TYROLIT A TECNARGILLA 2016
Tyrolit Vincent, importante azienda del Gruppo Tyrolit-Swarovski, è nota a livello internazionale per la
produzione di utensili diamantati per svariate applicazioni nell’industria ceramica, edile e meccanica di
precisione. La sede di Thiene (Vicenza) è il centro principale della divisione Pietra, Vetro e Ceramica, con la
struttura marketing, le attività di ricerca e sviluppo e una delle maggiori sedi produttive.
A Tecnargilla, Tyrolit presenta le nuove tazze Sirio, la gamma di utensili diamantati per la squadratura di
piastrelle ceramiche, rivisti nella progettazione e formulazione per rispondere alle sempre più esigenti
richieste del mercato in fatto di qualità, produttività ed economicità di esercizio. La nuova tazza Sirio viene
proposta in diverse tipologie per soddisfare tutte le esigenze applicative:
• La linea Premium offre ottime performance di qualità e produttività su gres, materiali smaltati e
monoporosa grazie alle innovative tecnologie produttive utilizzate e alla selezione di materie prime
evolute.
• La linea Universal, per la rettifica di gres e materiali smaltati, garantisce un ottimo rapporto qualità-prezzo
con un ampio assortimento per attrezzare tutti tipi di macchine squadratrici.
• La linea Eco, utensile senza rame, facilita lo smaltimento e il riutilizzo dei fanghi risultanti dalla
lavorazione, garantendo sempre una qualità eccellente e le più elevate prestazioni.
• La linea Dry comprende utensili progettati specificatamente per la rettifica a secco (senza acqua di
refrigerazione) di gres, materiali smaltati e monoporosa. Anche in queste condizioni di lavoro estreme gli
utensili offrono i migliori standard qualitativi del mercato.

TYROLIT AT TECNARGILLA 2016
As an important member of the Tyrolit-Swarovski Group, Tyrolit Vincent is internationally renowned for the
production of diamond tools for a range of applications in the ceramic, construction and precision
mechanics industries. The site in Thiene (Vicenza) is home to the headquarters of the Stone, Glass and
Ceramics division together with the marketing organisation, R&D department and one of the largest
production facilities.
At Tecnargilla, Tyrolit is presenting its new Sirio cup wheels, the range of diamond grinding tools for ceramic
tile squaring with improved design and formulation to meet the increasingly demanding market
requirements in terms of quality, productivity and operating costs. The new Sirio cup wheel comes in
several different versions to meet all application requirements:
• The Premium line delivers excellent quality, performance and productivity on porcelain, glazed and
monoporosa tiles thanks to the use of innovative production technologies and advanced raw materials.
• The Universal line for edge grinding of porcelain and glazed materials offers excellent value for money
and a wide product range for all types of squaring machines.
• The Eco line of copper-free tools facilitates the disposal and reuse of sludge deriving from the grinding
process while guaranteeing excellent quality and the highest levels of performance.
• The Dry line consists of tools specifically designed for dry grinding (without cooling water) of porcelain,
glazed and monoporosa products. Even in these extreme working conditions the tools offer the highest
quality standards on the market.

