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Silberschnitt® 3000 tagliavetro a olio
Made in Germany

 Rotellina di taglio Toplife di alta qualità con prestazioni di taglio insuperabili
 Manico in plastica ergonomica
 Leggero ma robusto
 Confezione singola

Manico in plastica ergonomica
Migliore controllo, maggiore precisione
e meno forza necessaria quando 
si taglia il vetro

NOVITA'!
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Art. no. Descrizione · Angolo di taglio

BO 3001.0 Testina di taglio larga · 140°

BO 3001.1 Testina di taglio stretta · 138°

BO 5010.0 Testina di taglio ricambio, larga · 140°

BO 4010.1 Testina di taglio ricambio, stretta · 138°

Un taglio corretto richiede fluido da taglio - per troncare più facilmente (il fluido da taglio penetra nell'incisione) e per lubrificare
la rotellina ed il perno. Renditi la vita più facile con i tagliavetro con serbatoio integrato per olio da taglio.

Uno dei primi passi quando si lavora il vetro piano
è il taglio di grandi lastre in unità più piccole. Incidendo
la superficie del vetro, le tensioni nel vetro si rilasciano
e portano al troncaggio quando si "piega" il vetro in 
un modo controllato - a mano o con un attrezzo. Solo 
utilizzando uno strumento adatto si ha la garanzia
di troncare il vetro proprio nel punto desiderato.

Per maggiori informazioni visitate il nostro sito
www.bohle-group.com

Silberschnitt® 3000 tagliavetro a olio

Il nuovo tagliavetro a olio Silberschnitt® 3000 è il modello 
che sostituisce i BO 5.001,0 / 4001.1 tagliavetro a olio con 
manico in plastica. Convince grazie al suo manico ergonomico 
in plastica con impugnatura sagomata. La rotellina di taglio e 
la testina di taglio sono identiche ai modelli precedenti, vale 
a dire avere i più alti standard di qualità che superano tutti 
gli altri tagliavetro presenti sul mercato quando si tratta di 
comodità di taglio e vita di utilizzo. Venduto singolarmente 
è disponibile anche in scatola con 10 pezzi.

 Distanza dalla riga 2,5 mm, ideale per spessori di vetro 
da 2 a 10 mm.

Silberschnitt® 3000 tagliavetro a olio

Tagliare e troncare il vetro
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