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Company profile
Tyrolit è uno dei principali produttori di utensili 
per la molatura, il taglio, la perforazione e la 
rettifica, oltre che di macchinari per l’edilizia. 
L’azienda a conduzione familiare è parte del 
gruppo Swarovski. È stata fondata nel 1919 ed 
ha sede centrale a Schwaz in Tirolo (Austria): 
attualmente conta oltre 4.600 dipendenti su 
29 impianti produttivi dislocati in 12 paesi 
e 5 continenti. Le divisioni Tyrolit - Edilizia 
Meccanica, Pietra e Ceramica, Vetro, Trade - 
producono 80.000 prodotti differenti. Questi 
prodotti sono commercializzati in tutto il mondo 
attraverso 36 filiali di vendita e distributori in 
65 paesi. In Tyrolit la Divisione Trade è 
specializzata nella commercializzazione e 
fornitura di servizi per le migliori rivendite in 
edilizia e meccanica. La Divisione Construction 
è specializzata nella fornitura di sistemi 
macchine e utensili per la demolizione 
controllata. (www.tyrolit.com)

TYROLIT HYdROsTRess Wse811 

Tyrolit presenta la sega a muro  
più leggera al mondo

La nuova  WSE811*** by Tyrolit Hydrostress è attualmente  
la più leggera e compatta sega a muro sul mercato.  
Con una profondità di taglio fino a 315 mm, è l’ideale  
per la maggior parte dei lavori di taglio.

Con il lancio della WSE811***, la sega a muro più leggera al 
mondo, Tyrolit Hydrostress dimostra ancora una volta il suo 
ruolo pionieristico nello sviluppo di soluzioni innovative per la 
lavorazione del cemento armato.

Creata negli anni settanta dall’ingegneria meccanica di  
Hans  Bieri a Zurigo, Tyrolit Hydrostress ha introdotto  la prima 
sega a muro completamente idraulica nel 1983. Questo primo 
traguardo fu seguito a breve dal lancio sul mercato della prima 
sega al mondo del tutto automatica e di piccoli dimensioni.  
Con sede a Pfäffikon in Svizzera, la società Hydrostress è entrata 
a far parte del Gruppo Tyrolit nel 2001 e prosegue il suo percorso 
nello sviluppo di nuove macchine per la lavorazione del cemento, 
così come per progetti speciali nella demolizione controllata.  
Con il lancio della sega a muro WSE811***, Tyrolit Hydrostress 
innova per l’ennesima volta unendo la precisione nella 
lavorazione con la massima potenza, senza compromettere la 
compattezza o la semplicità d’utilizzo.

Quello che fa risaltare la WSE811***  è il bilanciamento perfetto 
tra peso e performance. Con la testa di taglio, l’unità di controllo 
e l’azionamento combinati in un unico sistema, questa macchina 
veramente leggera ha potenza massima di 9 kW a 16A per un 
peso contenuto in soli 25,4 kg. Grazie al design integrato, la 
sega a muro opera con un singolo alimentatore ed una singola 
connessione acqua. 
Perfettamente coordinati, i componenti del sistema come la guida 
ed il carter di protezione del disco diamantato permettono un  
facile  montaggio e smontaggio, assicurando operazioni semplici e 
massima mobilità nel taglio di finestre e porte.

La nuova “wall saw” WSE811 di Tyrolit
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La WSE811*** è azionata dal sistema brevettato P2 drive: con questa tecnologia ad alta frequenza,  
i magneti permanenti integrati riducono sia il calore che la velocità del motore, diminuendo così lo sforzo 
dei componenti della macchina e riducendo le esigenze di manutenzione. L’utilizzo della sega murale in 
abbinamento ai dischi da taglio Tyrolit realizzati con la tecnologia TGD consentono di ottenere i migliori risultati 
possibili unitamente al massimo livello di affidabilità.
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