
DISCHI UNIVERSALI TURBO



prodotto

23

dischi universali turbo

Cemento / Laterizi / Tegole

Calcestruzzo poco armato

Calcestruzzo molto armato

Graniti / Pietre naturali / Porfidi

Marmi 

Refrattari

Arenarie / Piastre ghiaino lavato

Ceramica bicottura

Ceramica monocottura

Gres porcellanato / Klinker

Cemento Fresco

Asfalto

Velocità di taglio

Durata media

descrizione

23
listino
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Turbo Argento è un disco caratterizzato da altissima 
taglienza e grande precisione. Il design della corona 
diamantata assicura le massime prestazioni e fa del disco 
il prodotto con la migliore velocità di taglio nella gamma 
prodotti Maxima.

TURBO ARGENTONTO
H.10 mm

105 - 115 -125

150 - 180 - 230

300 - 350 250 - 300 - 350 125 - 150 - 180

200 - 230 - 250

Ottimo compromesso fra velocità e durata, Turbo Arancio 
è il disco presente nei pacchetti ad incentivo. I numerosi 
fori ricavati sulla superficie dell’utensile ne permettono il 
raffreddamento ottimale. È particolarmente adatto per 
essere utilizzato con il calcestruzzo e le pietre naturali.

TURBO ARANCIO
H.10 mm

O

230

Il disco Turbo Amaranto è un modello top di gamma che 
si rivela eccellente soprattutto per le pietre naturali, i porfidi 
e i graniti. Ha nella durata il suo punto di forza, che lo rende 
idoneo ad un utilizzo particolarmente intensivo.

H.10 mm

115 - 230

TURBO AMARANTO



prodotto

25

dischi universali turbo

Cemento / Laterizi / Tegole

Calcestruzzo poco armato

Calcestruzzo molto armato

Graniti / Pietre naturali / Porfidi

Marmi 

Refrattari

Arenarie / Piastre ghiaino lavato

Ceramica bicottura

Ceramica monocottura

Gres porcellanato / Klinker

Cemento Fresco

Asfalto

Velocità di taglio

Durata media
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E’ un prodotto di ottima qualità, che mostra le sue doti 
soprattutto nella versatilità e nella lunga durata. Il disco 
Turbo Bianco offre prestazioni affidabili nel tempo ed è 
utile per tagliare tipi diversi di materiale. È ideale soprattutto 
per materiali abrasivi quali cemento, tegole, laterizi e 
calcestruzzo armato.
Disponibile anche nella versione X-Lock nel ø 115.

ma qualità che mostra le sue

H.10 mm

TURBO BIANCO

115 - 230 250 - 300 - 350

TURBO VERDE

Un disco per tutte le occasioni: Turbo Verde taglia ogni tipo 
di materiale garantendo affidabilità e resistenza. Dedicato 
agli utenti professionali che cercano un prodotto sicuro e 
poliedrico, risulta grazie alle sue caratteristiche il disco più 
venduto della gamma. 
Disponibile anche nella versione X-Lock nei ø 115 e 125.

oni: Turbo Verde taglia ogni tip

H.10 mm

115 - 125 - 150

180 - 200 - 230

TURBO GIALLO

Turbo Giallo è un disco diamantato che offre un ottimo 
rapporto qualità/prezzo. Tutta l’affidabilità e le performance 
Maxima ad un costo contenuto, in un prodotto concepito 
per affrontare con sicurezza tutti i materiali edili.

amantato che offre un ottim

115 - 230
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dischi universali turbo

Cemento / Laterizi / Tegole

Calcestruzzo poco armato

Calcestruzzo molto armato

Graniti / Pietre naturali / Porfidi

Marmi 

Refrattari

Arenarie / Piastre ghiaino lavato

Ceramica bicottura
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Gres porcellanato / Klinker

Cemento Fresco

Asfalto

Velocità di taglio

Durata media
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TURBO AZZURRO

Perfetto per chi intende utilizzare il disco in modo 
saltuario, Turbo Azzurro garantisce buone prestazioni 
e buona durata. Idoneo sia per l’utilizzo professionale 
che hobbistico, offre un rapporto qualità/prezzo molto 
interessante e di sicura soddisfazione.
Disponibile anche nella versione X-Lock nel ø 115.

RO

e utilizzare il disco in modo

115 - 230

Per chi è attento ai costi ma non vuole rinunciare alla 
qualità, Turbo Nero è il prodotto che offre la risposta 
giusta. Realizzato per soddisfare le esigenze degli utenti 
che fanno del disco diamantato un utilizzo sporadico, 
offre la qualità garantita Maxima a condizioni economiche 
particolarmente vantaggiose. 
Disponibile anche nella versione X-Lock nel ø 115.

costi ma non vuole rinunciare

TURBO NERO

115 - 125 - 230
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