
Presenta:

Hai bisogno di aiuto per trovare il prodotto
migliore per la tua lavorazione?

Disponiamo di tecnici ed un furgone
attrezzato, contattaci se stai cercando un
prodotto, un suggerimento tecnico o
applicativo o se vuoi una prova gratuita
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La vasta gamma di utensili da taglio offerta da
Krino si completa con una serie di accessori per
trapano, quali mandrini per trapano, attacchi
conici Morse, bussole di riduzione, estrattori per
utensili, raccordi di adattamento per mandrini.

Tra gli accessori più richiesti spiccano i mandrini
autoserranti e i mandrini a cremagliera; grande
successo di vendita hanno anche i mandrini con
attacchi specifici, come l’SDS-PLUS per l’utilizzo a
sola rotazione delle punte per metallo, muro e
legno a codolo cilindrico su martelli SDS-PLUS.

Tutti questi accessori consentono il migliore
utilizzo degli utensili professionali Krino,
garantendo semplicità e sicurezza nell’uso.
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Il taglio dei metalli occupa più del 60% di tutte
le lavorazioni per asportazione truciolo ed è,
al tempo stesso, una delle operazione più
difficoltose. L’esigenza di aumentare la
produttività in queste lavorazioni e l’uso,
oramai diffuso, di materiali da forare sempre
più duri hanno portato allo sviluppo di leghe di
acciaio adeguate alle nuove ed impegnative
richieste.

Le operazioni di taglio per edilizia richiedono
utensili speciali per le varie e molteplici
esigenze che incontrano gli utilizzatori
specializzati del settore. Nelle applicazioni
altamente professionali sui martelli leggeri e
pesanti, le offerte di punte da muro con
attacchi speciali, resistenti alle sollecitazioni
torsionali, risolvono tutte le esigenze di alte
prestazioni nell’utilizzo intensivo.

Forare il legno è più importante di quanto
possa sembrare e, il più delle volte, è
sottovalutato. Gli utensili per legno Krino sono
costruiti in acciaio indeformabile, con
appropriato trattamento termico, nelle
geometrie più adatte per un lavoro sicuro e
preciso. Per gli utilizzi più impegnativi ed
intensivi sono state sviluppate nuove linee di
utensili con caratteristiche adatte a resistere
alle alte temperature.


