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Orifizi tetraCORE™ 
& filtro di protezione
dti™ Diamond Guard
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tetraCORE™
Taglio a idrogetto

Più taglio,  
meno interruzioni
Gli orifizi tetraCORE sono gli orifizi 
per idrogetto più vantaggiosi in 
termini di costi-efficienza. Numerosi 
test di durata hanno dimostrato che 
tetraCORETM ha una vita media da 10 a 
15 volte superiore a quella del rubino o 
dello zaffiro, con oltre 400 ore di taglio 
ad alta precisione.

Gli orifizi tetraCORETM sono fabbricati 
in condizioni rigorosamente controllate 
e progettati per offrire prestazioni 
affidabili per quasi tutte le applicazioni 
di taglio a idrogetto. Gli impianti a 
idrogetto potenziati con un orifizio 
tetraCORETM garantiscono all’operatore 
maggiori ore di taglio, riduzione 
degli sprechi di materiale e massima 
redditività dell’impianto.

 
Ordini personalizzati
GMA offre la possibilità di combinare 
varie tipologie e misure di tetraCORETM 
per soddisfare al meglio le esigenze di 
ogni impianto waterjet. 

tetraCORETM può essere acquistato in 
confezione singola o in confezioni da 
cinque o dieci pezzi.

Vantaggi in termini di 
prestazioni
• Durata fino a 15 volte superiore a 

quella degli orifizi rubino e zaffiro
• Vita media del focalizzatore 

aumentata fino al 30%
• Maggiore regolarità del getto d’acqua
• Riduzione degli scarti di produzione
• Massima affidabilità ed efficienza
• Riduzione dei costi operativi.

Prestazioni orifizi per idrogetto
Il tempo di inattività è un costo che tetraCORETM aiuta a ridurre
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TA-05
Simile a: 

STANDARD 
TYPE 18

TA-14
Simile a: 

P-ECL  
TYPE 26

TA-06
Simile a:

PERM II  
TYPE 30

TA-16
Simile a: 

P-III  
TYPE 23

TA-28
Simile a: 

A-LINE  
TYPE 27

Filtro di protezione 
dtiTM Diamond Guard 
ed inserto

Rischio Fermo Macchina
È possibile che il flusso d'acqua che 
passa nell'orifizio trasporti con sè 
particelle erranti di plastica o metalliche 
provenienti dalla pompa e dai tubi ad 
alta pressione. Per evitare che questi 
detriti danneggino o ostruiscano l’orifizio 
tetraCORETM, si consiglia l'installazione 
di un filtro di protezione dtiTM Diamond 
Guard.

 
La Soluzione
Il filtro di protezione dtiTM Dimond 
Guard è progettato per catturare in 
modo semplice ed efficace i detriti 
con un diametro maggiore di .0055” 
(0,14mm) evitando così qualsiasi 
rischio di ostruzione dell’orifizio. I filtri 
di protezione e gli inserti Diamond 
Guard possono essere facilmente 
installati su qualsiasi sistema waterjet 
con linee ad alta pressione da 6.35mm 
(1/4’’) o da 9.53mm (3/8’’).

I filtri di protezione e gli inserti 
Diamond Guard insieme con l'orifizio 
tetraCORETM, permettono di:

• catturare particelle 
sovradimensionate

• mantenere la coerenza del getto 
d’acqua

• garantire precisione, regolarità e 
finezza del taglio.
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Filtro di protezione 
dtiTM Diamond Guard 
ed inserto

Connessioni alta pressione
da 9.53mm a 6.35mm  
(da 3/8’’ a 1/4") 
MA-FIL-03
Filtro Diamond Guard da 9.53mm (3/8’’)  
ed inserto corrispondente

M-FIL-03
Filtro Diamond Guard da 9.53mm (3/8’’) 

M-ADP-06
Inserto Diamond Guard da 9.53mm (3/8’’)

G-A-0792-1
Corpo per filtro Diamond Guard da  
9.53mm (3/8’’)

 
Connessioni alta pressione
da 6.35mm (da 1/4" a 1/4")

MA-FIL-06NB 
Filtro Diamond Guard da 6.35mm (1/4’’)  
ed inserto corrispondente

M-FIL-01 
Filtro Diamond Guard da 6.35mm (1/4’’)

M-INS-22 
Inserto Diamond Guard da 6.35mm (1/4’’)

MA-FIL-06NF 
Corpo filtro da 6.35mm (1/4’’)

M-COL-10 
Collare 6.35mm (1/4’’)

M-NUT-29 
Dado 6.35mm (1/4’’) 

GMA è un distributore autorizzato dei prodotti rappresentati in questa brochure. 
Nomi dei fabbricanti e descrizioni hanno esclusivamente valore indicativo.  
GMA non è associata ai fabbricanti riportati in brochure.

TA-30
Simile a: 

BYSTRONIC 
TYPE 25

TA-62
Simile a: 

P-II STEP 
TYPE 14

TA-58
Simile a:

LONG STEM 
TYPE 10

TA-20
Simile a: 

P-IV

TA-57
Simile a: 

LOW MASS



Distribuzione globale 
Da oltre 35 anni il Gruppo GMA Garnet 
fornisce abrasivo di altissima qualità 
per l’industria del taglio a idrogetto. 
Offriamo un approvvigionamento 
di abrasivo sicuro, una consulenza 
competente e una gamma completa di 
prodotti abrasivi di prima qualità per un 
lavoro veloce e risultati ottimali.

Con sede centrale a Perth, Australia, la 
GMA è presente con uffici locali in Asia-
Pacifica, in Europa, in Medio Oriente ed 
in America. 

I nostri prodotti sono distribuiti in oltre 
80 paesi direttamente dalle nostre sedi 
attraverso più di 100 depositi.

Distribuzione globale
Uffici
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GMA APAC
T: +61 8 9287 3200
E: info-global@gmagarnet.com

GMA AMERICA
T: +1 832 243 9300
E: info.us@gmagarnet.com

GMA GARNET EUROPE (GMBH)
AMBURGO
T: +49 (0) 40 3014 009
E: info.eu@gmagarnet.de

FRANCOFORTE
T: +49 (0) 6155 871 125
E: info.eu@gmagarnet.de

DANIMARCA
T: +45 (0) 7334 6500
E: info.eu@gmagarnet.de

REGNO UNITO
T: +44 (0) 160 683 6233
E: info.eu@gmagarnet.de

GMA MEDIO ORIENTE
T: +971 4 883 7577
E: info.me@gmagarnet.com

GARNET ARABIA COMPANY 
T: +9663 363 5591
E: info.sa@gmagarnet.com 

Uffici GMA 
Distributori e depositi
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REALIZZATO CON 
DIAMOND TECHNOLOGY 
INNOVATIONS
Phone 855.866.1337
www.dtiINSIDE.com

Fornitura
sicura

Qualità
costante

Competenza 
tecnica

Orientamento  
al cliente Sabbiatura Taglio a  

idrogetto Sostenibilità 
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