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MOLA DA TAGLIO SOTTILE WÜRTH 2 IN 1 Mola rinforzata sottile
versatile con un’ottima
capacità di taglio e buona 
durata nel tempo

• idoneo per tagliare acciaio e acciaio 
inox e per leggeri lavori di taglio su 
ghisa

• privo di ferro,cloro e zolfo (≥ 0,1%)  

• taglio veloce e preciso, minimo svilup-
po di calore e rumore

• minima formazione di bave, e scintille 
durante il taglio

Campi d’impiego:
per tagliare lamiere di medio – fi no 
spessore, profi lati, scatolati, ecc.

Ø x spess.
mm

Ø foro
mm esecuzione max. giri/min. Art.

115 x 1,0

22.2 diritta

13.300 0669 401 150
115 x 1,6 13.300 0669 401 151
125 x 1,0 12.200 0669 401 250
125 x 1,6 12.200 0669 401 251
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DISCHI DA TAGLIO E DA SBAVO

• stoccaggio visibile e corretto delle 
mole → asciutto a 20°C temperatura 
ambiente

• usare appositi misure di sicurezza di 
protezione p.es. occhiali di protezione, 
guanti, cuffie antirumore, maschere 
antipolvere, ecc.

• le mole vanno montate sempre con 

flange originali in dotazione alle 
macchine. Evitare di utilizzare flange 
usurate o non originali

• lavorare sempre con utensili muniti  
di cuffie di protezione

• l’utilizzo di mole danneggiate aumenta 
il rischio d’infortunio

• controllare che la velocità dell’albero 
non superi mai la velocità massima 
d’uso della mola indicata  
sull’etichetta  
→ pericolo di rottura

• non utilizzare mole consumate su 
macchine di diametro più piccolo

Consigli pratici di lavorazione e specifici di sicurezza

Campi d’impiego:
materiali descrizione

acciaio
- acciai comuni   - acciaio per utensili
- acciaio per costruzione con alta resistenza - acciai temperati
-- acciaio da costruzione

alluminio/
acciai non ferrosi

- alluminio   - ottone
- leghe d’alluminio   - bronzo
- rame   - materiali non ferrosi con tendenza ad intasare

acciaio inossidabile
- lamiere in acciaio inox   - acciaio resistente agli acidi
- acciaio inox A2 e A4   - acciaio al cromo - nichel
- acciaio legato e altamente legato

ghisa
- ghisa grigia   - ghisa malleabile
- ghisa sferoidale    - ghise dure
- metallo fuso

pietra
- pietra naturale   - arenaria
- pietra artificiale
- cemento/cemento armato

Consigli specifici di lavoro e di sicurezza:

Tagliare
• non utilizzare mole da taglio per sbavare
• evitare qualsiasi sollecitazione laterale evitando così che la mola si blocchi  

nel pezzo → alto rischio di rottura
• il pezzo da tagliare deve essere adeguatamente bloccato → rischio d’infortunio 
• Attenzione: nell’utilizzo delle mole con spessore da 1 mm bisogna  

controllare la perfetta chiusura delle flange, altrimenti interporre una guarnizione 
di cartoncino assorbente - integro tra mola e flange

Sbavare
• per sbavare con macchine portatili
• le mole da sbavo devono essere usate con un angolo di lavoro che oscilla intorno 

ai 35° → un angolo inferiore può sbeccare la mola e formare frange di tessuto 
dorsale

errato giusto

errato giusto

errato giusto

errato giusto
Angolo di lavoro

zona pericolasa

GEN 05.5 20
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guida all'uso delle mole abrasive da taglio e da sbavo
Scelta della mola
• la scelta della mola deve essere fatta correttamente  

in funzione del materiale da lavorare, della macchina 
operatrice e del suo stato d'uso.

• la mola deve essere adatta all'applicazione per la quale 
viene usata e che le dimensioni devono essere corrette.

Montaggio
• bisogna montare le mole solo sulle macchine progettate   

per l'impiego specifico
• bisogna usare sempre le flange appropriate con la  

macchina ed assicurarsi che siano in buone condizioni,  
ed in  ogni caso non modificarle

• bisogna usare le guarnizioni quando sono fornite con  
le mole

• non bisogna mai forzare le mole nel montaggio
• bisogna usare solo le mole che siano etichettate  

correttamente
• bisogna leggere attentamente l'etichetta e le indicazioni 

riportate sulla mola.
• bisogna seguire ogni restrizione d'uso ed ogni restrizione 

specifica che può essere indicata sulla mola tramite  
pittogrammi o sui documenti allegati.

• bisogna molare e troncare solo materiali per i quali la   
mola  è adatta.

• prima dell'impiego ogni mola deve essere provata a  
vuoto sulla macchina utilizzatrice in condizioni di assenza 
di pressione. Prima di iniziare la prova, la cuffia di  
protezione della mola deve essere al suo posto.

• bisogna fissare saldamente i pezzi da lavorare prima  
di cominciare qualunque operazione.

Istruzioni per l'uso
Le mole troncatrici sono costruite per sopportare esclusiva-
mente sollecitazioni radiali (perpendicolari al pezzo che si 
sta lavorando), pertanto evitare qualsiasi altro tipo di solle-
citazione, soprattutto quelle normali (laterali) al loro piano. 
Non bisogna permettere che la mola si blocchi nel pezzo.

Le mole da sbavo devono preferibilmente lavorare con  
angolo di impatto di 35°.

Informazioni

Vietata la sbavatura

Non per macchine portatili

OK! NO!

NO!

NO!

OK!

Vietata la sbavatura
Vietato il taglio ad umido

CRACK

SI NO

NO

NO

NONO

35°

OK!
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Misure di sicurezza
Deve essere sempre usata una protezione per gli occhi.  
A seconda del tipo di operazione devono essere usate altre 
appropriate protezioni come:

• cuffie e tappi auricolari
• grembiule di cuoio o indumenti di sicurezza
• guanti
• copricapo
• maschera antipolvere
• scarpe di sicurezza

• le macchine portatili devono essere usate in modo che le 
scintille si allontanino dal corpo dell'operatore e che non 
cadano su materiale infiammabile

• quando si spegne la macchina, bisogna aspettare che la   
mola  si arresti completamente prima di appoggiare la   
macchina sul banco o sul pavimento

guida all'uso delle mole abrasive da taglio e da sbavo

Manipolazione
• le mole abrasive sono fragili e sensibili agli urti ed ai  

colpi; devono essere quindi maneggiate con cautela

Trasporto
• le mole abrasive devono essere trattate con molta cura 

durante il trasporto

Immagazzinaggio
• bisogna immagazzinare le mole, possibilmente in sen-

so verticale, in adeguate scaffalature o contenitori,  
in ambiente asciutto e protetto dal gelo

• bisogna immagazzinare a temperatura moderata  
e costante ed in assenza di umidità. Bisogna usare prima la 
mole che sono state immagazzinate per un tempo più lungo, 
rispetto la data di scadenza 

Controllo
• bisogna controllare attentamente le mole abrasive.  

Se esse sono danneggiate in qualche modo, è necessario 
distruggerle senza usarle

• le mole abrasive danneggiate, montate o usate impropria-
mente possono causare seri danni agli operatori ed alle 
persone che si trovano nelle vicinanze del posto di lavoro

• bisogna controllare che la massima velocità di rotazione 
(g./min.) dell'albero della macchina sulla quale verrà mon-
tata la mola non ecceda mai la massima velocità (g./min.) 
stampata sull'etichetta della mola o sulla mola stessa 

• per identificare più facilmente le mole con velocità d'u-
so di 50 m/s e superiori, le stesse o le loro etichette, de-
vono essere marcate con strisce trasversali colorate in 
aggiunta alla marcatura della velocità massima d'uso in  
(g./min. o in m/s) 

Usare visiere od occhiali  
per proteggere gli occhi

Usare guanti di sicurezza  
per proteggere le mani

Leggere le istruzioni

Portare una cuffia antirumore 
o protezioni equivalenti

Usare una maschera antipolvere

• la massima velocità periferica corrispondente alle strisce 
colorate non deve mai essere superata

• prima di iniziare l'operazione di troncatura o di molatura, 
la cuffia di protezione della mole deve essere al suo posto 
e deve essere  fissata con sicurezza

• la cuffia di protezione della macchina deve essere fissata 
in posizione di protezione dell'operatore 

Nell'uso delle mole ci si deve attenere  
alle seguenti prescrizioni:
• il codice composto da una lettera dell'alfabeto e da quat-

tro cifre riportato sulla confezione di dischi, rappresen-
ta il codice di identificazione delle mole in esso conte-
nute. Con il sistema "ISO 9000", tale codice ci permette 
di risalire alle materie prime usate per la loro fabbrica-
zione e di controllare ogni fase del processo produttivo, 
fino all'imballaggio ed all'immagazzinaggio della mola.  
Non  distruggere tale confezione fino a che non è sta-
ta consumata l'ultima mola con piena soddisfazione.  
Per qualsiasi richiesta d'informazione sul prodotto, citare 
sempre detto codice rivolgendosi dove è stato acquistato 
il prodotto o al nostro servizio tecnico di assistenza clienti

• le mole sono costruite in osservanza alla direttiva  
CEE N°85/374, attuata con decreto del Presidente  
della Repubblica N° 224 del 24 Maggio del 1988  
ed alla legge 320 del 5 Novembre 1990

Per meglio approfondire l'argomento o per dare una risposta 
a qualsiasi dubbio Vi preghiamo di consultare il Codice di 
Sicurezza Europeo FEPA (Federazione Europea Produttori 
Abrasivi) oppure la Norma CEN-EN-68. 
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