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ROCTEC® APX 
Il focalizzatore di nuova generazione

PUREZZA GARANTITA  |  ELEVATE PRESTAZIONI  |  NESSUN GRANULO SOVRADIMENSIONATO  |  CONSUMO DI ABRASIVO RIDOTTO

Il focalizzatore di nuova generazione 
con prestazioni superiori ai tradizionali 
focalizzatori in carburo di tungsteno
Il focalizzatore Kennametal ROCTEC® APX ha una durata più lunga 
del 20% rispetto al ROCTEC® 500 leader di settore. Garantisce 
prestazioni di taglio più costanti e precisce, con riduzione tempi di 
fermo macchina e miglioramento dell’efficienza operativa.

Vantaggi nelle prestazioni

1. Costanza – L’erosione uniforme del foro 
assicura una costante precisione del taglio 
e dei livelli di tolleranza.

2. Affidabilità – Maggiore durata e riduzione 
di parti di scarto che interferiscono con le 
prestazioni di taglio.

3. Precisione – Precisione costante nei cicli 
di taglio.

4. Prestazioni superiori - Massimi livelli nella 
qualità del taglio.

5. Efficienza operativa - Riduzione dei tempi 
di inattività ed aumento della durata.
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ROCTEC® APX
Il focalizzatore di nuova generazione

Applicazioni ideali nell’industria

I focalizzatori della serie APX sono ideali 
per i lavori più complessi e impegnativi 
che richiedono maggiore velocità di taglio 
e costanza nel lungo periodo. Si integrano 
meglio con le sempre più avanzate tecnologie  
delle pompe e delle teste di taglio. I 
ROCTEC® APX sono ideali per applicazioni 
di taglio di precisione nei settori aeronautico, 
aerospaziale, automotive, della difesa e 
tecnico medicali in cui precisione di taglio, 
livelli costanti di tolleranza e riduzione 
delle interruzioni consentono di mantenere 
l’integrità delle parti e di minimizzare i costi 
di scarto causati da una prematura rottura del 
focalizzatore.
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Dimensioni del foro di uscita (pollici)

ROCTEC® APX

ROCTEC® 500

ROCTEC® 100

0,04 0,044 0,048 0,052 0,056 0,06

Carburo di 
tungsteno 
standard

*Dimensioni speciali disponibili su richiesta.

FOCALIZZATORI ROCTEC® APX

Cod. articolo 
GMAE Descrizione

Teste di taglio 
compatibili

10009622 Roctec APX 7,14 x 1,02 x 76,2 mm WSI, Flow

10009634 Roctec APX 7,14 x 0,76 x 101,6 mm Flow

10009623 Roctec APX 7,14 x 0,76 x 101,6 mm anelli in ottone e pvc Flow

10009635 Roctec APX 7,14 x 0,91 x 101,6 mm Flow

10009633 Roctec APX 7,14 x 0,91 x 101,6 mm anelli in ottone e pvc Flow

10009632 Roctec APX 7,14 x 1,02 x 101,6 mm Flow

10009631 Roctec APX 7,14 x 1,02 x 101,6 mm anelli in ottone e pvc Flow

10009691 Roctec APX 9,47 x 0,76 x 101,6 mm KMT

10009692 Roctec APX 9,47 x 0,76 x 101,6 mm ingresso quadrato KMTDISPONIBILE DA OTTOBRE 2019

Approvvi-
gionamento
sicuro

Qualità  
coerente

Competenze
tecniche

Orientamento
al cliente Sabbiatura RiciclaggioTaglio a

idrogetto

Per maggiori informazioni scrivere a:
info.eu@gmagarnet.de oppure visitare il sito web www.gmagarnet.com
 
GMA Garnet (Europe) GmbH
Hanseatic Trade Center, Kehrwieder 11
20457 Amburgo / Germania
T +49 40 3014 009 | F +49 40 3014 405
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