ceramici, 
struttura e legante. In questo modo è 
possibile massimizzare l’aggressività 
e la durata del disco. L’eccezionale 
sistema legante evita un distacco 
precoce del grano garantendo quindi 

la sua massima resa abrasiva. Questo 
disco per sgrossatura è adatto per 
l’utilizzo su acciaio e acciaio inossi-
dabile. 

Filmato TYROLIT

Il filmato sul prodotto 
si trova su YouTube.  
youtube.com/ 
TYROLITgroup



 

 

 

Tutti gli articoli da noi consigliati sono riportati nel nostro catalogo assieme agli spessori e ai diametri. 
Mola per sgrossatura per metalli non ferrosi pagina 78, mola per sgrossatura LONGLIFE pagina 70, disco lamellare LONGLIFE C-TRIM pagina 323
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Forma Codice Dimensioni Specifica Conf.

27 5294 115x7x22,23 A30S-BFX 10

5413 230x7x22,23 A30S-BFX 10

Forma Codice Dimensioni Specifica Conf.

28N 34239191 115x22,23 ZA40-B 10

34239192 115x22,23 ZA60-B 10

PREMIUM  DISCO DA SGROSSATURA
LONGLIFE per acciaio

PREMIUM  DISCO LAMELLARE
LONGLIFE per acciaio e acciaio inossidabile

Forma Codice Dimensioni Specifica Conf.

27 5295 115x7x22,23 A36N-BFX 10 

5416 230x7x22,23 A36N-BFX 10

PREMIUM  DISCO DA SGROSSATURA
Per metalli non ferrosi

La mola per sgrossatura PREMIUM*** appositamente sviluppata per i metalli 
non ferrosi garantisce una molatura costante senza intasamenti dell’utensile, di 
conseguenza, riduce l’accumulo di depositi o l’elevato consumo del disco. E’ 
garantita un’elevata asportazione anche esercitando una pressione molto ridotta. 

La formula e i metodi di produzione specifici di TYROLIT consentono di ottenere 
valori di molatura molto elevati nell’impiego su metalli non ferrosi. Queste mole 
per sgrossatura sono disponibili nella durezza N, per la molatura di superfici e 
spigoli, oppure nella durezza L, dal taglio più morbido, per la molatura di superfici.

PREMIUM*** LONGLIFE è un disco per sgrossatura ad alto rendimento 
adatta per la molatura di superfici e spigoli. Con l’impiego del disco da 
sgrossatura dello spessore 4 mm, si ottengono prestazioni di asportazione 
estremamente elevate, ad esempio nella costruzione di impianti. Il disco da 

sgrossatura LONGLIFE, negli spessori di 7, 8 e 10 mm, assicura stabilità 
della forma durante la lavorazione di cordoni di saldatura e di spigoli.

Il disco lamellare PREMIUM*** LONGLIFE offre la massima durata e un ec-
cellente rendimento di asportazione. Questo disco lamellare viene utilizzato 
sia su acciai altamente legati e acciai inossidabili che su acciai non legati 
e a bassa lega. Permette inoltre di eseguire senza problemi lavorazioni di 

cordoni di saldatura e operazioni di molatura di superfici e spigoli, soprat-
tutto se impiegato su smerigliatrici angolari ad alte prestazioni.



 

 

Tutti gli articoli da noi consigliati sono riportati nel nostro catalogo assieme agli spessori e ai diametri.  
Disco in fibre naturali pagina 339, disco pulitore a grana grossa pagina 351
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Forma Codice Dimensioni Grano Numero di
giri massimo

Conf.

N Disc 706128 115x22 36 13.300 10 

Forma Codice Dimensioni Specifica Colore Numero di giri
massimo

Numero di giri
consigliato

Conf.

28 VL GR 898014 115x22,2 C DURO NERO 11.000 8.600 5

PREMIUM  MOLA IN FIBRE NATURALI
Per acciaio e acciaio inossidabile

PREMIUM  DISCHI PULITORI A GRANA GROSSA
Impiego universale

La MOLA IN FIBRA NATUARALE TYROLIT è una nuova ed eccezionale 
mola abrasiva che coniuga abrasività e comfort di lavoro elevato. Consente 
di ottenere ottimi risultati sia su acciaio che su metalli non ferrosi. Massima 
durata e un corpo portante a basso impatto ambientale in fibra di juta 
garantiscono prestazioni eccezionali. Non è necessario nessun supporto 

supplementare poiché è già integrato nel prodotto. Il corpo portante in fibra 
naturale è rifilabile e pertanto è superiore ad altre mole in termini di durata. 
Ciò consente all'operatore un notevole risparmio in termini di tempi e costi.

Il disco pulitore a grana grossa TYROLIT consente di rimuovere ruggine, 
colore, vernice e sigillante sottoscocca. Le fibre in nylon porose, trattate 
con abrasivi aggressivi, sono in grado di affrontare qualsiasi sfida. Allo 
stesso tempo impediscono anche che si verifichino intasamenti del disco o

accumulo di depositi. Con questo disco l'operatore può eseguire una retti-
fica silenziosa, senza fatica e con formazione di calore ridotta.



Pulizia dei cordoni di saldatura

Generalmente dopo la saldatura è necessario rimuovere le 
scaglie e il colore di rinvenimento. La pulizia dei cordoni è 
importante sia per motivi estetici che per evitare il rischio di 
corrosione. Questa fase del lavoro può durare più o meno a lungo 
a seconda del risultato finale che si vuole ottenere per il pezzo.

Codice Dimensioni Specifica Conf.

734693 178 x 7,0 x 22,23 A30Q-BF PIPE 10

Pulizia intermedia dei cordoni di saldatura
Nella maggior parte dei casi per unire le condutture non è sufficiente una 
sola saldatura. Per poter sovrapporre più cordoni è necessario pulire i 
singoli strati. Per pulire rapidamente gli incavi da scorie e scaglie TYROLIT 
ha realizzato la mola per sgrossatura BASIC* PIPELINER.

Rimozione delle scaglie e del colore 
di rinvenimento
La prima fase della rifinitura dei cordoni di saldatura 
è la pulizia. La nostra azienda offre all'operatore un ricco 
assortimento di spazzole per utensili adatte a qualsiasi 
tipo di macchina e un'ampia scelta di dischi in tessuto 
e dischi pulitori a grana grossa con diverse caratteristi-
che tecniche. 

Le spazzole sono particolarmente adatte a rimuovere 
le scaglie e le scorie più ostinate dai punti difficili da 
raggiungere, come le giunzioni dei tubi, dopo la prima 
saldatura. Le caratteristiche chimiche e meccaniche del 
filo e la forma della spazzola consentono di ottenere 
risultati migliori rispetto alla burattatura e ne aumenta la 
durata utile.

PULIZIA 14
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Tutti gli articoli da noi consigliati sono riportati nel nostro catalogo assieme agli spessori e ai diametri.  
Spazzola a cono SHIELD pagina 145.

PREMIUM  SHIELD SPAZZOLE A CONO
Per acciaio

Forma Codice Dimensioni Specifica Numero di
giri massimo Conf.

28KDZ 34023817 100x20xM14-2  S0,5 15.000 1

PREMIUM  
SHIELD SPAZZOLE A CONO
Per acciaio

 + Vasto assortimento 
In base all'applicazione spe-
cifica, le nostre spazzole sono 
disponibili con filo intrecciato e 
ondulato.

 + Maggiore sicurezza sul lavoro 
Le lamelle protettive in plastica 
proteggono da indesiderate rotture 
del filo e dalla polvere.

 + Nessuna limitazione 
La protezione trasparente ga-
rantisce la sicurezza sul lavoro 
consentendo all'operatore di 
lavorare senza limitazioni. Grazie 
alle morbide lamelle in plastica i 
punti difficilmente accessibili non 
rappresentano più un problema.

Grazie alla loro forma, le spazzole a 
cono SHIELD forniscono una prote-
zione contro polvere e frammenti di 
filo, garantendo semplicità di utilizzo. 
La protezione trasparente garantisce 
anche una completa visuale sul pezzo 

in lavorazione. Inoltre, le lamelle in 
plastica sono estremamente fles-
sibili, per eseguire le lavorazioni 
anche negli angoli e negli spigoli. Le 
spazzole SHIELD sono disponibili in 
diverse versioni e con vari tipi di filo 

e assicurano la massima sicurezza 
durante la lavorazione dell'acciaio. 
Questo utensile viene impiegato fre-
quentemente anche per la pulizia dei 
cordoni di saldatura.



 

 

 

Tutti gli articoli da noi consigliati sono riportati nel nostro catalogo assieme agli spessori e ai diametri.  
Spazzola arrotondata pagina 148, dischi pulitori a grana grossa pagina 351, SCM pagina 356.
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PREMIUM  DISCHI PULITORI A GRANA GROSSA
Impiego universale

Il disco pulitore a grana grossa TYROLIT consente di rimuovere ruggine, 
colore, vernice e sigillante sottoscocca. Le fibre in nylon porose, trattate 
con abrasivi aggressivi, sono in grado di affrontare qualsiasi sfida. Allo 
stesso tempo impediscono anche che si verifichino intasamenti del disco o

accumulo di depositi. Con questo disco l'operatore può eseguire una retti-
fica silenziosa, senza fatica e con formazione di calore ridotta. 

PREMIUM  SPAZZOLE CILINDRICHE
Per acciaio inossidabile

Le spazzole cilindriche PREMIUM*** sono particolarmente adatte per la 
lavorazione di cordoni di saldatura. In base al tipo di filo, TYROLIT fornisce la 
spazzola più adatta per la specifica applicazione lavorativa. Ad esempio, per 
la preparazione delle superfici e per la rimozione di ruggine, scaglie, bave e 

residui di calcestruzzo si consiglia di utilizzare spazzole intrecciate. Le spaz-
zole con filo ondulato possono essere utilizzate sia per la rimozione di ruggine 
e colore che per la finitura di precisione. Tuttavia i nostri prodotti vengono 
impiegati frequentemente anche per la pulizia dei cordoni di saldatura.

Forma Codice Dimensioni Specifica Numero di
giri massimo Conf.

1RDZ 34202829 125x6x21x22,2 E0,5INOX PIPE 12.000 1

Forma Codice Dimensioni Specifica Colore Numero di
giri massimo

Numero di giri 
consigliato

Conf.

28 VL GR 34206236 115x22,2 A EX.DURO BLU 1.000 8.600 5

Forma Codice Dimensioni Specifica Colore Numero di
giri massimo

Numero di giri 
consigliato

Conf.

Disc 34047722 115x22 MOLTO FINE BLU 13.000 8-9.000 20

PREMIUM  SCM
Impiego universale

Con il nuovo programma TYROLIT SCM, TYROLIT compie un ulteriore 
passo in avanti in termini di redditività. Il tempo di lavorazione del pezzo 
può essere notevolmente ridotto. La caratteristica principale è l'eliminazio-
ne da 1 a 3 fasi di lavoro. Grazie a un rendimento di asportazione rapido ed 
elevato, è possibile effettuare operazioni come la riduzione delle rugosità, 
la rimozione dell'ossidazione, la levigatura delle superfici, la pulizia e la 

rimozione dei cordoni di saldatura. Un altro vantaggio del programma 
SCM consiste nella possibilità di effettuare operazioni di sbavatura senza 
un'ulteriore asportazione di materiale. Inoltre, il programma TYROLIT SCM 
presenta i migliori risultati in termini di durata utile, caratteristica che, anco-
ra una volta, conferma la redditività di questi prodotti.



 

Tutti gli articoli da noi consigliati sono riportati nel nostro catalogo assieme agli spessori e ai diametri.  
Mole compatte pressate pagina 362.

PULIZIA 17

PREMIUM  MOLE UNITIZED
Impiego universale

Con le mole unitizzate di TYROLIT è possibile raggiungere punti e angoli 
poco accessibili su ogni pezzo. Questi prodotti flessibili non alterano in 
alcun modo la geometria della superficie del pezzo e consentono sempre 
di ottenere la struttura della superficie desiderata. La rettifica a freddo, 
l'intasamento ridotto e la regolarità delle superfici ottenute assicurano loro 

il primato rispetto agli utensili convenzionali. Gli ambiti di applicazione 
sono soprattutto le operazioni di sbavatura, pulizia, smussatura, rifinitura 
e lavorazione di cordoni di saldatura. Le mole unitizzate consentono di 
lavorare e approntare con facilità i materiali. 

Forma Codice Dimensioni Specifica Numero di
giri massimo

Numero di giri 
consigliato

Conf.

34190121 127x3x22,2 3 C FINE 10.000 6.000 16
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Molatura dei cordoni di saldatura

Se il pezzo va lavorato ancora dopo la saldatura, 
per motivi estetici e funzionali è necessario molare 
i cordoni, soprattutto per levigare i punti di passaggio 
tra il cordone e il pezzo.
In generale per lavorare i cordoni di saldatura, se è richiesta una successiva 
rifinitura della superficie è importante iniziare con la grana più piccola possibi-
le, scegliendola in funzione dello spessore e delle dimensioni. È utile passare 
a una grana più grossa solo se il rendimento di asportazione non è sufficiente 
perché il cordone di saldatura è troppo spesso. In questo modo il tempo di 
ritocco si riduce notevolmente.

Facile rimozione dei cordoni di salda-
tura
La nostra gamma di prodotti offre numerose possibilità 
per una rimozione facile e rapida dei cordoni di sal-
datura. Per i cordoni più grossi si consigliano le mole 
per sgrossatura, i dischi lamellari e i dischi in fibra, 
disponibili con grane diverse. 

Per raggiungere i cordoni più difficilmente accessibili 
è consigliabile utilizzare frese in metallo duro. Le no-
stre frese vengono realizzate in metalli duri pregiati 
e collaudati e prodotte sulle più moderne rettifiche 
automatiche CNC.

Codice Dimensioni Specifica Conf.

34190121 127x3x22,2 3C FINE 16

Molatura per saldature ad angolo pulite
Grazie agli abrasivi pressati del nostro assortimento è possibile raggiunge-
re i punti e gli angoli difficilmente accessibili di qualsiasi pezzo. In partico-
lare questi utensili flessibili consentono di lavorare con facilità le saldature 
senza danneggiare la superficie.

Pagina catalogo 362
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Tutti gli articoli da noi consigliati sono riportati nel nostro catalogo assieme agli spessori e ai diametri.  
Disco lamellare LONGLIFE C-Trim pagina 323, mola per sgrossare LONGLIFE pagina 70.

PREMIUM  DISCO LAMELLARE
LONGLIFE per acciaio e acciaio inossidabile

Forma Codice Dimensioni Specifica Conf.

28N 34239191 115x22,23 ZA40-B 10

34239192 115x22,23 ZA60-B 10

PREMIUM  DISCO LAMELLARE
LONGLIFE per acciaio e acciaio inossidabile

Il disco lamellare PREMIUM*** 
LONGLIFE offre la massima durata e 
un eccellente rendimento di asporta-
zione. Questo disco lamellare viene 

utilizzato sia su acciai altamente legati 
e acciai inossidabili che su acciai non 
legati e a bassa lega. Permette inoltre 
di eseguire senza problemi lavorazioni 

di cordoni di saldatura e operazioni 
di molatura di superfici e spigoli, so-
prattutto se impiegato su smerigliatrici 
angolari ad alte prestazioni.

 + Massima durata 
PREMIUM*** LONGLIFE 
garantisce una durata 
superiore con risultati di 
aportazione costanti.

 + Struttura robusta 
Grazie al numero superiore 
di lamelle in posizione ser-
rata, questo disco resiste 
anche ai carichi più elevati.

 + Eccellente asportazione 
complessiva 
Offre non solo lunga durata, 
ma anche ottimi risultati in 
termini di asportazione.

PREMIUM*** LONGLIFE è un disco per sgrossatura ad alto rendimento 
adatta per la molatura di superfici e spigoli. Con l’impiego del disco da 
sgrossatura dello spessore 4 mm, si ottengono prestazioni di asportazione

estremamente elevate, ad esempio nella costruzione di impianti. Il disco da 
sgrossatura LONGLIFE, negli spessori di 7, 8 e 10 mm, assicura stabilità 
della forma durante la lavorazione di cordoni di saldatura e di spigoli.

Forma Codice Dimensioni Specifica Conf.

27 5294 115x7x22,23 A30S-BFX 10

5363 178x7x22x23 A30S-BFX 10

5413 230x7x22,23 A30S-BFX 10

Filmato TYROLIT

Il filmato sul prodotto 
si trova su YouTube.  
youtube.com/ 
TYROLITgroup

PREMIUM  DISCO DA SGROSSATURA
LONGLIFE per acciaio



 

 

 

Tutti gli articoli da noi consigliati sono riportati nel nostro catalogo assieme agli spessori e ai diametri. Mola per sgrossare CERABOND pagina 71, 
mola per sgrossare per metalli non ferrosi pagina 78, disco in fibre naturali pagina 339, disco in fibra vulcanizzato pagina 341.
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PREMIUM  DISCO DA SGROSSATURA
CERABOND 2in1 per acciaio e acciaio inossidabile

Il sistema TYROLIT CERABOND concentra quasi 100 anni di esperienza in 
una nuova generazione di utensili ad alto rendimento. Con i dischi per sgros-
satura della linea CERABOND è stato ottenuta una combinazione ottimale 
composta da grani ceramici, struttura e legante. In questo modo è possibile 

massimizzare l’aggressività e la durata del disco. L’eccezionale sistema le-
gante evita un distacco precoce del grano garantendo quindi la sua massima 
resa abrasiva. Questo disco per sgrossatura è adatto per l’utilizzo su acciaio 
e acciaio inossidabile. 

PREMIUM  ZA-P48 N MOLA IN FIBRE NATURALI
Per acciaio e acciaio inossidabile

La MOLA IN FIBRA NATUARALE TYROLIT è una nuova ed eccezionale 
mola abrasiva che coniuga abrasività e comfort di lavoro elevato. Consente 
di ottenere ottimi risultati sia su acciaio che su metalli non ferrosi. Massima 
durata e un corpo portante a basso impatto ambientale in fibra di juta 

garantiscono prestazioni eccezionali. Non è necessario nessun supporto 
supplementare poiché è già integrato nel prodotto. Il corpo portante in fibra 
naturale è rifilabile e pertanto è superiore ad altre mole in termini di durata. 
Ciò consente all'operatore un notevole risparmio in termini di tempi e costi.

Forma Codice Dimensioni Grano Numero di
giri massimo Conf.

N Disc 706128 115X22 36 13.300 10

PREMIUM  ZA-P48 V DISCHI IN FIBRA NATURALE VULCANIZZATA
Per acciaio e acciaio inossidabile

I dischi in fibra offrono una soluzione rapida e agevole per rimuovere il 
materiale. Lo sviluppo ridotto di vibrazioni garantisce una lavorazione con-
fortevole. Questo disco in fibra è stato concepito per l'impiego su acciaio 

e acciaio inossidabile ed è stato realizzato in una miscela di corindone 
zirconio. Questo disco in fibra è disponibile nel nostro assortimento nelle 
dimensioni di grana da 24 a 120.

Forma Codice Dimensioni Grano Numero di
giri massimo Conf.

V Disc 34163025 115X22 36 13.300 50

Forma Codice Dimensioni Specifica Conf.

27 34019874 115x7x22,23 CA24Q-BFK 5 

34019878 178x7x22,23 CA24Q-BFK 5

34019879 230x7x22,23 CA24Q-BFK 5

Forma Codice Dimensioni Specifica Conf.

27 5295 115x7x22x23 A36N-BFX 10

5365 178x7x22,23 A36N-BFX 10

5416 230x7x22,23 A36N-BFX 10

PREMIUM  DISCO DA SGROSSATURA
Per acciaio inossidabile

Questa disco per sgrossatura ad alte prestazioni è stato appositamente 
sviluppato per l’impiego su acciaio inossidabile. Il disco per sgrossatura 
STANDARD** INOX coniuga una lunga durata e un’ottima capacità di 

taglio. Questo risultato è garantito grazie all’impiego di corindone. Specifi-
camente progettato per l’utilizzo su acciaio inossidabile. 



 

 

 

Tutti gli articoli da noi consigliati sono riportati nel nostro catalogo assieme agli spessori e ai diametri.  
Disco in fibra vulcanizzato pagina 343, fresa in metallo duro pagina 123, Quick Change Disc pagina 377.
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PREMIUM  CA-P93 V DISCHI IN FIBRA NATURALE VULCANIZZATA
Per acciaio e acciaio inossidabile

I dischi in fibra offrono una soluzione rapida e agevole per rimuovere il 
materiale. Lo sviluppo ridotto di vibrazioni garantisce una lavorazione con-
fortevole. Questo disco in fibra è stato concepito per l'impiego su acciaio 

e acciaio inossidabile ed è stato realizzato in una miscela di corindone 
ceramico. Questo disco in fibra è disponibile nel nostro assortimento nelle 
dimensioni di grana da 24 a 120.

Forma Codice Dimensioni Grano Numero di
giri massimo Conf.

V Disc 34163993 115X22 36 13.300 50

PREMIUM  FRESE IN METALLO DURO
Per acciaio

Le frese in metallo duro TYROLIT vengono prodotte su moderne macchine 
per rettifica CNC. Il risultato è un utensile con ottimi valori di asportazione, 
grazie anche alla speciale geometria del tagliente che assicura la massima 
durata dell’utensile stesso su tutti i tipi di acciai Inossidabili e non. Il profilo 

abrasivo della fresa è a truciolatura molto lunga e garantisce un elevato 
volume di asportazione ed una ridotta produzione di calore della fresa stessa 
e quindi del pezzo lavorato. 

Forma Codice Dimensioni Specifica Conf.

52WRC 34213585 13x25-6x70 SC 1

PREMIUM  ZA-P48 PE Y DISCHI QUICK CHANGE
Per acciaio e acciaio inossidabile

Con i DISCHI TYROLIT QUICK CHANGE si risparmia moltissimo tempo. 
Questa specifica consente di ottenere massimo rendimento di asportazio-
ne e, allo stesso tempo, una durata elevata. Tale risultato viene assicurato 
dal corindone zirconio e ceramico in combinazione con una struttura a 

tre strati. Inoltre questo prodotto assicura una resistenza elevata, ridotto 
distacco della grana e maggiore stabilità degli spigoli. 

Forma Codice Dimensioni Grano Numero di
giri massimo Conf.

QDisc-R 112438 75 36 20.000 25
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Lavorazione della superficie

Spesso dopo la molatura dei cordoni rimangono superfici 
ruvide e graffi. Per ottenere un aspetto omogeneo 
è necessario eliminarli e pareggiare la superficie.
In questa fase è consigliabile non utilizzare più utensili a grana grossa e cerca-
re di eliminare i graffi in modo graduale con prodotti a grana sempre più fine. 
Si dovranno quindi utilizzare una grana e un grado di finezza adeguati ai requisiti 
specifici del pezzo. Anche il modo in cui si opera con la macchina può essere 
fondamentale per il risultato: più è lento più si riduce la rugosità.

Rimozione delle tracce di saldatura 
e dei graffi
Il modo migliore per eliminare la rugosità e i graffi 
è quello di utilizzare prodotti in tessuto che hanno un 
impiego universale su tutti i materiali e sono disponibili 
in modelli adatti a diverse macchine. 

Il programma TYROLIT SCM combina l'ottima efficien-
za di taglio all'elevata durata, in modo da ottenere una 
finitura superficiale perfetta, eliminando da 2 a 3 fasi 
di lavoro. Il nostro assortimento di gambi in tessuto 
e gambi lamellari consente inoltre di lavorare con preci-
sione in tutte le superfici.

Codice Dimensioni Specifica Conf.

94210 100 x 100 x 19,1 S4 A FINISSIMA 1

Pretrattamento di grandi superfici
I cilindri per le satinatrici sono particolarmente richiesti per il pretratta-
mento di grandi superfici. Eliminano infatti senza alcuno sforzo le tracce di 
saldatura, i graffi o i residui di ossidazione. La forma brevettata del cilindro 
a spirale consente di lavorare in modo semplice e confortevole senza de-
viazione laterale, evitando così le tipiche impronte del rullo sul pezzo.

Pagina catalogo 453
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Tutti gli articoli da noi consigliati sono riportati nel nostro catalogo assieme agli spessori e ai diametri.  
SCM pagina 356, gambi in tessuto pagina 394.

PREMIUM  SCM
Impiego universale

PREMIUM  SCM
Impiego universale

 + Sensibile riduzione dei costi 
La riduzione delle fasi di lavoro 
comporta anche una riduzione 
dei costi degli utensili.

 + Riduzione del tempo di lavoro 
Il tempo di lavoro viene ridotto in 
modo significativo grazie all'eleva-
ta durata utile e all'eliminazione di 
1-3 fasi di lavoro.

 + Un disco, 3 possibilità 
Grazie al foro centrale estraibile, 
questo disco può essere montato 
su tre diverse rondelle di spessore.

Con il nuovo programma TYROLIT 
SCM, TYROLIT compie un ulteriore 
passo in avanti in termini di redditività. 
Il tempo di lavorazione del pezzo può 
essere notevolmente ridotto. La carat-
teristica principale la riduzione da 1 a 3 
fasi di lavoro. Grazie a un rendimento 

di asportazione rapido ed elevato, è 
possibile effettuare operazioni come 
la riduzione delle rugosità, la rimozio-
ne dell'ossidazione, la levigatura delle 
superfici, la pulizia e la rimozione dei 
cordoni di saldatura. Un altro vantaggio 
del programma SCM consiste nella 

possibilità di effettuare operazioni di 
sbavatura senza un'ulteriore asporta-
zione di materiale. Inoltre, il programma 
TYROLIT SCM presenta i migliori risulta-
ti in termini di durata utile, caratteristica 
che, ancora una volta, conferma la 
redditività di questi prodotti.

PREMIUM  MOLE A GAMBO IN TESSUTO
Per acciaio, acciaio inossidabile e metalli non ferrosi

Le mole a gambo in tessuto TYROLIT hanno un'elevata flessibilità e 
consentono di mantenere inalterata l'integrità superficiale. All'assortimento 
TYROLIT Premium*** sono stati aggiunti 29 modelli, per offrire alla clientela 
la possibilità di scegliere tra diversi grani e dimensioni. Grazie all'ampia 

granulometria è possibile ottenere strutture della superficie e rugosità 
differenti. Le mole a gambo in tessuto TYROLIT sono disponibili anche con 
tessuto abrasivo intagliato per una migliore asportazione del materiale e 
una maggiore integrità superficiale. 

Forma Codice Dimensioni Specifica Colore Numero di
giri massimo

Numero di giri 
consigliato

Conf.

52LA VL-C 136193 80x50-6x40 120 A MEDIA 6.000 4.000 10

Forma Codice Dimensioni Specifica Colore Numero di
giri massimo

Numero di giri 
consigliato

Conf.

Disc 34047720 115x22 MEDIA ROSSO 13.000 8-9.000 20
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Tempi di lavoro ridotti grazie a una buona 
preparazione
Il programma TYROLIT SCM vi fa risparmiate fino a 3 fasi di lavoro. 
Un unico prodotto vi consente di eseguire contemporaneamente la 
lisciatura e la pulizia e di ottenere una finitura ottimale della superficie. 
Più fine è la grana del disco più fine sarà la lavorazione della superficie. 
Inoltre la forma del disco ne facilita l'uso in diverse rondelle di spesso-
re. Grazie al foro centrale estraibile, il disco può essere utilizzato con 
tutte e tre le rondelle di spessore presenti nel nostro assortimento.

Finitura della superficie e lucidatura

In molti casi dopo aver eliminato i graffi e pareggiato la superficie si va 
a perfezionare la finitura. In questo caso è possibile scegliere tra una 
superficie smerigliata e omogenea e una superficie lucida, tenendo 
conto che a seconda del caso sarà necessario utilizzare un tipo di 
abrasivo molto diverso. 
Nella lucidatura delle superfici metalliche, la precisione del lavoro e il know-how sono una 
premessa fondamentale tanto quanto l'elevata qualità delle macchine e la qualità dei dischi 
di tessuto e dei dischi lamellari. Spesso sono necessari più passaggi per ottenere il risultato 
voluto. Quando si effettua la lucidatura è inoltre fondamentale eliminare costantemente la 
polvere prodotta durante il lavoro che potrebbe altrimenti compromettere il risultato finale.

Per ottenere una superficie perfetta
Che vogliate ottenere una superficie smerigliata o luci-
da, il nostro assortimento vi offre sempre l'utensile più 
adatto al risultato che desiderate. Selezionate uno dei 
prodotti in tessuto per le smerigliatrici angolari e assiali 
o per una rapida lavorazione manuale. Prodotti come 
le mole TYROLIT Fast Change o i classici prodotti di 
tessuto sono la soluzione ideale anche per preparare il 
pezzo per una perfetta finitura a specchio.

Codice Dimensioni Versione Colore Numero di giri 
massimo

Numero di giri  
Numero di giri

Conf.

34047722 115x22 MOLTO FINE BLU 13.000 8-9.000 20

Pagina catalogo 356
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Tutti gli articoli da noi consigliati sono riportati nel nostro catalogo assieme agli spessori e ai diametri.  
Programma di lucidatura pagina 369.

PREMIUM  POLISHING PROGRAM
Three steps to a mirror finish

 + Fase 2 
Preparazione della superficie per 
la lucidatura con PRE-POLISH 
PREMIUM***. La mola si adatta 
perfettamente alla superficie e 
quindi crea una base perfetta per 
la lucidatura.

 + Fase 1 
Rimozione dei graffi più evidenti con 
la mola CONDITIONING PREMIUM***. 
La struttura delle lamelle a più dimen-
sioni riduce l'ostruzione e l'intasamen-
to e impedisce che si verifichino de-
colorazioni indesiderate del materiale.

 + Fase 3 
Nell'ultima fase si ottiene la 
finitura a specchio perfetta con 
POLISH PREMIUM***. Paste 
abrasive diverse consentono la 
lavorazione di materiali diversi.

Con il PROGRAMMA DI LUCIDATU-
RA TYROLIT si ottiene una super-
ficie di elevata lucentezza in poche 
fasi. Una riduzione dell'ostruzione e 

dell'intasamento della mola assicura 
una durata superiore alla media. La-
melle speciali consentono una molatu-
ra particolarmente fredda che assicura 

una finitura superficiale straordinaria. 
Sicurezza sul lavoro particolarmente 
elevata grazie alla ridotta formazione 
di calore, rumore e polvere.

PREMIUM  PROGRAMMA DI LUCIDATURA
Finitura a specchio in tre fasi

Codice Forma Dimensioni Specifica Codice Conf.

52433 28PCA 125x22,23 MEDIA 742153 1

28PUA 125x22,23 FINE-P 742384 1

28PWA 125x22,23 SHF 742375 1

90 PP 30x20x90 S-POLISH 741291 2
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Tutti gli articoli da noi consigliati sono riportati nel nostro catalogo assieme agli spessori e ai diametri.  
Mole compatte pressate pagina 362, mole a gambo lamellare pagina 395, rulli in tessuto pagina 430.

PREMIUM  MOLE UNITIZED
Impiego universale

Con le mole unitizzate di TYROLIT è possibile raggiungere punti e angoli 
poco accessibili su ogni pezzo. Questi prodotti flessibili non alterano in 
alcun modo la geometria della superficie del pezzo e consentono sempre 
di ottenere la struttura della superficie desiderata. La rettifica a freddo, l'in-
tasamento ridotto e la regolarità delle superfici ottenute assicurano loro il

primato rispetto agli utensili convenzionali. Gli ambiti di applicazione sono 
soprattutto le operazioni di sbavatura, pulizia, smussatura, rifinitura e lavo-
razione di cordoni di saldatura. Le mole unitizzate consentono di lavorare e 
approntare con facilità i materiali. 

Forma Codice Dimensioni Specifica Numero di
giri massimo

Numero di giri
consigliato Conf.

1UW 34190207 152x3x25,4 3 C FINE 5.000 3.000 16

PREMIUM  MOLE A GAMBO LAMELLARI
Per acciaio, acciaio inossidabile e metalli non ferrosi

PREMIUM  ROTOLI IN TESSUTO NON TESSUTO
Impiego universale

Grazie alla loro flessibilità, questi utensili sono in grado di adattarsi a 
qualsiasi contorno del pezzo. Grazie alla disposizione radiale, le lamelle 
delle mole a gambo lamellari possono essere impiegate su diversi materiali 
e consentono di eseguire lavori di precisione in svariate applicazioni, come 

smerigliatura, prelucidatura e pulizia di superfici. L'impiego delle lamelle ad 
alta flessibilità consente di eseguire senza difficoltà anche la lavorazione di 
punti difficilmente accessibili. 

I rotoli in tessuto non tessuto di TYROLIT vengono utilizzati per la pulizia 
e la lavorazione di superfici eseguite con la levigatrice orbitale oppure 
mediante molatura manuale. La varietà delle specifiche offre all'opera-
tore diverse possibilità di finitura superficiale. L'assortimento varia dalle 

specifiche più grossolane per la pulizia di cordoni di saldatura fino a quelle 
ultra sottili e ai tessuti per levigatura. 

Forma Codice Dimensioni Grano Numero di
giri massimo

Numero di giri
consigliato Conf.

52LA-C 816989 80x40-6x40 240 10.000 6.000 10

Forma Codice Dimensioni Conforme a Specifica Colore Conf.

Roll 120688 115 x 10m P150 A DURO MARRONE 1



    

FINITURA DELLA SUPERFICIE E LUCIDATURA 27

Tutti gli articoli da noi consigliati sono riportati nel nostro catalogo assieme agli spessori e ai diametri.  
TFC pagina 444.

PREMIUM  C–P65 P E TFC
Per pietra dura, acciaio, materiali composti, plastiche e pietra morbida

Grazie alla chiusura a strappo, TYROLIT FAST CHANGE consente una so-
stituzione della mola estremamente rapida. Grazie alla sottile base in carta, 
questa mola è ideale per la rifinitura di precisione. Si ottiene una finitura 
estremamente uniforme su metalli, vernici, materiali composti, marmo e 

pietra. Questo prodotto consente di ottenere una finitura particolarmente 
uniforme su vernici, colori e materiali composti. Inoltre il rivestimento stea-
rato riduce gli intasamenti del disco garantendo una maggiore durata. 

Forma Codice Dimensioni Grano Numero di
giri massimo Conf.

DISC 6991 125 400 10.500 50
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Tutte le filiali del mondo sono elencate sul 
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