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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)

La sega elettrica manuale Tyrolit HBE350.

NUOVI PRODOTTI E NUOVO CATALOGO MACCHINE TYROLIT 

Comfort e innovazione nelle nuove 
seghe elettriche manuali

Due nuovi modelli altamente performanti, leggeri e 
particolarmente bilanciati per il taglio e la piccola demolizione. 
Tyrolit presenta, inoltre, il nuovo catalogo delle macchine e 
delle attrezzature 2016-2017 per gli operatori professionali.

Il settore della ristrutturazione, sempre più specifico e interessante 
per la qualità degli interventi soprattutto nel comparto della 
demolizione, cerca macchine che siano in grado di garantire 
non solo utilizzi altamente performanti, ma anche proprietà 
ergonomiche e relative alla sicurezza, a beneficio degli utilizzatori. 
Non potevano quindi passare inosservate, durante l’ultima edizione del 
Bauma di Monaco, i due nuovi modelli di seghe elettriche proposte 
da Tyrolit: il modello manuale HBE350 e la sega ad anello HRE400.
I due nuovi modelli, appositamente studiati per gli interventi di 
riqualificazione e perfettamente a loro agio nel taglio del calcestruzzo, 
presentano un ottimo bilanciamento e vibrazioni ridotte al minimo. Si 
tratta di caratteristiche che insieme alla leggerezza delle macchine 
sono indispensabili per chi deve utilizzare a lungo queste macchine.

La sega elettrica manuale HBE350, con la sua profondità di taglio 
di 125 mm pesa solo 7,9 kg e il suo design estremamente compatto 
la rende facile da maneggiare. E a queste caratteristiche è necessario 
aggiungere che l’aspirazione della polvere integrata e l’unità elettrica 
230 V rendono il lavoro semplice e pulito. Può essere utilizzata sia 
all’interno sia all’esterno, per applicazioni di taglio a umido e a secco.

La sega ad anello HRE400 offre ai professionisti una alternativa 
leggera e maneggevole al sistema di  foratura ad angolo e alla sega a 
catena diamantata. La sua profondità di taglio senza pari di 320 mm e 
il motore 3,1 kW, con elettronica completamente integrata, la rendono 
molto affidabile e adatta per un utilizzo universale.

Anche queste due macchine sono quindi andate ad arricchire il 
nuovo Catalogo “Utensili diamantati e macchine” 2016-2017 che 
l’azienda del Gruppo Svarovsky ha recentemente presentato  

La sega ad anello Tyrolit HRE400.
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agli operatori professionali e al settore della distribuzione.  
Al suo interno, tutte le novità relative alle macchine e ai prodotti per il 
carotaggio, il taglio dei muri con dischi e filo diamantato, le macchine 
taglia giunti e le centraline, le seghe manuali e circolari, oltre alla 
gamma degli utensili per tagli e carotaggi a secco e a umido.

Tyrolit conferma dunque ancora una volta il suo ruolo di azienda guida 
nei settori del taglio, del carotaggio e della demolizione controllata.  
La gamma dei prodotti è continuamente migliorata e arricchita per 
offrire la soluzione ideale per ogni tipologia di intervento, con uno 
sguardo continuo all’innovazione tecnica e alla massima sicurezza per 
gli operatori professionali dell’edilizia e delle costruzioni.

Milano, Giugno 2016

Il nuovo catalogo Tyrolit “Utensili diamantati 
e macchine” 2016-2017.


