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DIAMETRI DISPONIBILI

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

Top di gamma fra i Dischi Universali Laser a settori 
tradizionali, Laser Arancio Silent è un disco diamantato 
dotato di corpo in acciaio silenziato con anima Sandwich 
che abbatte di circa il 30% la rumorosità di utilizzo, per 
garantire all’utilizzatore anche il massimo comfort acustico. 
È l’unico ed esclusivo utensile con design “a pallini” che 
permette raffreddamento, scorrevolezza e scarico polveri 
ineguagliabili. Garantisce performance superiori per quanto 
concerne durata, velocità e precisione.

Laser Amaranto Silent è un Disco Universale Laser ad alte 
prestazioni e ridotta rumorosità. La silenziatura è ottenuta 
tramite l’anima in acciaio Sandwich che abbatte di circa il 
30% la rumorosità di utilizzo, per garantire all’utilizzatore 
anche il massimo comfort acustico.  Questo utensile offre 
l’eccellenza sia come durata che come capacità di taglio, 
grazie all’innovativa tecnologia produttiva dei segmenti 
diamantati “a dente di squalo”, che aggrediscono il 
materiale da tagliare con eccezionale efficacia e rapidità 
di esecuzione.

LASER ARANCIO silent LASER AMARANTO SILENT
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LASER ORO DURAMAX® silent
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L’innovativa tecnologia brevettata Duramax® permette 
un’esatta distribuzione del diamante, garantendo durata 
e velocità di taglio nettamente superiori a tutti gli altri 
dischi in commercio. Laser Oro Duramax® Silent offre 
la massima taglienza su tutti i materiali. Il disco è dotato 
di anima silenziata Sandwich che abbatte del 30%circa 
la rumorosità, per non rinunciare anche ad un maggior 
comfort durante le lavorazioni.
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LASER AMARANTO SILENT
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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
Ghisa / Ferro / Pavimenti Galleggianti / Profilati / Legno
/ Lamiera / Putrelle
Velocità di taglio

Durata media

descrizione

prodotto

Buona velocità, buona resistenza, buona precisione: Laser 
Rosso Silent è il Disco Universale Laser perfetto per tutti 
gli usi. Taglia in modo particolarmente efficace cemento, 
laterizi, tegole e calcestruzzo armato, ma è idoneo anche 
per pietre naturali e refrattari. Il disco viene consegnato 
con anima silenziata Detenso che abbatte la rumorosità in 
misura superiore al 15%.
Disponibile anche nella versione X-Lock nei ø 115 e 125.

I segmenti con profilo a forma di cresta di coccodrillo ed 
i lati con design turbo, fanno del Laser Verde un disco 
per professionisti infallibile come il morso di un alligatore. 
Rapido, agile ed universale come pochi altri dischi. Le 
prestazioni sono ulteriormente incrementate grazie al 
raffreddamento supplementare garantito dai numerosi fori 
presenti sul corpo del disco. In produzione da molti anni e 
ora ristilizzato, fa dell’efficacia e dell’affidabilità le sue armi 
migliori.
Disponibile anche nella versione X-Lock nei ø 115 e 125.

LASER ROSSO SILENT LASER VERDE
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LASER ARGENTO H8
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A differenza di tutti gli altri Dischi Universali, Laser Argento 
è l’unico in grado di tagliare anche materiali non edili come 
ferro e ghisa, oltre alla maggior parte dei materiali edili 
presenti in cantiere. Prodotto brevettato e distribuito 
in esclusiva da Maxima, garantisce anche una ottima 
durata grazie all’anima in acciaio dotata di numerosi fori 
per un raffreddamento eccezionale. Laser Argento fa della 
versatilità la propria arma vincente, accorciando i tempi di 
lavorazione. 

115 - 125 
230

300 - 350 - 400 - 450 - 500 - 550 - 600 - 625 
650 - 700 - 725 - 750 - 800 - 900 - 1000 

H.12 mm

115 - 125 -  230230

H.8 mm

BREVETTATO

H.12 mm

300 - 350 - 400

SILENZIATO
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DIAMETRI DISPONIBILI

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

Il Laser Azzurro colpisce per l’elevata velocità di taglio, 
notevole per un disco di questo livello. Ideale per un 
utilizzo non intensivo. L’ottima resa è assicurata anche 
dall’altezza di 10 mm dei segmenti diamantati. Con i suoi 
segmenti corti fa della velocità e della scorrevolezza le 
sue caratteristiche principali.
Disponibile anche nella versione X-Lock nei ø 115 e 125.

Per chi è attento ai costi ma non vuole rinunciare alla 
qualità, Laser 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.

LASER AZZURRO LASER NERO
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LASER GIALLO
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La garanzia Maxima nero su bianco. Laser Giallo offre 
affidabilità e precisione agli utenti professionali, garantendo 
buoni risultati su molteplici materiali, in particolare il 
calcestruzzo armato. Versatile per vocazione, capace per
tradizione. Il design alternato dei segmenti offre a Laser 
Giallo un’ottima combinazione di velocità e precisione di 
taglio.
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115 - 125
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600 - 650 - 700 - 750 - 800 - 900
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