
FORETTI A SECCO



137

FORETTI A SECCO

prodotto

descrizione

listino

DIAMETRI DISPONIBILI

Cemento / Laterizi / Tegole

Calcestruzzo poco armato

Calcestruzzo molto armato

Marmi 

Refrattari

Arenarie / Piastre ghiaino lavato

Ceramica bicottura

Ceramica monocottura

Gres porcellanato / Klinker

Cemento fresco

Asfalto

FORETTO
ROSSO GRES

PAGINA 30

Per Trapano. Per gres porcellanato e ceramiche in genere. Per trapani con 
mandrino da 13 mm, senza percussione. Numero di giri minimo ottimale 1.500 giri/
min. Per una resa superiore raffreddare durante la foratura estraendo e reinserendo 
ripetutamente l’utensile nel foro. Iniziare la foratura con un’angolazione di 45°, 
procedere poi con movimento circolare.
Per Smerigliatrice. Per gres porcellanato e ceramiche in genere. Utilizzare con 
smerigliatrici angolari. Avvertenze per un corretto utilizzo a secco: numero di 
giri ottimale 11.000/13.000 giri/min. Per una resa superiore raffreddare durante 
la foratura estraendo e reinserendo ripetutamente l’utensile nel foro. Iniziare la 
foratura con un’angolazione di 45°, procedere poi con movimento circolare. 
Lunghezza utile foretto: 35 mm.
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FORETTO
LASER NERO
SPIRAL

L. 200 mm

PER CEMENTO ARMATOO

Il Foretto Nero Spiral nasce dalla richiesta del mercato 
di disporre di un prodotto qualitativamente identico al 
Foretto Oro Spiral ® ma di lunghezza superiore, in questo 
caso aumentata a 200 mm, per favorire la velocità di 

esecuzione durante lo svolgimento dei lavori. L’operazione 
di pulizia dalla carota di risulta in questo caso è infatti 
necessaria per il 30% in meno delle volte rispetto ai foretti 
con lunghezza 150 mm. Per le caratteristiche tecniche si 
veda il “Foretto Oro Spiral®”. Lunghezza utile del foretto: 
200 mm.

PAGINA 31

32 - 42 - 57 - 68 - 82 - 102 - 112 - 127 - 142 - 162 

Il Foretto Laser Oro Spiral ® è un’esclusiva Maxima dal 2002, 
sviluppato ad hoc per la foratura del cemento armato a secco. 
Da allora è stato evoluto e ristilizzato e si conferma in assoluto 
l’utensile più veloce e performante del mercato ed il più venduto 
sia nel mercato nazionale che nei mercati esteri. Ha caratteristiche 
che lo rendono unico: la spirale sul corpo in acciaio; la conicità; 
il segmento turbo con design alternato concavo/convesso: la 
riduzione degli attriti e lo scarico superiore sono notevolmente 
accresciuti rispetto agli utensili della concorrenza, migliorando 
così la velocità di foratura in modo eccezionale. Lunghezza utile 
del foretto: 150 mm.

PAGINE 30 - 31

foretto
LASER oro
spiral®

32 - 37 - 42 - 52 - 57 - 62 - 68 - 72 - 82 - 92 - 102 - 107 - 112
122 - 127 - 132 - 142 - 152 - 162 - 182 - 205

L. 150 mm

PER CEMENTO ARMATO
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FORETTI A SECCO

prodotto

descrizione

listino

DIAMETRI DISPONIBILI

Cemento / Laterizi / Tegole

Calcestruzzo poco armato

Calcestruzzo molto armato

Marmi 

Refrattari

Arenarie / Piastre ghiaino lavato

Ceramica bicottura

Ceramica monocottura

Gres porcellanato / Klinker

Cemento fresco

Asfalto

PAGINA 33

FORETTO
ASPIRAZIONE
70

L. 70 mm

PER CEMENTO ARMATO

È l’utensile della gamma idoneo a consentire 
lavorazioni che richiedano l’aspirazione delle polveri. 
Anche il Foretto Aspirazione 70 monta lo stesso 
segmento diamantato dei foretti lunghi 150 mm e 
perciò è in grado di forare a secco materiali come 
cemento armato, laterizi, tegole e calcestruzzo. 
La lunghezza utile di 70 mm nasce dall’esigenza di 
effettuare fori per le scatole dell’elettricità, necessità 
avvertita soprattutto nei mercati export. 

68 - 82 - 102

PAGINE 31 - 32

Il Foretto Laser Argento nasce dall’esigenza di fornire un prodotto 
qualitativamente identico al Foretto Laser Oro Spiral, ma con un 
prezzo più accattivante, rendendolo così ideale per chi non ne fa un 
uso quotidiano. La composizione chimica dei segmenti diamantati 
è la stessa, quindi anche il Foretto Laser Argento fora il cemento 
armato a secco. Il loro design è però più semplice e sono saldati 
al laser su di un corpo perfettamente cilindrico. Lunghezza utile del 
foretto: 150 mm.
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FORETTO
LASER
ARGENTO

L. 150 mm

PER CEMENTO ARMATO

PAGINA 32

È l’utensile della gamma idoneo a consentire lavorazioni 
che richiedano l’aspirazione delle polveri. Anche il 
Foretto aspirazione 300 monta lo stesso segmento 
diamantato dei foretti lunghi 150 mm ed è perciò in 
grado di forare a secco, ed eventualmente ad acqua, 
in caso si disponga di una macchina idonea, materiali 
come cemento armato, laterizi, tegole e calcestruzzo. 
La lunghezza utile di taglio è 300 mm, mentre solo per 

i Ø 182 e 205 è stata ridotta a 200 mm per alleggerire 
il carico sia per la macchina che per l’utente.

foretto
ASPIRAZIONE
300

L. 300 mm

PER CEMENTO ARMATO
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