
Torna a casa presto.
Ti piace il calcio? Rettifica più velocemente con CERABOND X  
e avrai molto più tempo a disposizione per i tuoi hobby.

Una combinazione di grana 
ceramica e un legante esclusivo 
di TYROLIT che garantisce 
un‘abrasività costante e una durata 
senza paragoni.  

CERABOND X resta affilato, 
diventando così la migliore soluzione 
per la rettifica di acciaio e di acciaio 
inossidabile in applicazioni pesanti. 
Per la rettifica a filo, la rettifica di 

superficie o la rimozione di cordoni di 
saldatura, CERABOND X ti consentirà 
di lavorare più velocemente.

Cosa c‘è dentro CERABOND X?

 + Molatura più rapida: Grazie 
alla nuova struttura della grana 
in ceramica, chiunque utilizzi 
CERABOND X potrà constatare 
una rapidità di molatura mai 
provata prima.

 + Affilatura costante: Grazie 
alla combinazione del sistema 
di adesione e della grana in 
ceramica, CERABOND X resta 
sempre affilato.

 + Maggiore durata: Grazie al 
nuovo sistema di adesione, 
CERABOND X assicura 
la massima durata e, di 
conseguenza, un numero 
minore di cambi di mola.

Forma N. modello Dimensioni Specifica Conf. 

27 34401827 115x4,0x22,23 CA24Q-BFP 5

34401830 115x7,0x22,23 CA24Q-BFP 5

34401841 125x4,0x22,23 CA24Q-BFP 5

34387126 125x7,0x22,23 CA24Q-BFP 5

34401843 150x4,0x22,23 CA24Q-BFP 5

34401847 150x7,0x22,23 CA24Q-BFP 5

34401849 178x4,0x22,23 CA24Q-BFP 5

34401850 178x7,0x22,23 CA24Q-BFP 5

34401852 230x4,0x22,23 CA24Q-BFP 5

34387127 230x7,0x22,23 CA24Q-BFP 5

Mola abrasiva
CERABOND X 2in1 per  
acciaio e acciaio inossidabile 

Comincia subito ad usare  
CERABOND X e torna a casa presto.

*Prova a mano con disco 230x7mm su acciaio

CERABOND X – Molto meglio degli altri

Indice di performance*: Durata del disco e aggressività

38%3M CUBITRON II

60%NORTON QUANTUM 3

100%TYROLIT CERABOND X

Prodotto disponibile a magazzino.  
Per maggiori informazioni contatta il tuo referente  
commerciale TYROLIT di zona.



TYROLIT SCHLEIFMITTELWERKE SWAROVSKI K.G. 
Swarovskistraße 33 | 6130 Schwaz | Austria 
Tel +43 5242 606-0 | Fax +43 5242 63398

Tutte le filiali nel mondo sono elencate sul 
nostro sito Internet www.tyrolit.com

Torna a casa 
presto.
Ti piace il calcio? Rettifica più velocemente 
e avrai molto più tempo a disposizione per i 
tuoi hobby. CERABOND X.

Utensili abrasivi di qualità dal 1919
www.tyrolit.com


