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LA NUOVA PUNTA PER TRAPANO A PERCUSSIONE



Ideale per il cemento armato 
• Lunga durata

La testa aggressiva con cinque crusher stabilisce nuovi 
standard nella perforazione del cemento armato e in 
termini di durata.

ROCKET è realizzato in acciaio bonificato di elevata qual-
ità appositamente per le applicazioni più difficili.

Il marchio di controllo PGM* garantisce fori per tasselli 
di precisione e perfetta concentricità.

Dimensioni: SDS-plus Ø 5 – 32 mm
    SDS-max Ø 12-52 mm piastra in 

metallo duro fino a Ø 28 mm in un 
unico pezzo; da Ø 30 mm in tre 
pezzi

In attesa di certificazione PGM*

*



Dati tecnici:

Caratteristiche:

PrecisaDurevole

5 Crusher

5 crusher garantiscono fori precisi 
nel calcestruzzo e nell‘armatura con 
percussione e torsione 

•  Tagli appositamente progettati, 
stessa altezza, disposti a 90° con 
cinque crusher

•  Effetto dirompente per distruzione 
di prim‘ordine del materiale da 
perforare

•  Concentricità perfetta

Protezione dell‘armatura 
e segni di usura

•  Piastra in metallo duro con 
protezione dell‘armatura radiale 
impedisce l‘aggancio negli impatti 
con l‘armatura

•  I segni di usura indicano se 
l‘utensile è ancora adatto per la 
perforazione di fori per tasselli

•   Brevi rotazioni a spirale garan-
tiscono la rapida rimozione della 
polvere di foratura

Geometria

•  Geometria del corpo di perfo-
razione a 4 spirali

•  Lunghissimo ciclo di vita gra-
zie all‘usura uniformemente 
distribuita

•  Elevata silenziosità di funzio-
namento e guida ottimale nel 
foro

•  Basse vibrazioni per protegge-
re l‘utilizzatore e la macchina

Ambito 
di applicazione:

Calcestruzzo          Muratura              Pietra naturale   Cemento armato

Potente Basse vibrazioni

Punta di allineamento

•  Robusta piastra in metallo 
duro in un unico pezzo  
(fino a Ø 28 mm; Ø 30 mm in 
tre pezzi) con punta di allinea-
mento

•  Lunga durata dell‘utensile 
anche in applicazioni estreme

•  Foratura precisa senza sposta-
mento

SDS-plus
SDS-max



Massima velocità perforante

La punta da trapano della prossima generazione, pro-
gettata e realizzata alle condizioni tecnologicamente 
più avanzate per una perforazione e una stabilità 
senza precedenti.

ROCKET è realizzata in acciaio bonificato di elevata 
qualità appositamente per le applicazioni più difficili.

Il marchio di controllo PGM garantisce fori per tassel-
li di precisione e perfetta concentricità.

Dimensioni: SDS-plus Ø 3 – 26 mm

DOMANDA DI 
BREVETTO DEPOSITATA



Dati tecnici:

Caratteristiche:

3 Crusher

3  crusher garantiscono massima 
velocità e distruzione finale con 
percussione e torsione

•  Piastra in metallo duro con tre 
cruscher robusti ed effetto pala

•  Incomparabile, foratura almeno il 
20% più veloce del materiale da 
trattare rispetto ad altri prodotti 

Spirale con nucleo rinforzato

•  Massima stabilità di frattura 
anche in condizioni di stress 
estremo

•  Vibrazioni ridotte per la protezio-
ne di uomini e macchine

Segni di usura

•  I segni di usura indicano se 
l‘utensile è ancora adatto per la 
perforazione di fori per tasselli Geometria

•  Geometria a doppia spirale 
con grandi eliche di tras-
porto

•  Riduce l‘attrito e assicura 
la veloce rimozione della 
polvere di foratura 

Ambito 
di applicazione:

Centraggio

•  Punta predisposta per 
una foratura precisa senza 
spostamento

SDS-plus

PrecisaDurevole

Calcestruzzo          Muratura              Pietra naturale   Cemento armato

Potente Basse vibrazioni



Specifiche delle prestazioni, caratteristiche, illustrazioni, raccolte, dimensioni e pesi dei prodotti sono soggetti a modifiche nel corso dello 
sviluppo tecnico e di adattamento alle esigenze dei nostri clienti, senza obbligo o preavviso. Non sussiste alcun obbligo di aggiornare 
le forniture anteriori. Ci riserviamo il diritto di rimuovere articoli dalla nostra gamma di prodotti. Vendita solo tramite rivenditori. È fatta 
riserva di errori e refusi e variazioni di colore. © 2016 PROJAHN Präzisionswerkzeuge GmbH, Germania. Per ulteriori informazioni, 
visitare il sito www.projahn.de

Il vostro rivenditore PROJAHN:


