
Seghe a tazza regolabili



Il mercato attuale

Ristrutturare è sempre più comune
Ad oggi sono moltissime le persone che si affidano
al fai da te per ristrutturare la propria casa. Molteplici
sono i motivi tra cui la situazione economica attuale.

Il fai da te è di moda!
Mai come oggi, i professionisti sono stati sostituiti dagli hobbysti. 
Grazie ai video tutorial, ai nuovi materiali o semplicemente 
perchè incentivati dalle detrazioni fiscali gli amanti del fai da te 
sono diventati sempre più intraprendenti.
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Il famoso assortimento per il cartongesso wolfcraft
Dimostra come la sua installazione sia diventata sempre più un
lavoro adatto al fai da te. Gli utensili wolfcraft sono un valido aiuto
per raggiungere questo obiettivo.



L‘ obiettivo

Differenti diametri
Se nel cartongesso devono essere installati tubi o prese di 
distribuzione le seghe a tazza devono permettere di forare 
diametri differenti.

La richiesta

Il fai da te è richiesto!
Gli hobbysti, soprattutto quelli meno esperti, chiedono 
utensili maneggevoli, dal risultato pulito e che offrano 
un buon rapporto qualità-prezzo.

La soluzione
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Seghe a tazza regolabili wolfcraft 
Le nostre seghe a tazza sono state
sviluppate con l’ obiettivo di soddisfare le
necessità e i fabbisogni di hobbysti e 
professionisti che lavorano il cartongesso.



o  

isponibili in due modelli: 
e per “progetti” 
inato progetto  

lame 
recciati che garantiscono un 
pulito fino a 30 mm di 

i
f

La gamma

Universali o per un utilizzo mirato
Le nostre seghe a tazza regolabili sono d
con un diametro regolabile o come segh
dove le più comuni misure per un determ
sono già preimpostate.

3 gruppi di 
con bordi int
taglio fine e
profondità.

Facile regolazione
Il diametro delle nostre seghe a
tazza si regola in 3 semplici
passi. All’ interno della
confezione forniam
sempre una chiave
a brugola.
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Scala millimetrata integrata 
Grazie alla scala millimetrata
ntegrata, la misura desiderata è più
acile da trovare.



Lavoro pulito
I grandi fori presenti sull’ utensile assicurano 
la rimozione della polvere e il funzionamento 
permanente del meccanismo di regolazione.

In sicurezza
Il grande piatto protegge la zona 
di lavoro durante la fase di 
foratura.

Tagli fini
Le seghe a tazza regolabili 
sono perfette per tagli fini e 
puliti su materiali come il 
cartongesso, OSB, legno 
dolce e compensato.
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Attacco tringolare
Compatibile con tutti i trapani presenti in 
commercio.



La gamma in dettaglio
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Le seghe a tazza a regolazione libera

45-90 mm 
45-130 mm
Per praticare fori di diversi diametri durante lavori 
interni e ristrutturazioni.

Con queste seghe a tazza regolabili puoi forare tutti i diametri tra 
45-90 mm (5977000) o 45-130 mm (5978000) .

Un solo prodotto per i più comuni diametri nel cartongesso.

Art. Descrizione EAN Imballo Prezzo
netto

5977000 1 sega a tazza regolabile  Ø 45-90 mm 4006885597709 1

5978000 1 sega a tazza regolabile Ø 45-130 mm 4006885597808 1

Gli accessori

Lame di ricambio
Set 3 lame di ricambio utilizzabili per tutte le seghe a tazza regolabili e le seghe 
a progetto
(per  Art.no. 5977000, 5978000, 5983000, 5984000, 5985000, 5986000)
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Art. Descrizione EAN Imballo Prezzo 
netto

5979000 3 lame di ricambio per seghe a tazza 
regolabili 4006885597907 1



a 
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Seghe a tazza per „progetti“

Sega a tazza regolabile per 
elettricista
Per le più comuni installazioni elettriche nel cartongesso. Per prese 
elettriche, luci, scatole di distribuzione. Attacco triangolare per gli 
avvitatori più comuni.

Diametri regolabili:
35, 65, 68, 74, 76, 83 mm

• Lampade:   35 mm
• Interruttori/Prese di corrente: 68 mm
• Scatole di distribuzione:           74,83 mm
• Altre prese di corrente:  65 mm (F), 76 mm (NL)

Art. Descrizione EAN Imballo Prezzo
netto

5983000
1 sega a tazza regolabile per elettricista,
Ø 35, 65, 68, 74, 76, 83 mm 4006885598300 1

Sega a tazza regolabile per idraulic
Per le più comuni installazioni idrauliche nel cartongesso. Per impian 
sanitari, scarichi e tubi di riscaldamento con o senza isolamento. Atta 
triangolare per gli avvitatori più comuni.

Diametri regolabili:
35, 50, 54, 63, 67, 83 mm

• Tubi di riscaldamento con isolamento: 35 mm
• Diametri speciali                                 :  67, 83 mm
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Art. Descrizione EAN Imballo Prezzo
netto

5984000
1 sega a tazza regolabile per idraulica, Ø
35, 50, 54, 63, 67, 83 mm 4006885598409 1
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Seghe a tazza per „progetti“

Sega a tazza Universale
Per forare tutti i diametri più comuni nel cartongesso. E’ un valido aiu 
per forare scatole per prese di corrente, luci, tubi di scarico.
Attacco triangolare per gli avvitatori più comuni.

Diametri regolabili:
35, 50, 65, 68, 74, 80 mm

• Prese di corrente:    35, 68, 74 mm
• Luci:      65, 68, 74, 80 mm
• Tubi:      50, 65 mm

Sega a tazza regolabile per faretti
Per l’installazione di faretti. Scala integrata per faretti delle misure più 
comuni.
Il prodotto copre una vasta gamma di diametri dei maggiori produttor
di faretti

Diametri regolabili:
35, 55, 60, 68, 70, 75, 80, 85 mm
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Art. Descrizione EAN Imballo Prezzo
netto

5985000
1 sega a tazza regolabile universale

Ø 35, 50, 65, 68, 74, 80 mm 4006885598508 1

Art. Descrizione EAN Imballo Prezzo
netto

5986000
1 sega a tazza regolabile per faretti,
Ø 35, 55, 60, 68, 70, 75, 80, 85 mm 4006885598607 1  


