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Sistema di foratura dal pieno 
MaxiDrill 900 

MaxiDrill 900 stabilisce nuovi standard nella lavorazione ad alto 
avanzamento con lunghezze fino a 5xD. Rivela i suoi lati forti su 
acciaio, ghisa, metalli non ferrosi e materiali di difficile lavorabilità. 
Per raggiungere risultati ancora migliori CERATIZIT ha ampliato 
la sua gamma con la qualità di m.d. CVD ad alta prestazione 
CTCP420.

Visitate il nostro shop online www.e-techstore.com

▲ Comprando 20 inserti riceverete l'utensile idoneo per un 
euro per mm di diametro. 

▲ Il prezzo scontato vale solamente per 20 inserti della 
stessa grandezza e della stessa geometria.

▲ Quantità minima per il primo ordine: 10 utensili della 
nostra gamma standard. 

▲ Il diametro e la lunghezza dell'utensile possono essere 
scelti liberamente.

2D 3D 4D 5D
12 – 13 mm ● ● ● ● SONT 031804ER-M30 CTPP430
14 – 15 mm ● ● ● ● SONT 042105ER-M30 CTPP430
16 – 17 mm ● ● ● ● SONT 052306ER-M30 CTPP430
18 – 20 mm ● ● ● ● SONT 062506ER-M30 CTPP430
21 – 23 mm ● ● ● ● SONT 072907ER-M30 CTPP430
24 – 27 mm ● ● ● ● SONT 083308ER-M30 CTPP430
28 – 32 mm ● ● ● ● SONT 093808ER-M30 CTPP430
33 – 36 mm ● ● ● ● SONT 104408ER-M30 CTPP430
37 – 41 mm ● ● ● ● SONT 124810ER-M30 CTPP430
42 – 46 mm ● ● ● SONT 135012ER-M30 CTPP430
47 – 54 mm ● ● ● SONT 155312ER-M30 CTPP430
55 – 63 mm ● ● SONT 175612ER-M30 CTPP430

Disponibile in graduazioni di 0,5 mm.  
Esempio d'ordine: C900.3D.180.R.06 + 20 pezzi SONT 062506ER-M30 CTPP430 / Commento: offerta speciale MaxiDrill 900

Ordinando all'E-Techstore nel campo commenti occorre inserire il seguente codice: offerta speciale MaxiDrill 900
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Panoramica della gamma completa – catalogo n. 600

CERATIZIT Luxembourg S. A.
Route de Holzem 101, L-8232 Mamer
Tel.: +352 312 085-1 / Fax: +352 311 911
E-mail:  info@ceratizit.com
www.ceratizit.com

Headquarters:Per questa offerta contattare:

Offerta speciale
Offerta valida dal 1 gennaio 2017 al 31 marzo 2017

Utensile per 1 € per mm di  

diametro comprando 20 inserti
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