
Lavorazioni efficienti  
grazie aLLo straordinario  
rivestimento su entrambi i Lati. 
mola abrasiva doppia garant – 
smerigliatura su due lati con una sola operazione.

con video del prodotto 
su Hoffmann group tv.

INNOVAZIONE
Prezzi, IVA escl., validi fino al 31. 07. 2018
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Una smerigliatura due volte migliore.
Questa innovativa mola abrasiva, dotata di rivestimento bilaterale  
in grana abrasiva, si caratterizza per la sua struttura sottile  
ma estremamente robusta.

Lato anteriore

! NON AdAttA PEr trONcAturA.

struttura

 ɾ estremamente sottile (3,5 mm).

 ɾ molto resistente.

 ɾ massima profondità di inserimento.

montaggio semplice del disco

 ɾ filettatura m14 per l'attacco diretto 
su smerigliatrici angolari.

 ɾ flangia di serraggio con anelli distanziali 
per la compensazione dell'altezza  
del mandrino.

 ɾ non è richiesto alcun platorello di supporto.

GARANT Mole abrasive doppie www.hoffmann-group.com
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Lato posteriore

grana abrasiva con zirconio (za)

 ɾ notevole capacità di asportazione.

 ɾ durata molto elevata.

 ɾ Per l'impiego universale su acciaio, 
inoX, ghisa, metalli non ferrosi  
e legno.

fori di ispezione

 ɾ ottima visuale sul pezzo.

 ɾ elevato controllo durante la fase  
di smerigliatura.

 ɾ Lavorazione a freddo grazie  
alla circolazione dell'aria.

rivestimento bilaterale in grana abrasiva

 ɾ Per lavorazioni efficienti in punti stretti.

 ɾ versatilità di impiego.

 ɾ ottimo sfruttamento della grana abrasiva.

Prezzi, escl. IVA validi fino al 31.07.2018 iNNOVAZiONE
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Incredibilmente versatile.
la prima mola abrasiva in grado di eseguire  
lavorazioni in punti stretti in modo efficiente e sicuro.

Smerigliatura bilaterale / Massima profondità di inserimento

ɾ smerigliatura bilaterale.

ɾ massima profondità di inserimento.

ɾ smussatura precisa.

ɾ sbavatura.

ɾ Lavorazione su bordi e in piano con angolo di lavoro (3 – 5°).

ɾ compensazione dei cordoni di saldatura.

ɾ sgrossatura e rettifica di precisione (3 grane).

sbavatura e smussatura di una scanalatura.

sbavatura effettuata con la parte inferiore e con la parte superiore in un'unica operazione.

sbavatura e rettifica di precisione di intercapedini  
molto strette.

! NON AdAttA PEr trONcAturA.

GARANT Mole abrasive doppie www.hoffmann-group.com
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           VIdEO

mola abrasiva su due lati garant  
all'opera: 
www.ho7.eu/doppelt.it

Smussatura precisa

Smerigliatura controllata

smussatura precisa con angolo di lavoro ultrapiatto (nessuna sporgenza della flangia di serraggio).

i tre fori di ispezione situati sul disco abrasivo permettono di avere la visuale libera sulla superficie del pezzo.

Prezzi, escl. IVA validi fino al 31.07.2018 iNNOVAZiONE
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Vantaggi rispetto a un disco in fibra

tempo di allestimento

semplice montaggio del disco 
grazie alla filettatura m14.  
non è richiesto alcun  
platorello di supporto.

Asportazione

capacità di asportazione  
paragonabile ai comuni dischi 
in fibra (za).  
ulteriore rivestimento  
abrasivo sulla parte superiore 
della mola.

56 6348

Massima versatilità

struttura sottile e robusta  
dotata di rivestimento  
bilaterale in grana abrasiva, 
ideale per la smerigliatura  
in punti stretti, la smussatura 
precisa e il tuffo  
nelle scanalature.

Montaggio sulla smerigliatrice angolare

GARANT Mole abrasive doppie www.hoffmann-group.com
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Mola abrasiva su due lati GARANT

Adatto per/ 
vc [m/s]

56 6347 ○ ● ● ● ● ●  ● ● ● ○  ●     ●

Grana 40 60 80

51
M 56 6347 Mola abrasiva su due lati (ZA) 

Attacco M14 ⌀ 125 mm 4,02 3,50 3,50 10

51
M 56 6348 Flangia di serraggio M14 per mola abrasiva su due lati 11,33

 Mola abrasiva su due lati

ZA
 

Fe,S,CI
<0,1%

  M14   3-5°  
INOX

 
Stahl

 
80 m/s

 
Mola abrasiva innovativa con rivestimento bilaterale in grana abrasiva 
con zirconio (ZA) e struttura estremamente sottile e robusta (3,5 mm). 
Maggior controllo nei lavori di precisione grazie ai fori di ispezione.  
Con filettatura M14 per l'attacco diretto su smerigliatrice angolare,  
uso con adattatore n. art. 566348.
Uso: Versatilità di impiego, smussatura precisa  

con angolo di registrazione ridotto, smerigliatura 
bilaterale in punti stretti con una sola operazione, 
tuffo in scanalature.

Flangia di serraggio M14 per il montaggio diretto della mola abrasiva su due lati n. art. 566347.  
Inclusi anelli distanziali per la compensazione dell'altezza del mandrino (smerigliatrice angolare).

56 6347 

Plast. Legno Pietra VerniceAl 
Mg

Prezzi, escl. IVA validi fino al 31.07.2018 iNNOVAZiONE



il presente opuscolo pubblicitario, la relativa composizione grafica e il sistema utilizzato per i codici articolo sono protetti dal diritto d’autore. La ristampa e qualsiasi forma 
di riproduzione - anche parziale - sono consentite solo previa autorizzazione scritta dell’azienda Hoffmann gmbH Qualitätswerkzeuge, 81241 monaco. 
tutti i prezzi sono iva esclusa, validi fino al 31.07.2018; prezzi in € senza garanzia. con riserva di errori e modifiche.
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Il VeNTo e l’AcqUA  
cReANo SUpeRfIcI peRfeTTe. 
NoN RIchIedeTe dI MeNo  
AI NoSTRI AbRASIVI.

anche nel mondo degli utensili vale la regola: che vinca il migliore. La competenza nella produzione  
di Hoffmann group si traduce nei prodotti Premium a marchio garant. con questo marchio vi offriamo  
oltre 30.000 utensili ad alte prestazioni per tutte le applicazioni. sempre con la massima garanzia in termini  
di sicurezza, innovazione, qualità e miglior rapporto costi-benefici. verificate voi stessi:

www.garant-tools.com

Ho�mann Italia S.p.A.
Via Germania 49 · I-35010 Vigonza (PD)
Telefono: 049 796 02 11
Fax: 049 796 02 55

servizioclienti@ho�mann-group.com
www.ho�mann-group.com


