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02 FORATURA A SECCO

GRESMASTER a differenza di quanto avviene normalmente per il taglio di materiale così 
duri, dà il suo meglio quando viene utilizzata a secco. Utilizzando il corretto numero di 
giri, anche in assenza di refrigerazione, garantisce un’elevata durata, diventando così 
la scelta perfetta per i professionisti che si trovano a lavorare in condizioni in cui non è 
possibile sporcare o bagnare.

03 FACILE CENTRAGGIO 

La fase iniziale del foro, tipicamente complessa su superfici molto dure, risulta 
estremamente facile; il tagliente in MD incide da subito la superfice ed evita lo 
scivolamento laterale della punta.

04 FORI PERFETTI 

Grazie al differente angolo di spoglia di ciascun tagliente, la GRESMASTER garantisce 
una più eterogenea lavorazione della superficie con una conseguente perfetta finitura 
del foro, che risulta perfettamente tondo e liscio.

05 IDEALE PER TRAPANI PORTATILI 

GRESMASTER è dotata di un normale CODOLO CILINDRICO, funziona a velocità di rotazione 
ridotte e non necessita di alcun accorgimento particolare o dima in fase di avvio del foro: 
è dunque perfetta per l’utilizzo con trapani avvitatori a batteria in qualsiasi condizione. 
La punta GRESMASTER va utilizzata esclusivamente a sola rotazione avendo cura di 
disattivare la funzione di percussione dell’elettroutensile.

Ø MM L
MM / COD. LISTINO € PACKAGING

4 85 50 030430400 18,10

5 85 50 030430500 19,50

6 100 65 030430600 20,50

8 125 75 030430800 25,70

10 150 90 030431000  30,40

SET 3 PUNTE 
 
Ø mm 6 - 8 - 10

Cod. 030440001
76,00 €

ASSORTIMENTO

GRESMASTER
01 LA PRATICITÀ DI UNA PUNTA,  

LA FORZA DEL METALLO DURO 

GRESMASTER, a differenza delle più comunemente utilizzate frese 
diamantate, è una «normale» punta elicoidale, pratica e di facile 
utilizzo in tutte le condizioni.

La sua «specialità» è data dalla TESTA IN MD INTEGRALE, 
elettrosaldata, che grazie all’AFFILATURA ASIMMETRICA E MULTI 
FACCIA, garantisce un’elevata efficacia ed allo stesso tempo una 
lunga vita dell’utensile.

DIAMETRO PUNTA 4÷6 8÷10

VELOCITÀ GIRI/MIN. 500 400

CONSIGLI D’UTILIZZO

GAMMA

Guarda il video della 
GRESMASTER

Il termine “grès” indica che il processo che hanno subito le piastrelle le 
ha rese altamente greificate, che nella ceramica sta ad indicare una 
sorta di «saldatura» dei granuli che avviene nel materiale prima della 
cottura e che genera l’alta resistenza (livello 8 della scala Mohs, scala 
che va da 1 a 10, e dove al livello 10 troviamo il diamante) e la quasi 
nulla porosità del prodotto finale.

Questo è il motivo per cui forare piastrelle in grès risulta estremamente 
difficoltoso ed impossibile con comuni punte elicoidali per materiali edili 
o per ceramica, ed è necessario ricorrere ad utensili diamantati o 
dotati di speciali placchette in metallo duro.

La punta GRESMASTER riassume in un unico utensile tutti i vantaggi 
ricercati dai professionisti che quotidianamente affrontano il difficile 
compito di forare il grès: praticità, efficacia, pulizia e durata.
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