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Condizioni generali di vendita

Vi preghiamo di leggere attentamente le condizioni generali di vendita, in quanto COMER S.r.l. non risponde di errori causati dalla non conoscenza o inosservanza delle stesse.

•  I prezzi del presente listino si Intendono unitari e al netto di IVA e franco fabbrica.

•  Le ordinazioni vengono accettate da COMER S.r.l. a suo insindacabile giudizio e solo se formulate per iscritto, specificando i codici e le quantità per ogni singolo articolo.

•  Tutte le spedizioni saranno  effettuate in porto assegnato o porto franco con addebito in fattura, salvo accordi preventivamente pattuiti.

La merce, fornita in porto assegnato, viaggia sempre a rischio e pericolo del committente.

Sarà pertanto cura del cliente far valere le ragioni al trasportatore per eventuali rotture o smarrimenti.

Nel caso si verifichino, è assolutamente necessario sottoscrivere una riserva scritta e foto al corriere ed inoltrarne una copia a COMER S.r.l.

Rimane inteso che i reclami per rotture, danneggiamento, smarrimento potranno essere valutate da COMER S.r.l.  solo se pervenute entro 8 giorni dal

ricevimento della merce.

•  I termini di consegna indicati vengono rispettati compatibilmente con la disponibilità aziendale; eventuali ritardi non danno comunque diritto a richiedere indennizzi da   

 parte dei clienti.

•  Tutti i pagamenti dovranno essere eseguiti direttamente a COMER S.r.l. che ha comunque facoltà di emettere effetti bancari come eventualmente indicato nelle fatture.

•  Per i pagamenti non effettuati entro i termini concordati verranno addebitati gli interessi di mora, conformi al D.L.GS 231/2002 della normativa 2000/35/CE e gli ordini in   

 corso saranno immediatamente sospesi e quelli successivi verranno evasi solo in contrassegno.

•  La merce inviata a COMER S.r.l. per controlli , revisioni o riparazioni dovrà essere accompagnata da regolare documento di trasporto con indicazione del numero di    

 matricola del prodotto e pervenire in porto franco. E’ indispensabile inoltre una descrizione dei problemi o guasti riscontrati al fine di facilitare le operazioni di riparazione.

•  Per procedere alla riparazione, i preventivi di COMER S.r.l. dovranno essere rispediti firmati per accettazione dai clienti. 

•  In caso contrario il materiale sarà reso smontato e verranno addebitate € 50,00 per oneri di spese di controllo e gestione dello stesso da COMER S.r.l. al cliente.

•  I costi delle riparazioni e/o sostituzioni in garanzia saranno sostenuti da COMER S.r.l. solo ed esclusivamente dopo verifica di un tecnico COMER S.r.l. presso la sede della       

 stessa.

•  Si accettano resi solo se autorizzati per iscritto da COMER S.r.l.

•  Su richiesta possono essere effettuati collaudi o messa in funzione di particolari attrezzature direttamente sul cantiere, rimanendo a carico del cliente le spese del   

 personale specializzato di COMER S.r.l. Sarà cura dell’utilizzatore approntare il cantiere e dare la massima disponibilità al fine di garantire la buona riuscita del collaudo.

•  COMER S.r.l. non si assume nessuna responsabilità per fermo cantiere o quant’altro derivante da ritardi nella consegna o riparazione della merce.

•  Per qualsiasi controversia si elegge come competente il foro di Reggio Emilia.

La COMER S.r.l. si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti le modifiche tecniche, estetiche e di prezzo che si rendessero necessarie senza alcun preavviso.

Nata nel 1972 come azienda operante nel settore delle macchine agricole, COMER negli anni immediatamente successivi si è specializzata nel settore delle macchine per 

edilizia, proponendo una vasta gamma di prodotti.

I prodotti COMER sono raggruppati in quattro linee specializzate che soddisfano le esigenze di taglio, perforazione, fresatura e demolizione.

Per soddisfare le esigenze più elevate è stata inoltre creata una nuova linea di prodotti denominata “Grandi Opere” che comprende attrezzature e macchine altamente 

professionali.

La continua evoluzione dei prodotti sempre al passo con le nuove tecnologie e l’attenzione con cui vengono offerti al cliente, hanno reso COMER un’azienda 

leader nel settore delle attrezzature per l’edilizia e un partner affidabile, grazie all’eccellente livello del servizio reso.

La soddisfazione del cliente è l’obiettivo primario del nostro lavoro e il principio guida della nostra “mission” aziendale.

Via storchi 8 - 42011 San Tomaso di Bagnolo in Piano - Reggio Emilia - Italia
Telefono 0522 955045 - Fax  0522 955040 - Email: commerciale@comerspa.com - building@comerspa.com
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taglio

Elettroseghe a catena

www.comersrl.info

La più vasta e completa gamma di elettroseghe 
per materiali da costruzione presente sul mercato.
COMER in 30 anni di esperienza ha progettato e sviluppato tre modelli 
di elettroseghe molto performanti. 

La gamma si compone di:

› E21 1800W: macchina affidabile, robusta, ideale per il taglio di 
materiali teneri quali ytong o pietre abrasive (es.: tufo).

› E23 2300W: macchina molto performante, ideale per il taglio dei 
blocchi da costruzione tipo poroton.

La gamma si completa con l’elettrosega E51, ideale per legno.
E51 è una macchina eccezionale per chi vuole prestazioni 
irraggiungibili nel taglio del legno.

La versione da 2300W permette all’utilizzatore di scegliere 
l’attrezzature corretta per tutte le esigenze.

Elettroseghe a catena widia
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COMER E21- E23
Per il taglio di materiali leggeri da costruzione, per modifiche, aperture, adeguamenti e restauro.
Le elettroseghe manuali per edilizia COMER E21 ed E23 sono il risultato dell’esperienza COMER nel campo del taglio a secco di tutti i laterizi leggeri da 
costruzione.
Rappresentano per l’utilizzatore un utensile sicuro ed affidabile garantendo un taglio veloce e preciso, senza polvere e sprechi di materiale, lasciando la parte 
tagliata già pronta per la posa in opera, avendo così un ottimo risparmio di materiale.
Le elettroseghe COMER sono particolarmente indicate per tagliare nei giunti di malta, per l’apertura di porte e finestre, per la rifinitura di vani e comunque dove 
necessita un intervento immediato in cantiere, su laterizi quali Poroton ed Alveolater, Gasbeton, Ytong, Siporex, Eraclit, Tufi e cementi cellulari espansi e similari. 
Il basso numero di giri evita pericolosi contraccolpi.

E 21 E 23
tipo motore monofase doppio isolamento monofase doppio isolamento

tensione 230v-50 hz 230v-50 hz

potenza 1800 w/2.5hp 2300w/3.1hp

numero giri 2000 g /1’ 2400 g /1’

peso s/barra e catena 7.5 kg 7.6 kg

salvamotore
dotata di termico  

salvamotore manuale
dotata di termico  

salvamotore manuale

dimensioni 880x190x320 mm 880x190x320 mm

sicurezza freno catena di sicurezza freno catena di sicurezza

passo pignone 404 404

modello codice
Sega a catena E21 (1800 W) cm 43 con barra rullo e catena MM EE21-IR10

Sega a catena E21 (1800 W) cm 53 con barra rullo e catena MM EE21-IR10

Sega a catena E23 (2300 W) cm 43 con barra rullo e catena MM EE21-IR12

Sega a catena E23 (2300 W) cm 53 con barra rullo e catena  MM EE21-IR12

› barra, copribarra e catena
› busta attrezzi e libretto uso e manutenzione

DOTAZIONE STANDARD: 
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STRONG 
La barra con rullo garantisce alla macchina minor sforzo in fase di taglio. 
Il rullo diminuisce l’attrito e di conseguenza l’allungamento della catena.

Ideale per l’utilizzo su materiali molto teneri ed abrasivi quali tufo, ytong, 
gasbeton, pietra calcarea.MATERIALI MEDIO - DURI

Ideale per il poroton, ottimo per il taglio dei 
giunti nello spessore di malta per opere di 
isolamento o apertura vani.
Eccellente per fare tagli precisi.

MATERIALI MEDIO - DURI
Ideale per laterizi termoisolanti tipo Poroton, 
Alveolater o similari, blocchi in argilla espansa, 
cemento tipo cellulare, leca e similari.

TUTTI I MATERIALI
Ideale per tutti i tipi di laterizi.

BARRA CON RULLO BARRA IN STELLITEMM RAPTOR

Catene widia per taglio di materiali da costruzione

Accessori per seghe a catena widia
 

modello codice foto/ dettagli

Pignone comando catena passo 404 EPIG-0001
            

Catena widia passo 404  modello STRONG

36 maglie per barra cm 20 ECAT-0231

46 maglie per barra cm 30 ECAT-0232

59 maglie per barra cm 43 ECAT-0233

68 maglie per barra cm 53 ECAT-0234

77 maglie per barra cm 63 ECAT-0235

Rotolo da 1484 maglie ECAT-0230

Catena widia passo 404  modello MM

36 maglie per barra cm 20
ECAT-0202

46 maglie per barra cm 30 ECAT-0201

59 maglie per barra cm 43 ECAT-0203

68 maglie per barra cm 53 ECAT-0204

77 maglie per barra cm 63 ECAT-0206

Rotolo da 728 maglie ECAT-0209

Catena widia passo 404  modello RAPTOR

36 maglie per barra cm 20 ECAT-0106

46 maglie per barra cm 30 ECAT-0107

59 maglie per barra cm 43 ECAT-0108

68 maglie per barra cm 53 ECAT-0112

77 maglie per barra cm 63 ECAT-0121

Rotolo da 740 maglie ECAT-0170

modello codice foto/ dettagli

Dente di taglio passo 404 MM ECAT-0001

Maglia di collegamento con rivetto passo 404 MM ECAT-0002

Maglia di collegamento senza rivetto passo 404 MM ECAT-0004

Maglia motrice passo 404 1,6 MM ECAT-0003

Kit riparazione catena comprende: 
› 3 maglie con rivetto
› 2 maglie senza rivetto
› 1 dente di taglio

ECAT-0005

Barre con stellite sp. 1,6 cm 43 per catena 59 maglie EBAR-ST01

Barre con stellite sp. 1,6 cm 53 per catena 68 maglie EBAR-ST08

Barra con stellite sp. 1,6 cm 63 E21 per catena 77 maglie EBAR-ST09

Barre con rullo sp. 1,6 cm 20 per catena 36 maglie EBAR-RU01

Barre con rullo sp. 1,6 cm 30 per catena 46 maglie EBAR-RU02

Barre con rullo sp. 1,6 cm 43 per catena 59 maglie EBAR-RU03

Barre con rullo sp. 1,6 cm 53 per catena 68 maglie EBAR-RU04

Barra con rullo sp. 1,6 cm 63 per E21 per catena 77 maglie EBAR-RU05

Rullo di sostituzione per barre EACC-0387B

Cassetta metallica per il trasporto EACC-0001

Regolatore di taglio laterale EACC-0002

Lubrificante e20lub fustino da 5 lt
 (ordine minimo 4 fustini) EACC-0006C

Banchetto professionale con rompicatena  e rivettatrice equipaggiato di:
› un rompicatena da banco
› una testina rompicatena 404
› una rivettatrice da banco
› una testina rivettatrice 404

EACC-0041

Rompicatena da banco EACC-0009

Rivettatrice da banco EACC-0012

Rompicatena tascabile EACC-0014

STRONG 

MM

RAPTOR
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E51 2300W
LEGNO
L’elettrosega manuale COMER E 51 é il frutto dell’esperienza COMER in materia di macchine elettriche per il taglio del legno.
Rappresenta per l’utilizzatore un utensile sicuro ed affidabile garantendo un taglio veloce e preciso. 

La scatola ingranaggi completamente in fusione di alluminio garantisce resistenza agli urti accidentali. A differenza della maggior parte delle elettroseghe in 
commercio E51 è prodotta con motore verticale e rende la macchina perfettamente bilanciata, questo fa si che l’operatore si trovi a proprio agio anche nei lavori 
maggiormente gravosi. In caso di contraccolpo o negligenza dell’operatore il freno di sicurezza COMER blocca la catena in 1/10 di secondo. 

tipo motore monofase doppio isolamento

tensione 230v-50 hz

potenza - w/hp 2300w/3.1hp

numero giri 5500 g /1’

peso s/barra e catena 7.6 kg

salvamotore
dotata di termico 

salvamotore manuale

dimensioni 880x190x320 mm

sicurezza freno catena di sicurezza

passo pignone 3/8

› barra, copribarra e catena
› busta attrezzi e libretto uso e manutenzione

DOTAZIONE STANDARD: 

modello codice

Sega a catena E51 (2300 W) con barra cm 45 e catena EE51-IR02

Barra cm  45 per legno (18’’) EE21-0069

Catena per legno 68 maglie per barra cm 45, passo 3/8’’ ECAT-0081
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 Scanalatori
Abbiamo scelto questa gamma di scanalatori diversi tra di loro perchè ognuno 
soddisfa esigenze specifiche di lavoro:

›  Talpa e Talpa Plus per ciò che riguarda gli scanalatori a frese
›  Apollo 150 e FB 50V per ciò che riguarda gli scanalatori a dischi.

› Apollo 150

www.comersrl.info

modello codice
TALPA EROD-0053                                    
TALPA PLUS EROD-0052

Scanalatori a frese 
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TALPA E TALPA PLUS
Per effettuare scanalature rette e curve.
Ideale per mattoni tipo poroton, mattoni pieni, tufi, tramezze, gasbeton, ytong e siporex
Gli scanalatori a frese TALPA e TALPA PLUS rendono eccezionalmente facile e leggero il lavoro di scanalature diritte e curve su muri e pareti, lasciando le tracce 
integre e pulite.
Il suo motore di 2,4 CV è il più potente presente sul mercato, e permette di lavorare su qualsiasi tipo di mattone, pieno, vuoto o blocchi di cemento. 
Incredibilmente veloce, lo scanalatore a frese TALPA per realizzare 1 metro di scanalatura impiega meno di 20 secondi. Non necessita di aspiratore perché la 
velocità ridotta delle frese riduce in grani il materiale invece di polverizzarlo.  Lo scanalatore talpa è in grado di eseguire tracce a 2 cm di distanza dal muro.

LO STRUMENTO IDEALE PER  LAVORI SEMPLICI E DIFFICILI QUALI: impianti di fili, condotti, tubi per elettricità, tubature idrauliche, impianti di riscaldamento e 
condizionamento.
Perchè scegliere gli scanalatori TALPA E TALPA PLUS:
›  Rimangono attaccati al muro: il peso dello scanalatore non è sostenuto dall’operatore;
›  Costruiti per durare nel tempo: richiesta pochissima manutenzione;
›  Massima sicurezza: design creato contro gli incidenti;
›  Leggeri e versatili.

TALPA TALPA PLUS
motore monofase doppio isolamento monofase doppio isolamento

tensione 230v 230v

potenza w/hp 2400 w/2.7hp 2800 w/3.8hp

peso 8 kg 8,1 kg

larghezza traccia 15 - 25 - 30 mm 15 - 25 - 30 - 40 - 50 mm

profondità traccia 20 - 30 –35 –45 mm 20 - 30 –35 –45 - 50 mm

sicurezza
predisposto con carter  

coprifrese in policarbonato
predisposto con carter

coprifresa in policarbonato

consumo 9 AMP 12 AMP

velocità rotazione 1200 G/min 1400 G/min

FRESE DI RICAMBIO PER MATERIALI TENERI PER TALPA:

› fresa RZ10- prof. 25 - largh. 25 EROD-0060

› fresa RZ105 - prof. 30 - largh. 30 EROD-0063

› fresa RZ11 - prof. 35 - largh. 25 EROD-0061

› fresa RZ12 - prof. 45 - largh. 15 EROD-0062

FRESE DI RICAMBIO SOLO PER TALPA PLUS:

› fresa RZ115 - prof. 35 - largh. 35 EROD-0064

› fresa RZ125 - prof. 40 - largh. 40 EROD-0065

› fresa RZ150 - prof. 50 - largh. 50 EROD-0066

FRESE DI RICAMBIO PER MATERIALI DURI:

› fresa RD10- prof. 25 - largh. 25 EROD-0060A

› fresa RD105 - prof. 30 - largh. 30 EROD-0063A

› fresa RD11 - prof. 35 - largh. 25 EROD-0061A

› fresa RD115 - prof. 35 - largh. 35 EROD-0064A

› fresa RD12 - prof. 40 - largh. 40 EROD-0065A

› fresa RD125 - prof. 45 - largh. 15 EROD-0067A

› fresa RD150 - prof. 50 - largh. 50 EROD-0066A

› busta attrezzi e libretto uso e manutenzione
› no frese

DOTAZIONE STANDARD: 
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APOLLO 150
Per tagli e tracce murali su materiali duri, compatti, abrasivi 
come mattoni pieni, laterizi in generale e cementi cellulari.
Apollo 150 ha un motore potente da 1800 watt, guida laser, le regolazioni 
della larghezza e della profondità di taglio sono estremamente facili da 
impostare. Apollo 150 rende il tuo lavoro pratico e professionale. Grazie 
alla speciale scatola ingranaggi, la larghezza e la profondità di taglio 
con il disco da 150 mm possono essere regolate fino a 50 mm. Il design 
compatto dello scanalatore consente di tagliare alla minima distanza dal  
pavimento,  dai soffitti e dagli angoli.

Caratteristiche principali:

FB-50V
Per tagli e tracce murali su materiali duri, compatti 
abrasivi come mattoni pieni, laterizi in generale, cemento 
e cementi cellulari.
Lo scanalatore da muro fb-50v è assolutamente innovativo rispetto a 
tutto ciò fino ad ora  disponibile per la scanalatura professionale di opere 
in muratura e calcestruzzo. Fb-50v vanta, inoltre, più potenza e grande 
ergonomicità.
Le sue qualità sapranno dimostrarne, giorno dopo giorno, la convenienza 
e anche la lunga durata. Tagli verticali ed orizzontali e  facile regolazione 
della larghezza di taglio.
Rispetto agli scanalatori tradizionali di limitata potenza ed utilizzo, lo 
scanalatore fb-50v garantisce scanalature rapide e profonde su tutti i 
materiali quali il cemento (anche armato), la pietra ed il mattone pieno 
(murature miste).
Maneggevole, potente, ideale per eseguire tracce in ogni situazione, 
lavora in totale assenza di vibrazioni e di polveri, essendo di serie 
predisposto per l’utilizzo con aspiratori professionali COMER. 

motore monofase doppio
isolamento

tensione 230v- 50 hz

potenza w/hp 1800 w/2.5hp

peso 5.5 kg

diametro massimo disco 150 mm

profondità traccia 0 - 50 mm

larghezza traccia 2.4 – 50 mm

ø tubo per la connessione aspiratore 32 mm 

giri al minuto 5400 RPM

foro a disco 22.2 mm

motore monofase doppio isolamento

tensione 230v- 50 hz

potenza w/hp 2300w-3.1hp

peso 7 kg

diametro massimo disco 150 e 180 mm

profondità traccia 0 - 45 mm e 3 - 60 mm

larghezza traccia 15 – 44 mm

giri a vuoto 6500 min-1

n° giri nominale 4500 min-A

modello codice
scanalatore a dischi APOLLO 150 EROD-0020 A

scanalatore a dischi APOLLO150 
con dischi EROD-0020

scanalatore a dischi APOLLO 150 
con dischi ed aspiratore 
IDRO 490 inox plus

EROD-0023

scanalatore a dischi APOLLO 150 
con dischi ed aspiratore IDRO 400 
vibro (sistema autopulente)

EROD-0024

modello codice
scanalatore a dischi FB-50V EROD-0090B

scanalatore a dischi FB-50V con 
dischi EROD-0090A

scanalatore a dischi FB-50V con dischi 
ed aspiratore IDRO 490 inox plus EROD-0091

scanalatore a dischi FB-50V con 
dischi ed aspiratore IDRO 400 vibro 
(sistema autopulente)

EROD-0092

› busta attrezzi e libretto uso e manutenzione       › no disco

DOTAZIONE STANDARD: 

› busta attrezzi e libretto uso e manutenzione       › no disco

DOTAZIONE STANDARD: 

› regolazione profondità taglio; 
› carter appositamente studiato per la  rimozione del 99% delle polveri di taglio 
› tagli verticali ed orizzontali;
› facile regolazione della larghezza di taglio.

 ATTACCO ASPIRATORE GIREVOLE INTEGRATO (360°)
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modello codice foto/ dettagli

AX dischi con diamante posizionato materiali duri  
disco a segmenti per il taglio e la scanalatura di materiali duri e abrasivi 
come: calcestruzzo armato, calcestruzzo non armato, precompressi, pietre 
naturali dure. Dischi ad elevate performance con diamante posizionato per 
alte velocità di taglio ed ottima durata

  › AX laser ø 150 EDIS-0445

  › AX laser ø 180 EDIS-0446

  › AX laser ø 230 EDIS-0447

RB laser rosso materiali teneri
Disco a segmenti per il taglio e la scanalatura di materiali teneri e poco 
abrasivi come: mattoni pieni, laterizi, cotto, ceramica rivestita, 
ceramica pavimenti

  › RB laser rosso ø 150 EDIS-B164

  › RB laser rosso ø 180 EDIS-B251

  › RB laser rosso ø 230 EDIS-B252

RBA laser grigio materiali duri 
Disco a segmenti per il taglio e la scanalatura di materiali duri e abrasivi 
come: calcestruzzo armato, calcestruzzo non armato, precompressi, pietre 
naturali dure.

  › RBA laser grigio ø 150 EDIS-B221

  › RBA laser grigio ø 180 EDIS-B256

  › RBA laser grigio ø 230 EDIS-B257

Accessori: Dischi diamantati laser per scanalatori 
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 Aspirazione

www.comerspa.com

Performanti, potenti ed affidabili, una gamma completa 
per ricoprire tutte le  problematiche di cantiere
COMER propone una linea di aspiratori professionali adatti a tutte le 
esigenze di cantiere.
Il cliente potrà scegliere fra la gamma in polietilene molto affidabile e 
robusta per polveri e liquidi; oppure la nuova gamma in acciaio inox adatta 
per chi necessita di un utilizzo con prodotti liquidi o corrosivi; infine la 
gamma vibro che permette la pulizia automatica del filtro senza dover aprire 
l’aspiratore.
La nostra gamma comprende anche due tipologie di aspiratori professionali 
per usi particolari: E 1500P per aspirare solo liquidi e aspiratori certificati 
per aspirare polveri di amianto.

 › IDRO 350 POLIETILENE per polveri e liquidi
 IDRO 490 POLIETILENE per polveri e liquidi

›  IDRO 490 INOX per polveri e liquidi
 IDRO 800 INOX PLUS per polveri e liquidi

›  IDRO 400 VIBRO per polveri e liquidi
 IDRO 490 VIBRO per polveri

›  E1500 POLIETILENE per liquidi

› Aspiratore IDRO 400 VIBRO e scanalature APOLLO 150

Aspirapolvere e liquidi

IDRO 350 POLIETILENE
IDRO 490 POLIETILENE 
Aspiratori entry-level della gamma professionale COMER.
Adatti all’aspirazione di polveri e liquidi, montano un motore monostadio 
by pass che li rendono ottimi strumenti per l’aspirazione di polveri fini e di 
piccole quantità di liquido.
Sono dotati di presa elettronica per funzionare in perfetta sinergia con il 
vostro elettroutensile.
L’aspirapolvere con il fusto in polietilene non è adatto all’aspirazione di 
liquidi corrosivi. 
È completamente riciclabile una volta dismesso.

IDRO 490 INOX PLUS
IDRO 800 INOX PLUS
Gli aspiratori della serie inox plus rappresentano una nuova generazione 
di pratici e funzionali apparecchi per l’aspirazione di polveri, detriti e 
residui di lavorazione.
Eccezionali anche nell’aspirazione di sostanze liquide, sono apparecchi 
robusti progettati e costruiti per durare nel tempo anche nelle peggiori 
condizioni di impiego.
I modelli della gamma inox plus utilizzano due stadi di filtrazione della 
polvere, restituendo aria pulita agli ambienti.

IDRO 350
POLIETILENE

IDRO 490 
POLIETILENE

potenza 1200 w 1400 w 

volt 220-240 v 220-240 v

numero motori 1 1

tipo motore By-pass By-pass

capacità fusto 35 Lt 72 Lt

materiale fusto polietilene polietilene

aria aspirata m3/h 210 m3/h 215 m3/h

depressione
col.acqua mm

2470 mm 2500 mm

IDRO 490 
INOX PLUS

IDRO 800 
INOX PLUS

potenza 1350 w 2400 w

volt 230 v 230 v

numero motori 1 2

tipo motore by-pass by-pass

capacità fusto 50 lt 80 lt

materiale fusto acciaio inox acciao inox

aria aspirata m3/h 220 m3/h 195 m3/h

depressione
col.acqua mm

2400 mm 2400 mm

modello codice

IDRO 350 polietilene EASP-0007

IDRO 490 polietilene EASP-0015

modello codice

IDRO 490 inox plus EASP-0023

IDRO 800 inox plus EASP-0024

› tubo aspirazione lunghezza 3mt
› spazzola per polvere 
› spazzola per liquidi
› pennello

› lancia piatta
› curva e doppia prolunga spazzole
› riduttori 

DOTAZIONE STANDARD: 

› tubo aspirazione ø 45mm lunghezza 2.8mt
› n° 2 tubo prolunga 
› lancia piatta
› telaio spazzola
› ghiere bloccacavo

› spazzola per polvere
› spazzola per liquidi

DOTAZIONE STANDARD: 

ca
ra

tte
ris

tic
he

 te
cn

ic
he

m
od

el
li

› IDRO 350 POLIETILENE › IDRO 490 POLIETILENE › IDRO 490 INOX PLUS › IDRO 800 INOX PLUS
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aspirazione

› IDRO 490 VIBRO› IDRO 400 VIBRO

Aspirapolvere serie vibro Aspiraliquidi
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IDRO 400 / 490 VIBRO
Aspiratori della gamma professionale COMER completamente riciclabili una volta dismessi.
Adatti all’aspirazione di polveri (solo per il modello 400 vibro è possibile aspirare piccole quantità di liquido non corrosivo).
Entrambi montano motori by-pass che li rendono ottimi strumenti per aspirazioni di polveri fini generalmente prodotte durante le opere di rifinitura.   
Dotati di presa elettroutensile per funzionare in perfetta sinergia con il vostro elettroutensile.

E1500 P (POLIETILENE)
Quando l’esigenza  è l’aspirazione di acque sporche residue da carotaggi ed operazioni di taglio su materiali edili; l’aspiraliquidi E1500 P di COMER è la vostra 
soluzione.
Grande potenza aspirante garantita dai due motori by-pass da 1000W cadauno, è dotato di pompa interna per l’espulsione automatica dei liquidi a riempimento 
del fusto. 
Attraverso il bocchettone di fuoriuscita potrete così dirigere i fluidi all’esterno della zona di lavoro.
Il fusto “COMPACT” in materiale plastico è resistente agli urti, agli oli ed alle sostanze chimiche aggressive. è completamente riciclabile una volta dismesso.

modello codice

E 1500 P EASP-0001

› tubo aspirazione ø 45mm lunghezza 2.8mt

DOTAZIONE STANDARD IDRO 400 VIBRO

› tubo aspirazione lunghezza 3mt
› spazzola per polvere 
› spazzola per liquidi
› pennello

› lancia piatta
› curva e doppia prolunga spazzole
› riduttori 
 

DOTAZIONE STANDARD IDRO 490 VIBRO

› tubo aspirazione ø 32mm lunghezza 3mt 
› spazzola per liquidi
› curva e doppia prolunga spazzole

DOTAZIONE STANDARD IDRO 490 VIBRO

potenza 2400 w

volt 220-240 v

numero motori 2

tipo motore By-pass

capacità fusto 90 Lt

materiale fusto Plastico

aria aspirata m3/h 420 m3/h

depressione col. acqua mm 2470 mm
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IDRO 400 VIBRO 
Un potente aspiratore dotato di motore by-pass ad alta efficienza, 
collegabile agli elettroutensili.
Aspira le polveri più sottili prodotte da qualsiasi lavorazione liberando 
l’ambiente da residui e sospensioni. Un semplice collegamento elettrico 
mediante una presa gestita elettronicamente, consente ai due apparecchi 
collegati di rispondere ad un unico comando, in perfetta sinergia.
La funzione self-cleaning filter, a lavoro ultimato, avvia per 8-10 secondi 
la vibrazione del filtro per consentirne una pulizia ottimale. Se necessario, 
senza fermare l’apparecchio, la funzione viene attivata a comando.
Un nuovo modo di lavorare con un concreto risparmio di tempo.

IDRO 490 VIBRO
Potenza aspirante eccezionale grazie al doppio motore unito alla praticità 
del sistema di pulizia filtro dall’esterno. In caso di necessità infatti 
occorrerà solamente attivare il sistema di pulizia che sfrutta un terzo 
motore che soffia sul filtro eliminando i residui di polvere.
Anche il modello 490 VIBRO dispone della presa per utilizzare il vostro 
elettroutensile in perfetta sinergia con il nostro aspiratore.  

IDRO 400 VIBRO
potenza 1350 w

volt 230 v

numero motori 1

tipo motore By-pass

capacità fusto 35 Lt

materiale fusto polietilene

aria aspirata m3/h 180 m3/h

depressione
col.acqua mm

2200 mm

IDRO 490 VIBRO
potenza 2400 w

volt 220 –240 v

numero motori 2

tipo motore By-pass

capacità fusto 50 lt

materiale fusto polietilene

aria aspirata m3/h 420 m3/h

depressione
col.acqua mm

2470 mm

modello codice

IDRO 400 vibro   EASP-0022

modello codice

IDRO 490 vibro EASP-0012
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Troncatrici a dischi e a binario

www.comersrl.info

Leggere, potenti ed affidabili. ideali per usi in interni
La gamma di troncatrici elettriche COMER si distingue per la sua vasta scelta. 
Oggi, il cliente può scegliere tra tre modelli:

› EAZYSAW la prima troncatrice elettrica monofase applicata al binario per tagli fino a 210 mm
› CTS 300 Per tagliare tutti i tipi di materiali da costruzione fino a spessori di 300 mm
› E350 per lavori ad umido con profondità 140 mm

Troncatrice elettrica a disco e a binario

TRONCATRICE ELETTRICA A BINARIO
EAZYSAW
Ideale per applicazioni veloci e precise su qualsiasi materiale. Particolarmente consigliata per un utilizzo negli interni.
EAZYSAW può tagliare fino a 21 cm nel cemento e nella muratura. La troncatrice viene fornita con un sistema di fissaggio brevettato che si adatta al carrello del binario. 
Ruotando l’impugnatura a T il fissaggio è sicuro e previene l’uscita del disco dal taglio. Il fissaggio macchina è estremamente rigido e fa scorrere il disco nel taglio senza 
frizione. Con questo sistema la produzione oraria di taglio sarà ottimale. Il carter del disco è in alluminio ed ha un impugnatura ergonomica in gomma. Il sistema “controllo 
spruzzo” impedisce all’acqua di raffreddamento di uscire  fuori dal taglio in ogni posizione. Possono anche essere montate delle impugnature aggiuntive su entrambi i lati 
del carter per un uso più semplice durante il taglio orizzontale. La fornitura d’acqua viene data alla troncatrice tramite l’incavo dell’albero nella scatola ingranaggi. I segmenti 
del disco sono perciò efficientemente raffreddati con il minimo apporto d’acqua. Il raffreddamento dell’acqua può essere regolato in una posizione comoda con una valvola. 
Indirettamente l’acqua riduce anche la temperatura della scatola ingranaggi, questo ha un effetto positivo sulla durata del motore. La forma speciale del fissaggio, fa si che 
la troncatrice non “esca” dal taglio, questo incrementa la sicurezza dell’operatore. Se la troncatrice dovesse rimanere bloccata, la frizione speciale posizionata all’interno del 
motore protegge la scatola ingranaggi e l’operatore. La macchina viene fornita con disgiuntore di sicurezza (PRCD) per uso con acqua. Per evitare situazioni di sovraccarichi, 
il relè termico è integrato nella scatola motore.
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motore Monofase doppio isolamento

tensione 230V

potenza w/hp 2200 w/3hp

diametro massimo disco 350 - 450 - 540 mm

profondità massima di taglio
110 mm  (disco 350)
165 mm (disco 450)
210 mm (disco 540)

consumo acqua 1 lt/min se usata con acqua

peso
14.6 kg motore

6.6 kg rotaia da 1.3 mt
9.9 kg rotaia da 2.3 mt

giri al minuto 2700 RPM
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modello codice
EASYSAW completa di carter ETEC-0191

binario in alluminio da 1300 mm ETEC-Z301

binario in alluminio da 2300 mm ETEC-Z300

disco speciale per EAZYSAW diametro 350 EDIS-0521

disco speciale per EAZYSAW diametro 450 EDIS-0523

disco speciale per EAZYSAW diametro 540 EDIS-0522

› macchina completa di carter copridisco
› set chiavi servizio e libretti uso e manutenzione

DOTAZIONE STANDARD
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Mototroncatrici professionali

www.comersrl.info

Forti, potenti e inalterabili nel tempo.
Quando il gioco si fa duro, non si scende a compromessi.
Quando è necessario effettuare interventi di taglio su materiali duri e consistenti 
come l’asfalto, il cemento o il metallo, si rende necessario l’impiego di macchine 
professionali in grado di assicurare risultati efficaci e precisi senza tuttavia 
compromettere la sicurezza e il comfort dell’operatore.  
I troncatori rispondono perfettamente a queste esigenze, poiché sono  dotati di motori 
potenti e di accorgimenti ergonomici e tecnologici che ne  consentono un utilizzo in 
tutta comodità e senza rischi.
Queste macchine sono utilizzate per la manutenzione stradale e nel campo 
dell’edilizia, con particolare riferimento alle attività di taglio di materiali duri.
La scelta del modello più indicato e della relativa motorizzazione è legata alla durezza 
del materiale su cui intervenire (asfalto, cemento, ferro, acciaio, ceramica o mattoni), 
alla profondità dei tagli (100 mm, 125 mm e 140 mm) e alla quantità da tagliare.
I modelli più leggeri sono indicati nella piccola edilizia, mentre quelli più potenti 
vengono usati anche per lavori più gravosi o dove c’è bisogno di più profondità di 
taglio (fino a 140 mm per la versione a scoppio e 150 mm per quella elettrica).
Possono essere utilizzati con il carrello che permette maggiore stabilità alla macchina 
e più precisione negli interventi (ad esempio se il taglio deve  
correre lungo una linea retta).

I NOSTRI MOTOTRONCATORI PROFESSIONALI SONO:

› 963 TTA: con motore a scoppio per profondità di taglio fino a 125 mm
› 983 TTA: con motore a scoppio per profondità di taglio fino a 140 mm
› CTE 405: con motore elettrico per profondità di taglio fino a 150 mm
› CTE 350: con motore elettrico per profondità di taglio fino a 125 mm

Mototroncatrici a disco

963 TTA CON DISCO DIAMETRO 350 MM
983 TTA CON DISCO DIAMETRO 400 MM
Ideali per i lavori di taglio nel campo delle costruzioni edili e stradali; dotati di motori potenti e dispositivi avanzati 
di filtraggio per consentire un perfetto funzionamento anche in  ambienti polverosi. 
Potenti macchine professionali per gli interventi più duri su asfalto, cemento e metalli. Progettati specificatamente per operatori professionisti, sono dotati di 
tutte le soluzioni più all’avanguardia per garantire prestazioni elevate, affidabilità nel tempo e massimo comfort di esercizio.
Ampi sistemi filtranti studiati appositamente per preservare il motore anche in ambienti difficili ed estremamente polverosi. Design ergonomico e comoda 
accessibilità a tutti i principali comandi.

› fustino olio 200 ml.
› set chiavi di servizio
› kit raffreddamento disco

DOTAZIONE STANDARD
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› braccio reversibile a 180º per lavorare anche a filo parete.
› sistema filtrante composto da pre-filtro a 3 strati in spugna, più un filtro in carta e uno in rete di nylon per una resa perfetta in ogni condizione.
› regolatore di giri elettronico sulla bobina.
› cilindro con decompressore per assicurare un minor sforzo in fase di avviamento. 
› fune d’avviamento trattata al silicone per evitare i rigonfiamenti dovuti all’acqua.
› serbatoio miscela protetto contro scintille e urti accidentali.
› macchina fornita senza disco

› 963 TTA con disco 350 mm
› 983 TTA con disco 400 mm

963TTA 350MM 983TTA 400MM
motore a scoppio due tempi a scoppio due tempi

cilindrata 63.3 cm3 80.7 cm3

alimentazione miscela al 4% miscela al 4%

potenza kw/hp 3.0 / 4.1 hp 3.7 / 5.0 hp

diametro massimo disco 350 mm 400 mm

profondità massima di taglio 125 mm 140 mm

peso senza disco 10.4 kg 13.6 kg

modello codice

mototroncatrice 963 TTA  d=350mm E962-0000B

mototroncatrice 983 TTA  d=400mm E980-0000L

taglio
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taglioAccessori mototroncatrici

modello codice foto/ dettagli
TANICA RISERVA ACQUA TANK 1

Tank 1 è una tanica riserva di acqua dotato di una pompa 12V che permette di sviluppare 
una pressione in uscita del liquido pari a 4.8 bar.
Grazie al suo variatore di portata e l’arresto automatico consente di godere di un’autono-
mia di acqua di circa 30 minuti di utilizzo.
La speciale batteria integrata da 12 V ha una durata di circa 50 ore.
La sua dimensione ridotta ed il suo telaio ergonomico uniti alle 2 grandi ruote laterali 
fanno di Tank 1 un accessorio facilmente trasportaile in tutte le situazioni in cantieri edili 
ed agricoltura.
Tank 1 rimedia all’assenza di acqua in cantiere o alla perdita di tempo per la ricerca di 
raccordi e permette di alimentare numerose macchine come troncatrici a disco, tronca-
trici a catena, carotatrici e qualsiasi altra attrezztua che necessita di acqua.

ESER-0101
› capacità 35 Lt

› peso 17 Kg

› batteria 12 V - 17 A

› autonomia batteria 50 h

› autonomia acqua circa 30 min.

› dimensioni 85x41x39 cm

CARRELLO PER TRONCATRICE 963 / 983
 Il carrello per troncatori 963TTA e 983TTA è progettato per eseguire tagli lunghi e 
precisi su tutti i tipi di superficie.
 Questo accessorio è completo di serbatoio acqua da 20lt è può essere applicato alle 
nostre macchine senza l’utilizzo di attrezzi.  
Completo di regolazione della profondità di taglio.

ECAR-E000

SERBATOIO ACQUA DA LT 10
 Da utilizzare per il raffreddamento dei dischi diamantati dove non è presente una rete 
idrica.
Prodotto in resistente materiale plastico. Collegamento diretto sul  carter di protezione 
disco per le troncatrici. 

ESER-0010

CASSETTA DI TRASPORTO

Robusta cassetta metallica verniciata a polvere per trasportare in  tutta sicurezza il 
vostro troncatore. 

EACC-0142

OLIO PER MISCELA COMER TT
Indispensabile per il buon funzionamento delle troncatrici COMER.
Evita il grippaggio causato dalla cattiva miscelazione del carburante. 
Confezione da 200 ml

EACC-0197

OLIO PER MISCELA COMER TT
Indispensabile per il buon funzionamento delle troncatrici COMER. 
 Evita il grippaggio causato dalla cattiva miscelazione del carburante.
Confezione da 1Lt

EACC-0192

Dischi per mototroncatrici

modello codice foto/ dettagli

DISCHI ABRASIVI PER MATERIALI FERROSI
Disco abrasivo per tutti i materiali ferrosi omologati per velocità periferiche di 100mt/sec

N.B. Ordine minimo 50Pz.

› disco abrasivo per materiali ferrosi ø 350 EDIS-0089

› disco abrasivo per materiali ferrosi ø 400 EDIS-0097

DISCHI ABRASIVI PER MATERIALI EDILI
Disco abrasivo per tutti i materiali edili omologati per velocità periferiche di 100mt/sec

N.B. Ordine minimo 50pz.

› disco abrasivo per materiali edili ø 350 EDIS-0086

› disco abrasivo per materiali edili ø 400 EDIS-0099

Mototroncatrici a disco

CTE 350 CON DISCO DIAMETRO 350 MM
CTE 405 CON DISCO DIAMETRO 400 MM
Ideali per i lavori di taglio nel campo delle costruzioni edili e stradali; dotati di motori potenti e dispositivi avanzati di filtraggio 
per consentire un perfetto funzionamento anche in  ambienti polverosi. 
La CTE350 è una troncatrice elettrica per calcestruzzo, muratura e pietra. L’unica del settore predisposta per lavori a secco e a umido. Dotata di un potente 
motore da 2800 W offre grandi prestazioni per effettuare tagli veloci e precisi. La nuovissima troncatrice elettrica CTE405 dotata di un potente motore elettrico 
da 3,2 KW e di disco da 405 mm di diametro risulta essere una delle macchine più performanti dal settore. Essenziale per gli usi più gravosi di cantiere.
L’impugnatura posteriore e laterale consentono il massimo controllo e una visibilità ottimale durante il taglio. Il sistema di alimentazione idrico integrato 
con più erogatori permette una perfetta ebulizzazione dell’acqua. Progettata per il taglio a umido e a secco. Cappa di protezione in lega di magnesio per la 
massima robustezza e un peso ridotto.
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› Cappa apribile, per effettuare tagli a filo pavimento.
› Kit ruote incluso nella dotazione
› Il raccordo di aspirazione integrato nella cappa permette di aspirare sia durante il lavoro a secco che a umido.
› La cappa di protezione in magnesio. dotata di un pratico e veloce sistema di regolazione a sgancio rapido.
› Kit taglio filo pavimento compatibile con macchine husquarna e cardi. (Solo CTE 405 a pagamento).

› CTE 350 con disco 350 mm
› CTE 405 con disco 400 mm

CTE 350 mm CTE 405 mm
potenza 2800 W 3200 W

voltaggio 220/240V - 50/60 Hz 220/240v - 50/60 Hz

giri minimi a vuoto 4500 3900

attacco utensile foro 25,4 mm foro 25,4 mm

diametro max disco 355 mm 405 mm

massima profondità di taglio 125 mm 150 mm

dimensioni LxAxP 625x250x365 mm 660x250x280 mm

peso 7,9 Kg 9,6 Kg

modello codice

mototroncatrice CTE 350  d=350mm EACC-0439

mototroncatrice CTE 405  d=400mm EACC-0438

taglio
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modello codice foto/ dettagli
AX DISCHI CON DIAMANTE POSIZIONATO 
› CEMENTO
Disco a segmenti indicato per il taglio di calcestruzzo armato, calcestruzzo non armato, 
precompressi, pietre naturali dure.Grazie alla saldatura laser può tagliare sia a secco 
che ad acqua.
Dischi alte performance con diamante posizionato per alte velocità di taglio 
ed ottima durata.

› AX-LX laser ø 300 EDIS-0449

› AX-LX laser ø 350 EDIS-0453 A

› AX-LX laser ø 400 EDIS-0455

AX DISCHI CON DIAMANTE POSIZIONATO
› MATERIALI ABRASIVI
Disco a segmenti indicato per il taglio di materiali abrasivi come cemento fresco e pietre 
naturali abrasive. 
Grazie alla saldatura laser può tagliare sia a secco che ad acqua. 
Dischi di alte performance con diamante posizionato per alte velocità di taglio ed ottima durata

› AX-LXR laser ø 300 EDIS-0443

› AX-LXR laser ø 350 EDIS-0444

› AX-LXR laser ø 400 EDIS-0457

COSMO LASER BLU 
› MATERIALI DURI
Disco a segmenti indicato per il taglio di calcestruzzo armato, calcestruzzo non armato, 
precompressi, pietre naturali dure.
Grazie alla saldatura laser può tagliare sia a secco che ad acqua.

› COSMO laser blu ø 300 EDIS-B063

› COSMO laser blu ø 350 EDIS-B064

› COSMO laser blu ø 400 EDIS-B093

 
METEOR LASER GRIGIO: 
› MATERIALI ABRASIVI ED ASFALTO
Disco a segmenti indicato per il taglio di materiali abrasivi come cemento fresco ed asfalto.
Grazie alla saldatura laser può tagliare sia a secco che ad acqua.

› METEOR laser grigio ø 300 EDIS-B065

› METEOR laser grigio ø 350 EDIS-B066

› METEOR laser grigio ø 400 EDIS-B067
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STREET 400

modello codice kW - (HP) Kg

Benzina Kohler CH395 ECOM - BK01 7,1 - (9,5) 92,0

Benzina Honda GX270 ECOM - BH01 6,6 - (9,0) 90,0

Diesel Lombardini 15LD350 ECOM - D001 5,5 - (7,5) 97,0

Elettrico Trifase 400V-50Hz ECOM - E001 3,0 - (4,0) 86,0

STREET 400

Max diametro disco applicabile Ø 400 mm

Max profondità di taglio 145 mm

Serbatoio acqua in plastica  30 L

Avanzamento di lavoro a spinta

Regolazione profondità di taglio mediante volantino

Impugnatura regolabile

Cuffia copridisco apribile

Livello di emissione sonora 105 dB

Dimensioni (LxLxH) 900x570x900 mm

La macchina è venduta senza il disco diamantato, completa di documentazione tecnica e certificato CE.
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Taglia asfalto e calcestruzzo

www.comersrl.info

Forti, potenti e inalterabili nel tempo.
Le seghe per asfalto e calcestruzzo con motore benzina, diesel ed elettrico, sono 
realizate con particolare cura alla progettazione e nella qualità del prodotto.
Grazie alla leggerezza, compattezza e alla facile trasportabilità, il tagliasfalto Comer 
è l’ideale in tutti i lavori stradali in genere e nella manutenzione di reti urbane e nelle 
attività di noleggio.

La gamma è composta da:

› STREET 400
› STREET 450
› STREET 500

NELLE VERSIONI: 

› Benzina Koher
› Benzina Honda
› Diesel
› Elettrica

INSERIRE FOTO
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STREET 450 STREET 500

modello codice kW - (HP) Kg

Benzina Kohler CH440 ECOM - 0080 10,0 - (13,5) 118,0

Benzina Honda GX390 ECOM - BH02 9,6 - (13,0) 116,0

Diesel Lombardini 15LD440 
(avviamento elettrico)

ECOM - 0092 8,1 - (11,0) 132,0

Elettrico Trifase 400V-50Hz ECOM - E002 4,0 - (5,5) 102,0

modello codice kW - (HP) Kg

Benzina Kohler CH440 ECOM - BK03 10,0 - (13,5) 118,0

Benzina Honda GX390 ECOM - BH03 9,6 - (13,0) 116,0

Diesel Lombardini 15LD440 
(avviamento elettrico)

ECOM - D002 8,1 - (11,0) 132,0

Elettrico Trifase 400V-50Hz ECOM - E002 4,0 - (5,5) 102,0

La macchina è venduta senza il disco diamantato, completa di 
documentazione tecnica e certificato CE.

La macchina è venduta senza il disco diamantato, completa di 
documentazione tecnica e certificato CE.

STREET 450

Max diametro disco applicabile Ø 450 mm

Diametro foro disco Ø 25,4 mm

Max profondità di taglio 170 mm

Serbatoio acqua in plastica  30 L

Avanzamento di lavoro a spinta

Regolazione profondità di taglio 
mediante volantino

Impugnatura regolabile

Cuffia copridisco apribile

Livello di emissione sonora 107 dB

Dimensioni (LxLxH) 950x620x900 mm

STREET 500

Max diametro disco applicabile Ø 500 mm

Diametro foro disco Ø 25,4 mm

Max profondità di taglio 190 mm

Serbatoio acqua in plastica  30 L

Avanzamento di lavoro a spinta

Regolazione profondità di taglio 
mediante volantino

Impugnatura regolabile

Cuffia copridisco apribile

Livello di emissione sonora 107 dB

Dimensioni (LxLxH) 950x620x900 mm

Seghe per asfalto e calcestruzzo
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taglioSeghe a catena diamantata ICS® 
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modello codice
Sega 680 ICS con barra e
Catena Force3 standard cm 30

E680-0000

Sega 680 ICS con barra e
Catena Force3 standard cm 35

E680-0000A

ICS 680 ES
Per tagliare in modo rapido e preciso cemento armato, 
pietra e murature miste in completa autonomia
La piccola sega a benzina, con catena diamantata è l’ideale per grandi 
tagli dei materiali più duri, in completa assenza di vibrazioni e polveri. 
La ICS 680 ES combina tutti i vantaggi e le innovazioni funzionali delle 
seghe più grandi, vale a dire la capacità di tagliare in profondità inerti duri 
e di ottenere angoli retti perfettamente squadrati in un solo passaggio.
Il modello ICS 680 ES è concepito per essere il modello a benzina più 
affidabile mai prodotto da ICS. È estremamente ricco di innovazioni. 
Riconoscibile dal tipico colore nero del corpo, integra un sistema di 
carburazione interamente ridisegnato che assicura facilità di avviamento, 
funzionamento a freddo e prestazioni affidabili a tutte le quote. Il 
design ottimizzato del flusso dell’aria mantiene il motore più freddo, 
aumentandone la durata.
Le Seghe per calcestruzzo a benzina ICS sono sicure, versatili e facili da 
usare. Capaci di tagliare in profondità su tutti i tipi di materiali, le seghe 
ICS dovrebbero essere in dotazione nel furgone di ogni imprenditore edile.

ICS 695 XL
Per tagliare in modo rapido e preciso cemento armato, 
pietra e murature miste in completa autonomia.
La sega a benzina con catena diamantata che vi permette di tagliare il 
calcestruzzo armato in completa autonomia con la massima potenza.
Il tutto in assenza di vibrazioni e polveri. Nuovo motore da 94 cc 
appositamente progettato per tagliare a umido calcestruzzo e qualsiasi 
altro materiale. Fusione leggera in magnesio, con copertura del lato 
catena per la massima sicurezza dell’operatore.
Il modello ICS 695 XL è stato ridisegnato per soddisfare al meglio 
situazioni di utilizzo gravose. Disponibile con barra da 30 cm, 35 cm o 
40 cm, la ICS 695 XL è l’attrezzo giusto per i grandi lavori con catene 
diamantate Force3, Force 4 e Powergrit.
Le Seghe per calcestruzzo a benzina ICS sono sicure, versatili e facili da 
usare. Capaci di tagliare in profondità su tutti i tipi di materiali, le seghe 
ICS dovrebbero essere in dotazione nel furgone di ogni imprenditore edile.

CATENE UTILIZZABILI:
FORCE3: specifiche per ogni tipo di materiale: standard, brick e premium.
FORCE 4: per lavori molto gravosi.
POWERGRIT: per il taglio di tubazioni in ghisa, pvc, plastica e ferro duttile.

motore 2 tempi 76.5 cc

giri motore 11500 rpm

potenza w/hp 3.7 kw (5.0 hp)

profondita’ di taglio 300 mm o 350 mm

mix miscela
25:1  (4%olio) olio 

sintetico

consumo acqua 5 lt/min

peso 9.5 kg

motore 2 tempi  94 cc

giri motore 9000 rpm 

potenza w/hp 4.8 kw (6.4 hp)

profondita’ di taglio 300 mm / 350 mm / 400 mm

mix miscela 25:1 (4%olio)  olio sintetico

consumo acqua 5 lt/min

peso 9.5 kg

modello codice
Sega 695 ICS con barra e 
Catena Force3 standard cm 35 E695-0000A

Sega 695 ICS con barra e 
Catena Force3 standard cm 40 E695-0000B

Sega 695 ICS con barra e 
Catena Force4 cm 30 E695-0000C

Sega 695 ICS con barra e 
Catena Force4 cm 40 E695-0000D

› tuta impermeabile
› tappi orecchie

DOTAZIONE STANDARD
› tuta impermeabile
› tappi orecchie

DOTAZIONE STANDARD

 Seghe a catena 
 diamantata ICS®

www.comersrl.info

Quando il tuo lavoro è il taglio di materiali da 
costruzione ICS è la tua soluzione
COMER ed ICS propongono molteplici soluzioni di taglio a catena 
diamantata per tutte le esigenze di cantiere. Quando il problema è 
tagliare, demolire o  fare aperture le seghe a catena diamantata sono 
la soluzione ideale per tutte le esigenze. Tutte le seghe a catena sono 
dotate di motore a scoppio due tempi in grado di erogare grandi 
potenze con pesi limitati.
ICS 680 e 695 sono macchine indispensabili per le piccole, medie 
imprese e anche per i professionisti del taglio.
E’ da considerarsi la vera soluzione ai piccoli problemi di taglio 
garantendo ottime performance di taglio contenendo i costi.
ICS 695 si propone come il fiore all’occhiello della gamma a scoppio 
facendo della potenza il suo pregio maggiore. ICS 695 è in grado di 
effettuare tagli veloci e precisi su tutti i materiali da costruzione.

Le nostre seghe a catena diamantata ICS®
 

ICS 680 fino a 35 cm di taglio 

ICS 695 fino a 40 cm di taglio
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taglio

modello codice foto/ dettagli

ICS 695
> cm 35
Barra cm 35 EBAR-SD21

Catena Force3 cm 35 STANDARD
Per aggregati e cementi mediamente duri e con armatura  media e aggregati   
teneri come mattoni e pietre naturali

ECAT-0961

Catena  Force3 cm 35 PREMIUM
Adatta per tutti i calcestruzzi, aggregati e cementi molto  duri, con armatura   
grossa, pietra calcarea dura refrattaria.

ECAT-0854

Catena Force3 cm 35 BRICK
Adatta per aggregati teneri, materiali molto abrasivi, laterizi, tufi, asfalto, 
 calcestruzzo fresco, mattoni e pietre naturali abrasive.

ECAT-0852

> cm 40       
Barra F4 cm 40 EBAR-SD28

Catena PRO FORCE F4 cm 40
Per aggregati e cementi mediamente duri e con armatura media e aggregati   
teneri come mattoni e pietre naturali mediamente abrasive. Consigliata per   
utilizzi vari.

ECAT-0939

Catena PRO FORCE F4 cm 40 ABRASIVE
Adatta per aggregati teneri, materiali molto abrasivi, laterizi, tufi, asfalto,   
calcestruzzo fresco, mattoni e pietre naturali abrasive.

ECAT-0946

ICS 695 F4
> cm 30
Barra F4 cm 30 EBAR-SD27

Catena PRO FORCE F4 cm 30 
Per aggregati e cementi mediamente duri e con armatura  media  e aggregati  
teneri come mattoni e pietre naturali mediamente abrasive. 
Progettate per essere le catene più forti e durevoli mai realizzate.

ECAT-0930

Catena PRO FORCE F4 cm 30 ABRASIVE
Adatta per aggregati teneri, materiali molto abrasivi, laterizi,  tufi, asfalto,   
calcestruzzo fresco, mattoni e pietre naturali abrasive.

ECAT-0929

ICS 695
> cm 40
Barra cm 40 EBAR-SD23

Catena Force3 cm 40 STANDARD
Per aggregati e cementi mediamente duri e con armatura media e aggregati   
teneri come mattoni e pietre naturali

ECAT-0962

Catena Force3 cm 40 PREMIUM
Adatta per tutti i calcestruzzi, aggregati e cementi  molto duri, con armatura   
grossa, pietra calcarea dura refrattaria.

ECAT-0918

Catena Force3 cm 40 BRICK
Adatta per aggregati teneri, materiali molto abrasivi, laterizi, tufi, asfalto,  
calcestruzzo fresco, mattoni e pietre naturali abrasive.

ECAT-0919

Barre e catene per troncatrici a catena

CATENE DIAMANTATE
Serie Force3™ Catene Diamantate
Tutte le catene diamantate Force3 contengono tecnologia brevettata anti-allungamento Seal PRO® che 
riduce il consumo e allunga la vita della catena perché ha la funzione di bloccare i residui abrasivi che 
erodono la catena e portano la stessa ad allungarsi. Progettate per essere utilizzate su tutta la linea delle 
seghe a benzina ICS, queste catene offrono la combinazione di versatilità e convenienza e sono disponibili 
in 3 configurazioni per poter soddisfare tutte le applicazioni e tagli specifici.

CATENE	  DIAMANTATE	  
	  
Serie	  Force3™	  Catene	  Diamantate	  
	  
Tutte	  le	  catene	  diamantate	  Force3	  contengono	  tecnologia	  brevettata	  anti-‐allungamento	  Seal	  PRO®	  che	  riduce	  il	  
consumo	  e	  allunga	  la	  vita	  della	  catena	  perché	  ha	  la	  funzione	  di	  bloccare	  i	  residui	  abrasivi	  che	  erodono	  la	  catena	  e	  
portano	  la	  stessa	  ad	  allungarsi.	  Progettate	  per	  essere	  utilizzate	  su	  tutta	  la	  linea	  delle	  seghe	  a	  benzina	  ICS,	  queste	  
catene	  offrono	  la	  combinazione	  di	  versatilità	  e	  convenienza	  e	  sono	  disponibili	  in	  3	  configurazioni	  per	  poter	  soddisfare	  
tutte	  le	  applicazioni	  e	  tagli	  specifici.	  
	  
Force3™	  Standard	  
Il	  segmento	  brevettato	  diamantato,	  sulla	  sommità	  della	  catena	  migliora	  la	  messa	  a	  punto.	  
Ottima	  funzionamento	  con	  tutti	  i	  materiali	  incluso	  il	  tondino	  leggero	  del	  cemento	  armato,	  è	  una	  catena	  dal	  taglio	  
veloce	  ed	  economico	  per	  l'uso	  di	  tutti	  i	  giorni.	  
	  
Force3™	  Premium	  
Catena	  con	  la	  piu’	  alta	  concentrazione	  di	  diamante,	  è	  ottimizzata	  per	  tagliare	  materiali	  duri,	  specialmente	  aggregati	  
duri	  o	  cemento	  armato	  duro	  anche	  sporco.	  
	  
Force3™	  Brick	  
Catena	  studiata	  per	  materiali	  abrasivi,	  ha	  segmenti	  diamantati	  piu’	  larghi	  per	  una	  maggiore	  durata.	  E’	  la	  catena	  
migliore	  per	  tagliare	  mattoni,	  blocchi	  o	  pietra	  abrasiva.	  
	  

	  

Serie	  FORCE4®	  Catene	  Diamantate	  	  
	  
Dall’azienda	  che	  ha	  rivoluzionato	  le	  seghe	  per	  cemento	  	  arriva	  una	  rivoluzione	  nelle	  catene	  diamantate:	  FORCE4®.	  Progettata	  
per	  essere	  la	  piu’	  forte,	  la	  piu’	  durevole	  mai	  esistita	  ,	  la	  serie	  FORCE4®	  fornisce	  prestazioni	  senza	  pari	  nelle	  applicazioni	  di	  taglio	  
professionale.	  

	  
FORCE4®	  
Catene	  diamantate	  di	  lunga	  durata	  per	  utilizzi	  generici	  e	  comuni	  di	  taglio	  .	  
FORCE4®	  Premium	  L	  
Alta	  durata	  in	  aggregati	  duri,	  questa	  è	  la	  scelta	  migliore	  per	  far	  fronte	  a	  lavori	  piu’	  impegnativi.	  
FORCE4®	  Premium	  S	  
Velocità	  e	  durata	  in	  una	  catena.	  	  Progettata	  per	  tagliare	  velocemente	  il	  cemento	  medio-‐duro.	  
FORCE4®	  Abrasive	  
Catena	  diamantata	  per	  impieghi	  pesanti	  che	  eccelle	  nei	  luoghi	  più	  ostili,	  e	  per	  tagli	  piu’	  abrasivi.	  
	  
	  

PowerGRIT®	  Catena	  Diamantata	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  per	  
Municipalizzate	  
Utilizzata	  da	  enti	  privati	  e	  pubblici	  nei	  servizi	  idrici,	  questa	  catena	  brevettata	  esclusivamente	  da	  	  ICS	  è	  disegnata	  per	  
tagliare	  una	  varietà	  di	  materiali	  dalle	  tubature	  di	  ghisa	  e	  ferro	  duttile	  a	  quelle	  di	  plastica.	  Caratterizzata	  da	  uno	  strato	  
di	  rivestimento	  di	  diamante	  brasato	  sulla	  base	  della	  FORCE4,	  questa	  catena	  rende	  il	  vostro	  lavoro	  più	  sicuro,	  più	  
veloce	  e	  più	  facile.	  

Force3™ Standard
Il segmento brevettato diamantato, sulla sommità 
della catena migliora la messa a punto. Ottima 
funzionamento con tutti i materiali incluso il tondino 
leggero del cemento armato, è una catena dal taglio 
veloce ed economico per l’uso di tutti i giorni.

Force3™ Premium
Catena con la piu’ alta concentrazione di 
diamante, è ottimizzata per tagliare materiali duri, 
specialmente aggregati duri o cemento armato 
duro anche sporco.

Force3™ Brick
Catena studiata per materiali abrasivi, ha segmenti 
diamantati piu’ larghi per una maggiore durata. 
È la catena migliore per tagliare mattoni, blocchi 
o pietra abrasiva.

Serie FORCE4® Catene Diamantate 
Dall’azienda che ha rivoluzionato le seghe per cemento  arriva una rivoluzione nelle catene diamantate: 
FORCE4®. Progettata per essere la piu’ forte, la piu’ durevole mai esistita , la serie FORCE4® fornisce 
prestazioni senza pari nelle applicazioni di taglio professionale.

CATENE	  DIAMANTATE	  
	  
Serie	  Force3™	  Catene	  Diamantate	  
	  
Tutte	  le	  catene	  diamantate	  Force3	  contengono	  tecnologia	  brevettata	  anti-‐allungamento	  Seal	  PRO®	  che	  riduce	  il	  
consumo	  e	  allunga	  la	  vita	  della	  catena	  perché	  ha	  la	  funzione	  di	  bloccare	  i	  residui	  abrasivi	  che	  erodono	  la	  catena	  e	  
portano	  la	  stessa	  ad	  allungarsi.	  Progettate	  per	  essere	  utilizzate	  su	  tutta	  la	  linea	  delle	  seghe	  a	  benzina	  ICS,	  queste	  
catene	  offrono	  la	  combinazione	  di	  versatilità	  e	  convenienza	  e	  sono	  disponibili	  in	  3	  configurazioni	  per	  poter	  soddisfare	  
tutte	  le	  applicazioni	  e	  tagli	  specifici.	  
	  
Force3™	  Standard	  
Il	  segmento	  brevettato	  diamantato,	  sulla	  sommità	  della	  catena	  migliora	  la	  messa	  a	  punto.	  
Ottima	  funzionamento	  con	  tutti	  i	  materiali	  incluso	  il	  tondino	  leggero	  del	  cemento	  armato,	  è	  una	  catena	  dal	  taglio	  
veloce	  ed	  economico	  per	  l'uso	  di	  tutti	  i	  giorni.	  
	  
Force3™	  Premium	  
Catena	  con	  la	  piu’	  alta	  concentrazione	  di	  diamante,	  è	  ottimizzata	  per	  tagliare	  materiali	  duri,	  specialmente	  aggregati	  
duri	  o	  cemento	  armato	  duro	  anche	  sporco.	  
	  
Force3™	  Brick	  
Catena	  studiata	  per	  materiali	  abrasivi,	  ha	  segmenti	  diamantati	  piu’	  larghi	  per	  una	  maggiore	  durata.	  E’	  la	  catena	  
migliore	  per	  tagliare	  mattoni,	  blocchi	  o	  pietra	  abrasiva.	  
	  

	  

Serie	  FORCE4®	  Catene	  Diamantate	  	  
	  
Dall’azienda	  che	  ha	  rivoluzionato	  le	  seghe	  per	  cemento	  	  arriva	  una	  rivoluzione	  nelle	  catene	  diamantate:	  FORCE4®.	  Progettata	  
per	  essere	  la	  piu’	  forte,	  la	  piu’	  durevole	  mai	  esistita	  ,	  la	  serie	  FORCE4®	  fornisce	  prestazioni	  senza	  pari	  nelle	  applicazioni	  di	  taglio	  
professionale.	  

	  
FORCE4®	  
Catene	  diamantate	  di	  lunga	  durata	  per	  utilizzi	  generici	  e	  comuni	  di	  taglio	  .	  
FORCE4®	  Premium	  L	  
Alta	  durata	  in	  aggregati	  duri,	  questa	  è	  la	  scelta	  migliore	  per	  far	  fronte	  a	  lavori	  piu’	  impegnativi.	  
FORCE4®	  Premium	  S	  
Velocità	  e	  durata	  in	  una	  catena.	  	  Progettata	  per	  tagliare	  velocemente	  il	  cemento	  medio-‐duro.	  
FORCE4®	  Abrasive	  
Catena	  diamantata	  per	  impieghi	  pesanti	  che	  eccelle	  nei	  luoghi	  più	  ostili,	  e	  per	  tagli	  piu’	  abrasivi.	  
	  
	  

PowerGRIT®	  Catena	  Diamantata	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  per	  
Municipalizzate	  
Utilizzata	  da	  enti	  privati	  e	  pubblici	  nei	  servizi	  idrici,	  questa	  catena	  brevettata	  esclusivamente	  da	  	  ICS	  è	  disegnata	  per	  
tagliare	  una	  varietà	  di	  materiali	  dalle	  tubature	  di	  ghisa	  e	  ferro	  duttile	  a	  quelle	  di	  plastica.	  Caratterizzata	  da	  uno	  strato	  
di	  rivestimento	  di	  diamante	  brasato	  sulla	  base	  della	  FORCE4,	  questa	  catena	  rende	  il	  vostro	  lavoro	  più	  sicuro,	  più	  
veloce	  e	  più	  facile.	  

FORCE4®

Catene diamantate di lunga durata per 
utilizzi generici e comuni di taglio.

FORCE4® Premium L
Alta durata in aggregati duri, questa è 
la scelta migliore per far fronte a lavori 
piu’ impegnativi.

FORCE4® Premium S
Velocità e durata in una catena.  
Progettata per tagliare velocemente il 
cemento medio-duro.

FORCE4® Abrasive
Catena diamantata per impieghi 
pesanti che eccelle nei luoghi più ostili, 
e per tagli piu’ abrasivi.

PowerGRIT® Catena Diamantata per Municipalizzate
Utilizzata da enti privati e pubblici nei servizi idrici, questa catena brevettata esclusivamente da  ICS è 
disegnata per tagliare una varietà di materiali dalle tubature di ghisa e ferro duttile a quelle di plastica. 
Caratterizzata da uno strato di rivestimento di diamante brasato sulla base della FORCE4, questa catena 
rende il vostro lavoro più sicuro, più veloce e più facile.
(SOLO PER ICS 695-880-890)

CATENE	  DIAMANTATE	  
	  
Serie	  Force3™	  Catene	  Diamantate	  
	  
Tutte	  le	  catene	  diamantate	  Force3	  contengono	  tecnologia	  brevettata	  anti-‐allungamento	  Seal	  PRO®	  che	  riduce	  il	  
consumo	  e	  allunga	  la	  vita	  della	  catena	  perché	  ha	  la	  funzione	  di	  bloccare	  i	  residui	  abrasivi	  che	  erodono	  la	  catena	  e	  
portano	  la	  stessa	  ad	  allungarsi.	  Progettate	  per	  essere	  utilizzate	  su	  tutta	  la	  linea	  delle	  seghe	  a	  benzina	  ICS,	  queste	  
catene	  offrono	  la	  combinazione	  di	  versatilità	  e	  convenienza	  e	  sono	  disponibili	  in	  3	  configurazioni	  per	  poter	  soddisfare	  
tutte	  le	  applicazioni	  e	  tagli	  specifici.	  
	  
Force3™	  Standard	  
Il	  segmento	  brevettato	  diamantato,	  sulla	  sommità	  della	  catena	  migliora	  la	  messa	  a	  punto.	  
Ottima	  funzionamento	  con	  tutti	  i	  materiali	  incluso	  il	  tondino	  leggero	  del	  cemento	  armato,	  è	  una	  catena	  dal	  taglio	  
veloce	  ed	  economico	  per	  l'uso	  di	  tutti	  i	  giorni.	  
	  
Force3™	  Premium	  
Catena	  con	  la	  piu’	  alta	  concentrazione	  di	  diamante,	  è	  ottimizzata	  per	  tagliare	  materiali	  duri,	  specialmente	  aggregati	  
duri	  o	  cemento	  armato	  duro	  anche	  sporco.	  
	  
Force3™	  Brick	  
Catena	  studiata	  per	  materiali	  abrasivi,	  ha	  segmenti	  diamantati	  piu’	  larghi	  per	  una	  maggiore	  durata.	  E’	  la	  catena	  
migliore	  per	  tagliare	  mattoni,	  blocchi	  o	  pietra	  abrasiva.	  
	  

	  

Serie	  FORCE4®	  Catene	  Diamantate	  	  
	  
Dall’azienda	  che	  ha	  rivoluzionato	  le	  seghe	  per	  cemento	  	  arriva	  una	  rivoluzione	  nelle	  catene	  diamantate:	  FORCE4®.	  Progettata	  
per	  essere	  la	  piu’	  forte,	  la	  piu’	  durevole	  mai	  esistita	  ,	  la	  serie	  FORCE4®	  fornisce	  prestazioni	  senza	  pari	  nelle	  applicazioni	  di	  taglio	  
professionale.	  

	  
FORCE4®	  
Catene	  diamantate	  di	  lunga	  durata	  per	  utilizzi	  generici	  e	  comuni	  di	  taglio	  .	  
FORCE4®	  Premium	  L	  
Alta	  durata	  in	  aggregati	  duri,	  questa	  è	  la	  scelta	  migliore	  per	  far	  fronte	  a	  lavori	  piu’	  impegnativi.	  
FORCE4®	  Premium	  S	  
Velocità	  e	  durata	  in	  una	  catena.	  	  Progettata	  per	  tagliare	  velocemente	  il	  cemento	  medio-‐duro.	  
FORCE4®	  Abrasive	  
Catena	  diamantata	  per	  impieghi	  pesanti	  che	  eccelle	  nei	  luoghi	  più	  ostili,	  e	  per	  tagli	  piu’	  abrasivi.	  
	  
	  

PowerGRIT®	  Catena	  Diamantata	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  per	  
Municipalizzate	  
Utilizzata	  da	  enti	  privati	  e	  pubblici	  nei	  servizi	  idrici,	  questa	  catena	  brevettata	  esclusivamente	  da	  	  ICS	  è	  disegnata	  per	  
tagliare	  una	  varietà	  di	  materiali	  dalle	  tubature	  di	  ghisa	  e	  ferro	  duttile	  a	  quelle	  di	  plastica.	  Caratterizzata	  da	  uno	  strato	  
di	  rivestimento	  di	  diamante	  brasato	  sulla	  base	  della	  FORCE4,	  questa	  catena	  rende	  il	  vostro	  lavoro	  più	  sicuro,	  più	  
veloce	  e	  più	  facile.	  

modello codice foto/ dettagli

ICS 680
> cm 30
Barra cm 30 EBAR-SD22

Catena Force3 cm 30 STANDARD
Per aggregati e cementi mediamente duri e con  armatura media e aggregati  
teneri come mattoni e pietre naturali caratterizzato da un sistema brevettato a 
paracolpi doppio da ripetere in tutti i tipi

ECAT-0960

Catena Force3 cm 30 PREMIUM
Adatta per tutti i calcestruzzi, aggregati e cementi  molto duri, con armatura   
grossa, pietra calcarea dura refrattaria

ECAT-0920

Catena Force3 cm 30 BRICK
Adatta per aggregati teneri, materiali molto abrasivi, laterizi, tufi, asfalto,  
calcestruzzo fresco, mattoni e pietre naturali abrasive.

ECAT-0921

> cm 35        
Barra cm 35 EBAR-SD24

Catena Force3 cm 35 STANDARD
Per aggregati e cementi mediamente duri e con  armatura media e aggregati  
teneri come mattoni e pietre naturali 

ECAT-0961

Catena Force3 cm 35 PREMIUM
Adatta per tutti i calcestruzzi, aggregati e cementi  molto duri, con armatura grossa, 
pietra calcarea dura refrattaria.

ECAT-0854

Catena Force3 cm 35 BRICK
Adatta per aggregati teneri, materiali molto abrasivi, laterizi, tufi, asfalto,  
calcestruzzo fresco, mattoni e pietre naturali abrasive.

ECAT-0852
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modello codice foto/ dettagli

Pignone per ICS 680 E ICS 695 EPIG-0025

Pignone per ICS 695 F4 EPIG-0028

Rullo per barra di ricambio EACC-0275

Rullo per barra di ricambio F4 EACC-0347

Kit riparazione catena composto da:
› Due maglie motrici con rivetti
› Una maglia motrice con dente ribassato
› Due maglie senza rivetto

ECAT-0504

Kit riparazione catena F4 composto da:
› Due maglie motrici con rivetti
› Una maglia motrice con dente ribassato
› Due maglie senza rivetto

ECAT-0404

Set maglie collegamento 5+5 composto da:
› Cinque maglie con rivetto
› Cinque maglie senza rivetto

ECAT-0505

Set maglie collegamento 5+5 F4 composto da:
› Cinque maglie con rivetto
› Cinque maglie senza rivetto

ECAT-0405

Olio per miscela COMER TT
Indispensabile per il buon funzionamento delle troncatrici COMER.
Evita il grippaggio causato dalla cattiva miscelazione del carburante.

EACC-0192

WATER 2
POMPA PER ACQUA

Indispensabile per garantire un buon raffreddamento della catena diamantata 
per aumentarne il rendimento e la durata. 
Aumenta di 3 atmosfere la normale pressione erogata dalla presa idrica.
Motore:  4 tempi 3,5 Hp
Giri: 4.600 g/1'

EIDR-0052

WATER 1

Pompa per acqua elettrica Indispensabile per garantire un buon raffredda-
mento della catena diamantata aumentandone il rendimento e la durata.
Aumenta di 3 atmosfere la normale pressione erogata dalla presa idrica.

EIDR-0051

Accessori troncatrici a catena
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taglioTroncatrici a catena diamantata

ICS 814   
Per tagliare in modo rapido e preciso cemento armato, 
pietra e murature miste, con la piu’ piccola macchina 
idraulica presente sul mercato
Grande velocità, leggerezza e maneggevolezza sono le caratteristiche 
principali di ICS 814. La macchina si distingue nella gamma di seghe a 
catena diamantata idrauliche come macchina particolarmente indicata per 
tagli su pareti in calcestruzzo armato fino a spessori di 32 cm.  
ICS 814 è particolarmente indicata per le lavorazioni di taglio su capannoni 
industriali, muri di recinzione, apertura di vani in case etc..
Le seghe a catena ICS 814 sono utilizzabili anche con l’accessorio SpeedHook 
per tagli dritti e precisi (apertura porte e finestre) e riduzione sforzo per 
l’operatore.
Disponibile con barra e catena solo da 32 cm e catene diamantate della 
linea Twin Pro.
Le seghe per  calcestruzzo idrauliche ICS dovrebbero essere in dotazione 
nel furgone di ogni imprenditore edile o professionista del taglio.

ICS 890 F4 / ICS 890 F4 FLUSH
Per tagliare in modo rapido e preciso cemento armato, 
pietra e murature miste
ICS 890 F4 nasce per avere potenza, velocità e affidabilità.
È estremamente ricca di innovazioni. 
Riconoscibile dal tipico colore nero del corpo, integra un nuovo motore 
idraulico di grande potenza, robustezza in tutte le sue parti, e pesi contenuti 
grazie all’utilizzo di alluminio in molte parti della macchina. 
ICS 890 F4 è disponibile nelle versioni da 30 lt e 45 lt /min. Sono utilizzabili 
anche con l’accessorio SpeedHook. Per tagli dritti e precisi (apertura porte e 
finestre) con riduzione dello sforzo per l’operatore.
Le barre sono disponibili nelle lunghezze di 25, 38, 50 e 63 cm, e le catene 
sono quelle della linea Force4.
ICS 890 F4 Flush, è una macchina appositamente studiata per il taglio a 
filo muro o pavimento, ideale in tutte le occasioni in cui sia necessario fare 
tagli precisi senza lasciare spallette o piccoli gradini. ICS 890 F4 Flush è 
disponibile nella sola versione da 30 lt/min. Le barre sono disponibili nelle 
lunghezze di 25, 38, 50 e 63 cm, e le catene sono quelle della linea Force4.

modello codice
troncatrice ICS 814 senza barra e catena 
versione 30lt 170 bar EIDR-0110

barra cm 32 EBAR-SD11

catena Force3 - 25 maglie ECAT-0963

catena Twin Pro cm 32 universale per aggregati e 
cementi mediamente duri e con armatura media 
e aggregati teneri come mattoni e pietre naturali

ECAT-0815

modello codice
Troncatrice 890F4 ICS senza barra e catena 
Versione 30lt 170 bar EIDR-0231

Troncatrice 890F4  ICS senza barra e catena 
Versione 45lt 170 bar EIDR-0232

Troncatrice 890F4  Flush ICS senza barra e
catena Versione 30lt 170 bar EIDR-0246

› raccordi idraulici con cappucci antipolvere 
› valvola acqua automatica 
› guida Wall Walker (arpione per leva)
› tuta impermeabile per l’operatore 
› kit utensili per la manuntenzione
LE MACCHINE SONO FORNITE SENZA BARRA E CATENA

DOTAZIONE STANDARD: 

› raccordi idraulici con cappucci antipolvere 
› valvola acqua automatica 
› guida Wall Walker (arpione per leva) 
› custodia per il trasporto 
› tuta impermeabile per l’operatore 
› kit utensili per la manuntenzione 
LE MACCHINE SONO FORNITE SENZA BARRA E CATENA

DOTAZIONE STANDARD: 
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 ICS 890F4 ICS 890F4 FLUSH

motore Idraulico 30 o 45 lt/min 
172 bar

Idraulico 30  lt/min 
172 bar

giri motore/ giri 
catena libera

6100 rpm (30 lt)/6500 
rpm (45 lt) 5700 rpm

potenza w/hp 6 hp (30 lt)/8 hp (45lt) 6 hp
profondità di 
taglio

25/38/50/63 cm 
a scelta

25/38/50/63 cm 
a scelta

minimo acqua 
necessaria
per il taglio

1.4 bar 1.4 bar

consumo acqua 8 lt/min 8 lt/min 
peso 10,6 kg 11.5 kg
taglio filo muro no si

 ICS 814
motore Idraulico 30 lt/min 170 bar
giri motore/ giri catena libera 8800 rpm
potenza w/hp 6 hp
profondità di taglio 32 cm 
minimo acqua necessaria
per il taglio 1.5 bar

consumo acqua 8 lt/min 
peso 6.8 kg
taglio filo muro no

NOVITÀ POWERGRIT: può essere utilizzata con catene Powergrit per il taglio di tubazioni 
in ghisa, cemento non armato, pvc, plastica e ferro duttile.

 Seghe a catena diamantata idrauliche ICS®

www.comersrl.info

Quando dovete tagliare, demolire o  fare aperture le mototroncatrici ICS sono 
la vera e reale soluzione per chi vuole unire potenza, maneggevolezza e 
prestazioni di alto livello nel taglio dei materiali da costruzione. 
Le seghe idrauliche, collegate ad una fonte idraulica (escavatore o 
centralina) sono studiate per chi vuole tagliare cemento e qualsiasi 
materiale da costruzione per molti metri di taglio e per profondità 
elevate come dalla realizzazione di piccole aperture all’abbattimento di 
interi muri. Ottenere angoli squadrati senza sovra-tagli equivale a dover 
dedicare meno tempo per completare il lavoro.
ICS 814,  890 F4, 890 F4 Flush  sono macchine indispensabili per tutte 
le  imprese di costruzioni e per i professionisti del taglio!
ICS 814 si propone come macchina piccola, veloce, economica e facile 
da usare. Con i soli 6 Kg di peso è senza dubbio la soluzione migliore 
per chi vuole effettuare tagli su murature con spessore fino a 32 cm. 
Utilizzabile anche con il supporto binario Speed Hook.
ICS 890 F4 ed 890 F4 Flush sono le macchine di punta di questa 
gamma. Studiate per tagli fino a 63 cm di spessore, ineguagliabili per 
prestazioni, rendimento e velocità di taglio. La versione ICS 890 F4 è 
utilizzabile con il supporto binario SpeedHook. Con la versione ICS 890 
F4 Flush invece si possono effettuare tagli a filo muro.

La gamma si compone di:
› ICS 814;
› ICS 890 F4;
› ICS 890 F4 FLUSH;

Quando il tuo lavoro è il taglio di materiali da costruzione, ICS® è la tua soluzione!
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taglioBarre e catene per troncatrici a catena

modello codice foto/ dettagli

ICS 890F4 e 890F4 FLUSH
> cm 25

Barra cm 25 EBAR-SD29

Catena ProForce cm 25
Per aggregati, cementi mediamente duri e con armatura media,    
aggregati teneri come mattoni e pietre naturali mediamente abrasive.
Consigliata per utilizzi vari.

ECAT-0938

Catena Proforce Premium L cm 25
MATERIALI DURI - ALTA DURATA
Adatta per tutti i calcestruzzi, aggregati e cementi molto duri, con    
armatura grossa, pietra calcarea dura refrattaria, lunga durata.

ECAT-0942

Catena Proforce Premium S cm 25
MATERIALI DURI - ALTA VELOCITÀ
Adatta per tutti i calcestruzzi, aggregati e cementi molto duri, con    
armatura grossa, pietra calcarea dura refrattaria, alta velocità.

ECAT-0943

Catena Proforce Abrasive cm 25
Adatta per aggregati teneri, materiali molto abrasivi, laterizi, tufi,    
asfalto, calcestruzzo fresco,mattoni e pietre naturali abrasive

ECAT-0949

> cm 38        
Barra cm 38 EBAR-SD25

Catena ProForce cm 38
Per aggregati, cementi mediamente duri e con armatura media,    
aggregati teneri come mattoni e pietre naturali mediamente abrasive.
Consigliata per utilizzi vari.

ECAT-0939

Catena ProForce Premium L cm 38
MATERIALI DURI - ALTA DURATA
Adatta per tutti i calcestruzzi, aggregati e cementi molto duri, con    
armatura grossa, pietra calcarea dura refrattaria .

ECAT-0922

Catena ProForce Premium S cm 38
MATERIALI DURI - ALTA VELOCITÀ
Adatta per tutti i calcestruzzi, aggregati e cementi molto duri, con    
armatura grossa, pietra calcarea dura refrattaria.

ECAT-0935

Catena ProForce Abrasive cm 38
Adatta per aggregati teneri, materiali molto abrasivi, laterizi, tufi,    
asfalto, calcestruzzo fresco,mattoni e pietre naturali abrasive.

ECAT-0946

modello codice foto/ dettagli

> cm 50
Barra cm 50 EBAR-SD30

Catena ProForce cm 50
Per aggregati e cementi mediamente duri e con armatura media e  aggregati teneri come 
mattoni e pietre naturali mediamente abrasive.
Consigliata per utilizzi vari.

ECAT-0940

Catena ProForce Premium L cm 50
MATERIALI DURI - ALTA DURATA
Adatta per tutti i calcestruzzi, aggregati e cementi molto duri, con  armatura grossa, 
pietra calcarea dura refrattaria.

ECAT-0924

Catena ProForce Premium S cm 50
MATERIALI DURI - ALTA VELOCITÀ
Adatta per tutti i calcestruzzi, aggregati e cementi molto duri, con  armatura grossa, 
pietra calcarea dura refrattaria.

ECAT-0945

Catena ProForce Abrasive cm 50
Adatta per aggregati teneri, materiali molto abrasivi, laterizi, tufi,  asfalto, calcestruzzo 
fresco,mattoni e pietre naturali abrasive.
 

ECAT-0948

> cm 63
Barra cm 63  EBAR-SD26  

Catena ProForce cm 63
Per aggregati, cementi mediamente duri e con armatura media,  aggregati teneri come 
mattoni e pietre naturali mediamente abrasive.
Consigliata per utilizzi vari.

ECAT-0941

Catena ProForce Premium L cm 63
MATERIALI DURI - ALTA DURATA
Adatta per tutti i calcestruzzi, aggregati e cementi molto duri, con  armatura grossa, 
pietra calcarea dura refrattaria .

ECAT-0923

Catena ProForce Premium S cm 63
MATERIALI DURI - ALTA VELOCITÀ
Adatta per tutti i calcestruzzi, aggregati e cementi molto duri, con  armatura grossa, 
pietra calcarea dura refrattaria 

ECAT-0936

Catena ProForce Abrasive cm 63
Adatta per aggregati teneri, materiali molto abrasivi, laterizi, tufi,  asfalto, calcestruzzo 
fresco,mattoni e pietre naturali abrasive.

ECAT-0947

Per i vecchi modelli di macchina 823 ed 853 Maxipower ICS è previsto il kit di conversione alle catene Force4 composto da pignone + barra + catena.
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Benefici della catena PowerGrit:

• Maggiore sicurrezza per l’operatore
• Unico punto d’accesso alla zona di lavoro
• Riduzione delle dimensioni degli scavi
• Riduzione dei tempi di lavoro 
• Riduzione degli sforzi per l’operatore
• Tagli dritti e precisi
• Nessun contraccolpo
• Taglio di tubi pieni d’acqua ed in pressione
• Maggior controllo delle attrezzature in fase 

di taglio rispetto ai metodi tradizionali

Taglia molteplici materiali:

• Tubi in ferro Duttile
• Tubi in Ghisa Sferoidale
• Tubi in PVC
• Tubi in GRES e PRFV 
• Tubi in cemento Amianto*
• Tubi in PE e PP
• Materiali edili

CAMBIA IL MODO DI TAGLIARE LE TUBATURE
Società di manutenzione Gas-Acqua | Municipalizzate | Pubblici servizi | Pronto intervento | Interventi sott’acqua | Costruzioni 

* Il cemento amianto è un materiale pericoloso, conosciuto per causare malattie respiratorie. Tagliare il cemento amianto puo’ rilasciare fibre di amianto nell’aria. Ricercate e seguite sempre le 
corrette procedure di sicurezza, incluse quelle nazionali e statali o regolamentazioni di salute e sicurezza anche provvisorie del lavoro, e proteggi te stesso e le persone circostanti dalle relative 
malattie del cemento amianto. Fate in modo che ogni volta il materiale venga rimosso in modo sicuro da una persona qualificata. ICS e COMER non sono responsabili per esposizione al cemento 
amianto causata dall’uso di questo prodotto.

Accessori per troncatrici a catena

modello codice foto/dettagli

Kit sostituzione pignone (814) EPIG-0027

Pignone F4 (890F4) EIDR-H332

Pignone F4 (890F4 Flush) EIDR-H333

Rullo per barra di ricambio 814 EACC-0328

Rullo per barra di ricambio F4 880 - 890 EACC-0347

Kit riparazione catena composto da:
›  Due maglie motrici con rivetti
›  Una maglia motrice con dente ribassato
›  Due maglie senza rivetto

ECAT-0504

Kit riparazione catena F4 composto da:
› Due maglie motrici con rivetti
› Una maglia motrice con dente ribassato
› Due maglie senza rivetto

ECAT-0404

Set maglie collegamento 5+5 composto da:
› Cinque maglie con rivetto
› Cinque maglie senza rivetto

ECAT-0505

Set maglie collegamento 5+5 F4 composto da:
› Cinque maglie con rivetto
› Cinque maglie senza rivetto

ECAT-0405

WATER 2
 POMPA PER ACQUA
 Indispensabile per garantire un buon raffreddamento della catena   
 diamantata e per aumentarne il rendimento e la durata.
 Aumenta di 3 atmosfere la normale pressione erogata dalla presa idrica.
 Motore:  4 tempi 3,5 hp
 Giri: 4.600 G/1'

EIDR-0052

WATER 1
 Pompa per acqua elettrica
 Indispensabile per garantire un buon raffreddamento della catena   
 diamantata aumentandone il rendimento e la durata.
 Aumenta di 3 atmosfere la normale pressione erogata dalla presa idrica.

EIDR-0051

SPEEDHOOK PER SEGA 814
 Kit per fissaggio a binario 
 Ideale per facilitare l’inserimento della catena e barra   
 all’interno della muratura,  per effettuare tagli precisi e per velocizzare  
 le operazioni di taglio. 
 Grazie alla riduzione delle vibrazioni causate nell'utilizzo manuale,   
 e con l’utilizzo di questo sistema si allunga la vita della catena. 

EIDR-H201

SPEEDHOOK PER SEGA 890F4 E 853
 Kit per fissaggio a binario 
 Ideale per facilitare l’inserimento della catena e barra   
 all’interno della muratura,  per effettuare tagli precisi e per velocizzare  
 le operazioni di taglio. 
 Grazie alla riduzione delle vibrazioni causate nell'utilizzo manuale,   
 e con l’utilizzo di questo sistema si allunga la vita della catena.

EIDR- H029
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HP 18 16DX

Considera i vantaggi di una centralina idraulica portatile, come 16DX e HP18. Oppure collega la sega a macchine operatrici con circuiti idraulici come 
escavatori, macchine telescopiche, mini-pale o terne.

modello codice foto/dettagli
Centralina Idraulica HP 18 EIDR-F035K

Centralina idraulica 16DX EIDR - 0004

Valvola limitatrice di portata e pressione (30 lt/min) EIDR - C003B

Set tubi idraulici 7,5 m, completo di raccordi per HP 18 ESTE - 0001

Valvola limitatrice di portata e pressione (30 lt/min) ESTE - 0002

Set tubi idraulici 10 m, completo di raccordi EHAU - A005A

TANICA RISERVA ACQUA TANK 1

Tank 1 è una tanica riserva di acqua dotato di una pompa 12V che permette di 
sviluppare una pressione in uscita del liquido pari a 4.8 bar.
Grazie al suo variatore di portata e l’arresto automatico consente di godere di 
un’autonomia di acqua di circa 30 minuti di utilizzo.
La speciale batteria integrata da 12 V ha una durata di circa 50 ore.
La sua dimensione ridotta ed il suo telaio ergonomico uniti alle 2 grandi ruote laterali 
fanno di Tank 1 un accessorio facilmente trasportaile in tutte le situazioni in cantieri 
edili ed agricoltura.
Tank 1 rimedia all’assenza di acqua in cantiere o alla perdita di tempo per la ricerca 
di raccordi e permette di alimentare numerose macchine come troncatrici a disco, 
troncatrici a catena, carotatrici e qualsiasi altra attrezztua che necessita di acqua.

ESER-0101

› capacità 35 Lt

› peso 17 Kg

› batteria 12 V - 17 A

› autonomia batteria 50 h

› autonomia acqua circa 30 min.

› dimensioni 85x41x39 cm
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CENTRALINEOpzioni sega a benzina e idraulica | Molteplici lunghezze disponibili

695 PG
SEGA A BENZINA POWERGRIT   
695PG-16 Sega a benzina, con barra 40 cm Catena PowerGrit

CODICE: E695 - 0000E

ACCESSORIO PINZA PER SEGA A CATENA 890PG

SEGHE A CATENA DIAMANTATA POWERGRIT ICS

890PG
SEGA IDRAULICA POWERGRIT    
890PG-15 Sega idraulica, con barra 38 cm Catena PowerGrit 
890PG-15 Sega idraulica, con barra 50 cm, Catena PowerGrit

CODICE: ESTE - 0005 | ESTE - 0006

Motore a 2 tempi 94 cc 4,8 kW

Meno di 10 kg

Possibilità di montare catene per cemento FORCE4

Idraulica 30 o 45 lt/min

Meno di 13 kg con barra e catena

Possibilità di montare catene per cemento FORCE4

BARRE E CATENE POWERGRIT PER 695 PG BARRE E CATENE POWERGRIT PER 890PG

La pinza per tubo della 890PG consente di operare in sicurezza e rende più facile l’utilizzo della motosega durante tutto il 
tempo di lavoro.
L’utilizzo di questa pinza riduce drasticamente lo sforzo all’operatore, dando un solido e stabile punto di appoggio, favorendo 
anche così la precisione e la rapidità in fase di taglio.

modello codice
Catena PowerGrit cm 40 ECAT - 0950

Barra FORCE4 per 695 cm 40  EBAR - SD28

Olio per motore a 2 tempi, 4% (25:1) 
miscela lattina da 200 ml        EACC - 0197

modello codice
Sistema Pinza per tubi PowerGrit (890) ESTE - 0003

Asse Pinza Tubo (890) ESTE - 0004

modello codice
Catena PowerGrit cm 38  ECAT - 0950

Barra FORCE4 per 890 cm 38 EBAR - SD25

Catena PowerGrit cm 50  ECAT - 0951

Barra FORCE4 per 890 cm 50  EBAR - SD30

Catena PowerGrit cm 63    ECAT - 0952

Barra FORCE4 per 890 cm 63  EBAR - SD26
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motore Briggs & Stratton Vanguard

alimentazione Benzina

potenza kw/hp 13.5Kw – 18HP

accelleratore Automatico

avviamento Elettrico

portata Variabile 20 – 40Lt/min

pressione 160 Bar

peso 150 kg

› set tubi idraulici da 10 mt con raccordi

DOTAZIONE STANDARD: 

motore Hatz Diesel 1d81z

alimentazione Diesel

potenza kw/hp 11 Kw – 15HP

accelleratore Manuale

avviamento Elettrico

portata 30 Lt/min

pressione 150 Bar

peso 235Kg

› avviamento elettrico
› contatore
› set tubi idraulici da 10 mt. con raccordi
› manometro pressione di funzionamento
› manometro intasamento filtro 
› spia serbatoio olio idraulico

DOTAZIONE STANDARD: 
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PowergritBENEFICI

Fare sempre riferimento al manuale d’uso e manutenzione della motosega per la sicurezza.

METODO POWERGRIT®

METODO TRADIZIONALE

UNICO PUNTO D’ACCESSO
Il sistema PowerGrit permette all’operatore di tagliare in sicurezza attraverso 
tutto il diametro del tubo da un singolo punto d’accesso consentendo così di 
eliminare la possibilità di posizionarsi in zone pericolose.

NIENTE POLVERE
Il sistema PowerGrit è un sistema di taglio ad umido. Richiede acqua. Perciò’ 
l’utilizzatore godrà di una riduzione drastica della polvere e di ingestione di 
particolati.

LA SICUREZZA NON VIENE COMPROMESSA
Il sistema PowerGrit elimina il bisogno di modificare o  
aggiustare l’inclinazione del carter copri-disco con l’uso  
del troncatore.

MIGLIOR CONTROLLO PER L’OPERATORE
Il sistema PowerGrit permette più controllo all’operatore durante l’intero lavoro 
ed offre un taglio unico per poter mantenere in linea i tagli su i 2 lati del tubo, 
riducendo cosi’ la possibilità di blocco dell’utensile diamantato.

NIENTE CONTRACCOLPI
PowerGrit è una tecnologia di taglio abrasiva che elimina i  
contraccolpi  e non una tecnologia di taglio tradizionale (per  
asportazione) tipica delle catene da legno. Questo vantaggio porta maggior sicurez-
za e permette all’operatore di affondare la sega direttamente nel tubo ogni qual 
volta sia necessario.

NESSUN DETRITO
La catena PowerGrit non produrrà detriti come un disco abrasivo.

VANTAGGI POWERGRIT

POWERGRIT TRADIZIONALMENTE VANTAGGI POWERGRIT

Scavi Scavi ridotti per esposizione tubi. Richiede un 
solo punto di accesso al taglio.

Totale esposizione del tubo, creare l’accesso 
attorno a tutto il tubo. D’obbligo anche lo scavo 
di 1 metro nella parte inferiore del tubo.

Meno scavi. Poche lavorazioni nella zona di 
lavoro.

Scavi Manuali Richiesta minima di scavi manuali per essere 
in sicurezza.

Richiesta di scavi manuali estesi per avere un 
accesso totale sul diametro del tubo per il taglio 
circolare.

Meno scavi manuali.

Tagliare
Ergonomicamente

Taglio attraverso tutto il diametro del tubo da 
un lato, nessun bisogno di spostarsi nell’altro 
lato o tagliare la parte sottostante.

Necessità di tagliare da tutti i lati compresa la 
parte sottostante.

L’accesso da un singolo lato porta ad un taglio 
piu’ semplice, piu’ veloce e piu’ sicuro.

Performance Trascinamento catena con pignone  diretto: 
La macchina funzionerà perfettamente anche 
quando è bagnata. 

Trascinamento disco a cinghia: scivola quando 
è bagnata.

Abbattimento dei tempi di lavoro

Sicurezza Taglio in sicurezza sia attraverso la sommità 
del tubo che in profondità, se necessario. 
Nessun contraccolpo che viene associato alle 
tradizionali seghe da legno. Nessuna neces-
sità di aggiustare l’inclinazione del carter 
copri-disco del troncatore.

L’operatore deve tagliare da tutti i lati.

Molti utilizzatori aggiustano o rimuovono l’in-
clinazione del carter copri-disco del troncatore.

Diversa sicurezza.

METODO POWERGRIT®METODO TRADIZIONALE

La Sega a Catena PowerGrit è un prodotto rivoluzionario per il taglio, creato per cambiare il modo di lavorare. Dalla ghisa (ferro duttile) ai tubi in plastica, 
PowerGrit permette di iniziare e finire il lavoro in modo più veloce, più facile e più sicuro rispetto agli altri metodi. Grazie ad un rivestimento diamantato brasato 
su una catena brevettata con un telaio estremamente durevole, la tecnologia PowerGrit migliora notevolmente l’accesso al taglio permettendo di ridurre le 
dimensioni degli scavi. La capacità di poter tagliare attraverso tutto il diametro del tubo da un solo lato, riduce radicalmente la difficoltà di tagliare tubi nei 
fossati. PowerGrit riduce i tempi di scavo, riduce lo sforzo all’operatore e velocizza i tempi di ultimazione delle opere.

Totale riduzione dei costi di lavoro | Risparmio di tempo | Maggior sicurezza
Unico punto d’accesso alla zona di lavoro | Meno scavi | Riduce gli sforzi all’operatore

PowerGrit® SEGA A CATENA per UTILITY / MUNICIPALIZZATE
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Usa la tua motosega a Catena Diamantata PowerGrit per tagliare anche cemento, 
pietra e muratura.

Come leader e pioniere della tecnologia delle catene diamantate, ICS, mette a disposizione soluzioni 
non solo per il taglio di tubi delle Utility. Offre bensi’ una gamma di catene che possono essere utilizzate 
sulla sega 695PG e 890PG per poter tagliare in profondità cemento, pietra e muratura. Entrambi i modelli 
possono operare con catene diamantate ICS- ProForce, cioè le più forti, le più performanti e le più 
durature presenti sul mercato.
Una sega per tutte le situazioni, compresi tubi di cemento, lavori delle Utility, lavori su ponti e tutte le altre 
possibili applicazioni di taglio del cemento.

Per ulteriori Informazioni su tutti i prodotti e la selezione di cantene diamantate per cemento, visitate:  
WWW.COMERSRL.INFO.

MOTOSEGA A BENZINA 
POWERGRIT 695PG

MOTOSEGA IDRAULICA 
POWERGRIT 890PG 

Catena ProFORCE F4 cm 40 Catena ProFORCE F4 cm 38

Catena ProFORCE F4 cm 50

Catena ProFORCE F4 cm 63

CATENE DIAMANTATE TAGLIO CEMENTO ICS

Domande frequenti

Perché considerare un metodo alternativo a quelli correnti per tagliare i tubi di ghisa sferoidale?

Sicurezza, tempo e denaro. Attualmente il metodo più ampiamente usato per il taglio di tubi in ghisa sferoidale è usare un troncatore al limite estremo con disco 
diamantato abrasivo. Manovrando un troncatore a disco intorno la parte esterna del tubo, per completarne il taglio, si richiede uno scavo di grande dimensione 
per favorire l’accesso a tutti i punti da tagliare sia per la macchina che per l’operatore.  La necessità di tagliare tutto intorno la parte esterna del tubo ed anche 
nella parte inferiore (sotto), potrebbe richiedere l’uso del troncatore in una posizione non-ergonomica, che puo’ essere pericolosa e creare difficoltà di utilizzo. 
Con la sega a catena ed il sistema PowerGrit si escludono questi problemi. 

Quanto può essere veloce il taglio di una sega con catena PowerGrit?

Dipende dalla sega e da altri fattori, incluso lo spessore dei tubi, la durezza, esperienza dell’operatore e altro. La catena PowerGrit può tagliare un tubo di ghisa 
sferoidale di diametro di 25 cm in poco tempo, 3-5 minuti.

Quanto dura una catena PowerGrit?

La catena PowerGrit può’ fare circa 30 tagli su un tubo di ghisa sferoidale di 25 cm. 
Nota: Il numero dei tagli varia in base a molti fattori, incluso il diametro dei tubi, spessore e durezza dei tubi, posizione dei tubi nello scavo, fattori legati alla 
sega, esperienza dell’operatore e altro. Usando le catene PowerGrit con una sega a benzina potrebbero avere una durata inferiore del 50% rispetto alle seghe 
idrauliche, in base anche alle condizioni di lavoro. Il consumo della catena puo’ aumentare a seconda del tipo di materiale che circonda il tubo, come anche 
l’inadeguata fornitura d’acqua alla sega.

Quale tipo di sega mi serve per utilizzare la catena PowerGrit?

La catena PowerGrit non può’ essere montata su una sega a catena normale o tradizionale. Questo a causa dell’elevato numero di cavalli richiesti, la necessità 
di acqua che deve essere pompata attraverso la barra, e altre componenti necessarie per far funzionare la catena PowerGrit, incluso barre e pignoni FORCE4. 
ICS offre 2 sistemi che rispondono a queste necessità: la sega a benzina 695F4/PG con 94 cc e l’idraulica 890 F4/PG.

Qual è il massimo diametro di tubo che può essere tagliato?

Quando l’operatore taglia a mano libera senza l’uso della pinza, non c’è limite di diametro del tubo che possa essere tagliato. Se il diametro del tubo è più lungo 
della larghezza di taglio della barra, deve essere tagliato da due lati.

La catena ha bisogno di acqua?

La catena richiede circa 5 litri di acqua per minuto a 1,4 bar di pressione. Questa può essere fornita da un comune rubinetto di rete idrica civile, da un tir 
dell’acqua permanente o una tanica mobile (richiedi TANK1). 

La catena ha bisogno di acqua per lubrificare anche se c’è già acqua nel tubo o nel fossato?

Si. La catena viene lubrificata e raffreddata con l’acqua attraverso la barra che è l’unico modo di assicurare un adeguato raffreddamento della superficie.

Si può tagliare con la punta della barra nello sporco?

Tagliare con la punta della barra nello sporco comporta un allungamento della catena, aumenta il tempo di lavoro e riduce la durata della catena. Inoltre, 
l’operatore dovrebbe sempre evitare il taglio nello sporco o dietro l’area visibile di taglio per evitare di entrare in contatto con altre tubature e ostruzioni.

Quando si tagliano dei tubi sotto terra, la barra e la catena si rovinano durante il taglio?

E’ fondamentale, prima di eseguire il lavoro, assicurarsi che il tubo sia in una condizione sicura per essere tagliato assicurando il supporto della parte di lavoro 
in tal modo che il taglio rimanga aperto durante le operazioni fino alla fine. Incastrare la catena durante il taglio potrebbe causarne la rottura e riportare seri 
danni all’operatore. 

Posso tagliare un tubo in piena pressione d’acqua?

Si, PowerGrit offre il netto vantaggio di essere in grado di fare tagli attraverso un tubo pieno d’acqua e anche sotto pressione. La tecnologia della catena 
mantiene una elevata velocità di taglio, quando i metodi tradizionali richiedono che i tubi vengano drenati dall’acqua e venga tolta la pressione prima di 
continuare con il taglio.
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www.comersrl.info

Carotatrici manuali    
e con telaio 

Potenti, leggere, maneggevoli ed affidabili, sono la vasta gamma di 
carotatrici professionali da cantiere manuali ed a supporto COMER, che 
rispondono a tutte le esigenze di perforazione in cantiere.

La vasta proposta di carotatrici manuali (particolarmente idonee per 
impiantisti e piccole medie imprese) fa si che il cliente possa scegliere 
la macchina più idonea al suo lavoro . Tre potenze per tutte le richieste: 
1400W – 1800W  - 2000W.  Tutte le macchine possono essere abbinate 
al proprio supporto.

Per il professionista del carotaggio, COMER propone cinque modelli di  
motorizzazioni: 2500 e 3300W monofase, 3900W trifase con il motore 
idraulico per i lavori più gravosi. Abbinati al proprio supporto permettono 
all’operatore di affrontare tutte le sfide di carotaggio che si possono 
trovare in cantiere.

Le due gamme di supporti, serie “Compact” e serie “B” sono il meglio 
per le combinazioni con i motori per carotatrici COMER. 

COMER ha scelto di utilizzare:
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CX14-D1
 
CX18-S2
 
CX18-CE2
 
CX20-CE3
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CX25

CX33

SUPER 3900

MOTORE IDRAULICO su
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COMPACT 1

COMPACT 2

B13 MINI

B13

B16

B32

modello codice

carotatrice a secco  CX14-D1 EPER-0600

supporto telaio consigliato B13 MINI EPER-0021

CX14-D1
Ottima per la perforazione a secco di materiali quali pietra 
naturale, mattoni e materiali abrasivi da costruzione.
CX 14 D1 è idonea per la foratura a secco di murature in mattoni e 
blocchi di cemento. 
Compatto e leggero, è ideale per gli elettricisti - idraulici. Tripla protezione 
contro sovraccarichi. Rapporto prezzo-prestazioni interessante. 
La posizione della maniglia laterale può essere modificata per rendere il 
lavoro il più confortevole possibile.
Ideale per perforazioni manuali fino ad un diametro di 75 mm, con 
possibilità di perforazioni fino a 150 mm se abbinato con colonna - 
supporto.
Dotati di una sola velocità, sistema di frizione per la sicurezza 
dell’operatore, e sistema di protezione sovraccarico.
Tutte le macchine CX sono fornite con cassetta di trasporto per una facile 
movimentazione della macchina.

motore 1400W

tensione 230 V

giri al minuto 2000 g/1’

attacco corona 5/8''UNF/M16

diametro massimo di perforazione 150 mm su mattone

perforazione a secco/acqua Solo secco

peso 5.3 kg

CX18-S2
Carotatrice potente per uso universale. 
Lo strumento perfetto per forare a secco o ad umido su 
cemento e asfalto. Questo motore a 2 velocità è utile 
per praticare in modo rapido e preciso fori in cemento 
armato, muratura in mattoni o pietra naturale.
Motore universale per lavori semplici. L’impugnatura ergonomica 
rende il lavoro più  facile e confortevole. 
Ideale per perforazioni manuali fino ad un diametro di 75 mm, con 
possibilità di perforazioni fino a 180 mm se abbinato con colonna. 
Particolarmente indicata per piccole imprese o per impiantisti  
(elettricisti idraulici). Dotati di 2 velocità,  sistema di frizione per la 
sicurezza dell’operatore e sistema di protezione sovraccarico.
Tutte le macchine CX sono fornite con cassetta di trasporto per una 
facile movimentazione della macchina.

motore 1800W

tensione 230 V

giri al minuto: 
• prima velocità 
• seconda velocità

1000 g/1’
2600 g/1’

attacco corona Da 1/2’’ a 5/8’’

diametro massimo di perforazione 120 mm su cemento
 180 mm su mattone

perforazione a secco/acqua Acqua e secco

peso 6.3 kg

modello codice

carotatrice a secco ed acqua CX18-S2 EPER-0604

supporto telaio consigliato B13 MINI EPER-0021

supporto telaio consigliato B13 EPER-0020

Carotatrice manuale 

› bauletto di trasporto
› impugnatura secondaria
› attacco m16 con punta di centraggio

› set chiavi di servizio
› collare 53 mm

DOTAZIONE STANDARD: 

› bauletto di trasporto
› impugnatura secondaria
› attacco m16 con punta di centraggio

› set chiavi di servizio
› collare 60 mm

DOTAZIONE STANDARD: 
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modello codice
carotatrice a secco ed acqua CX18-CE2 EPER-0603

supporto telaio consigliato B13 EPER-0020

CX18-CE2
Un vero motore universale. È possibile passare dalla 
foratura ad acqua a quella a secco con estrazione della 
polvere senza la necessità di utensili supplementari. 
D’obbligo per tutti gli idraulici. Per un avviamento sicuro 
in caso di lavoro a mano libera, è possibile montare una 
punta pilota opzionale.
Motore carotatrice universale con mandrino combinato  per forare 
calcestruzzo, nonché murature di mattoni e di blocchi d cemento. 
Dato il design compatto, il motore può essere utilizzato anche per 
forare vicino al muro. In muratura mista o nella pietra naturale. Motore 
universale per lavori semplici. L’impugnatura ergonomica rende il lavoro 
più  facile e  confortevole.  Ideale per perforazioni manuali fino ad un 
diametro di 75 mm, con possibilità di perforazioni fino a 180 mm se 
abbinato con colonna. Particolarmente indicata per piccole imprese o per 
impiantisti (elettricisti idraulici). Dotati di 2 velocità,  sistema di frizione per 
la sicurezza dell’operatore e sistema di protezione sovraccarico. Macchina 
con dispositivo integrato di aspirazione delle polveri. Tutte le macchine CX 
sono fornite con cassetta di trasporto per una facile movimentazione della 
macchina.

CX20-CE3
Un vero portento. È possibile passare dalla foratura ad 
acqua a quella a secco con estrema velocità mantenendo 
performance di altissimo livello.  
Consigliato per tutti i professionisti della perforazione. 
Per un avviamento sicuro in caso di lavoro a mano libera, 
è possibile montare una punta pilota opzionale.
Dotato di accessorio aspirazione polveri.
Il motore da 2000 watt e la trasmissione a 3 velocità fanno di questo 
articolo la soluzione perfetta per lavori esigenti su murature in mattoni 
e cemento duro. Ideale per elettricisti e costruttori. L’innesto di 
sicurezza protegge l’operatore e il motore nei confronti di situazioni 
di sovraccarico. Il mandrino combinato consente l’uso di punte da 
1/2”G e da 1’1/4. Ideale per perforazioni manuali fino ad un diametro 
di 75 mm, con possibilità di perforazioni fino a 200 mm, se abbinato 
con colonna. Consigliato per tutti i professionisti della perforazione. 
Dotati di 2 velocità,  sistema di frizione per la sicurezza dell’operatore 
e sistema di protezione sovraccarico. Macchina con dispositivo 
integrato di aspirazione delle polveri.
Tutte le macchine CX sono fornite con cassetta di trasporto per una 
facile movimentazione della macchina.

motore 2000W

tensione 230 V

giri al minuto: 
• prima velocità 
• seconda velocità
• terza velocità

450 g/1’
1050 g/1’
2000 g/1’

attacco corona 1/2’’ GAS / 5/4” UNC

diametro massimo di perforazione
150 mm su cemento 
200 mm su mattone

perforazione a secco/acqua Secco ed acqua

peso 7.5 kg

motore 1800W

tensione 230 V

giri al minuto: 
• prima velocità 
• seconda velocità

1000 g/1’
2600 g/1’

attacco corona 1/2’’ GAS / 5/4” UNC

diametro massimo di perforazione
120 mm su cemento 
180 mm su mattone

perforazione a secco/acqua Secco ed acqua

peso 7.3 kg

modello codice

carotatrice a secco ed acqua CX20-CE3 EPER-0607

supporto telaio consigliato B13 EPER-0020

Carotatrice manuale 

› bauletto di trasporto
› impugnatura secondaria
› attacco m16 con punta di centraggio, 

› set chiavi di servizio
› collare 60 mm
› interruttore differenziale PRCD

DOTAZIONE STANDARD: 

› bauletto di trasporto
› impugnatura secondaria
› attacco m16 con punta di centraggio,    
  ½ gas, 1” 1/4 .

› set chiavi di servizio
› collare 60 mm
› interruttore differenziale PRCD

DOTAZIONE STANDARD: 
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Accessori carotatrici manuali

modello codice foto/dettagli

raccordo con attacco esagonale M16 EACC-0282C Pos 1

raccordo con attacco SDS PLUS M16 EACC-0425 Pos 2

raccordo portapunta 5/8 – M16 EACC-0423 Pos 3

mandrino porta corona SDS ADM EACC-0423B Pos 4

prolunga lunghezza 210 mm M16-M16 EACC-0421A Pos 5

prolunga lunghezza 310 mm M16-M16 EACC-0421B Pos 6

prolunga lunghezza 210 mm attacco esagonale-M16 EACC-0282A Pos 7

prolunga lunghezza 310 mm attacco esagonale-M16 EACC-0282B Pos 8

punta widia attacco sds EACC-0424 Pos 9

punta widia attacco conico EACC-0286 Pos 10

maschera recuperatore polveri EACC-0300 Non a disegno

asta di centraggio attacco conico EACC-0284 Pos 11

m
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(MULTIBRAND)

raccordo
con attacco

SDS

attacco M16 attacco M16

punta widia

asta centraggioattacco conico

corona

PERFORATRICI
CON ATTACCO SDSC

2

4A

65

11

10

hexagonal 
shank extension cable 310

extension cable 210

coupling with 
hexagonal 
connection

M16 connection

widia tip

asta centraggio

crown

M16 connection

conical connection

DRILLING 
MACHINES 
WITH SPINDLE 
(Foradrill 5)

A

1

8

10

11

7

4A

coupling with 
SDS 

connection

M16 connection

SDS connection

extension cable 310

extension cable 210

SDS widia tip

attacco M16

corona

DRILLING MACHINES 
WITH M16 OR 
5/8" 16 
UNC THREAD

B coupling with 
M16 

connection

4

3

6

9

5

(MULTIBRAND)

(MULTIBRAND)

PERFORATRICI
CON MANDARINO
(Foradrill 5)

A

PERFORATRICI
CON FILETTATURA M16
OPPURE 5/8”
16 UNC

B

PERFORATRICI
CON ATTACCO
SDS

C

MULTIMARCHE

MULTIMARCHE

MULTIMARCHE
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CX25 VELOCE
CX25 LENTO
Motore professionale per carotatrice adatto per fori fino 
200 mm (modello VELOCE) e fino a 250 mm (modello 
LENTO). Potente e robusta.
Il motore da 2500 watt e la trasmissione a 3 velocità fanno di questo 
articolo la soluzione perfetta per lavori gravosi su murature in mattoni e 
cemento duro. Ideale per applicazioni fino ad un diametro di 250 mm Cx 
25 si distingue per l’elevata potenza in tutte le marce.
La macchina è dotata di un led luminoso che permette all’operatore di 
non sovraccaricare il motore in fase di taglio.
Cx 25 abbinato ai supporti carotatrice della gamma COMER è il perfetto 
abbinamento per tutte le imprese di costruzioni.
Macchina con dispositivo integrato Smart-Tronic che permette la 
protezione delle parti meccaniche del motore.

CX 33 VELOCE
CX 33 LENTO
Motore professionale per carotatrice adatto per fori fino  
300 mm (modello veloce) e fino a 350 mm (modello lento).  
La piu’ potente macchina da carotaggio monofase 
disponibile nella linea perforazione di COMER spa.
Il motore da 3300 watt e la trasmissione a 3 velocità fanno di questo 
articolo la soluzione perfetta per lavori molto gravosi su murature in 
mattoni e cemento duro. Ideale per applicazioni fino ad un diametro di 
350 mm Cx 33 si distingue per l’elevata potenza in tutte le marce. 
La macchina è dotata di un led luminoso che permette all’operatore di 
non sovraccaricare il motore in fase di taglio. Cx 33 abbinato ai supporti 
carotatrice della gamma COMER è il perfetto abbinamento per tutte le 
imprese di costruzioni ed i professionisti del taglio.
Macchina con dispositivo integrato Smart-Tronic che permette la 
protezione delle parti meccaniche del motore.

 CX 25 VELOCE  CX 25 LENTO
motore 2500W 2500W

tensione 230 V 230 V

giri al minuto: 
• prima velocità 
• seconda velocità 
• terza velocità

310 g/1’
650 g/1’
960 g/1’

200 g/1’
400 g/1’
590 g/1’

attacco corona 1’1/4 esterno
½ gas interno

1’1/4 esterno
½ gas interno

diametro massimo 
di perforazione 200 mm 250 mm

perforazione a 
secco/acqua acqua acqua

peso 11,5 kg 11,5 kg

 CX 33 VELOCE  CX 33 LENTO
motore 3300W 3300W

tensione 230 V 230 V

giri al minuto: 
• prima velocità 
• seconda velocità 
• terza velocità

410 g/1’
850 g/1’

1250 g/1’

230 g/1’
510 g/1’
730 g/1’

attacco corona 1’1/4 esterno
½ gas interno

1’1/4 esterno
½ gas interno

diametro massimo 
di perforazione 300 mm 350 mm

perforazione a 
secco/acqua acqua acqua

peso 12,5 kg 12,5 kg

modello codice
carotatrice CX 25 VELOCE EPER-0149

carotatrice CX 25 LENTO EPER-0147

supporto telaio consigliato: B16 EPER-0022

supporto telaio consigliato: COMPACT 2 EPER-0161
supporto telaio consigliato: COMPACT 1 EPER-0162

modello codice
carotatrice CX 33 VELOCE EPER-0159

carotatrice CX 33 LENTO EPER-0148

supporto telaio consigliato: B32 EPER-0006

supporto telaio consigliato: COMPACT 1 EPER-0162

› attacco, ½ gas, 1” 1/4 .
› set chiavi di servizio
› rubinetto attacco acqua

› interruttore differenziale PRCD
› rondella antibloccaggio corona

DOTAZIONE STANDARD: 

› attacco, ½ gas, 1” 1/4 .
› set chiavi di servizio
› rubinetto attacco acqua

› interruttore differenziale PRCD
› rondella antibloccaggio corona

DOTAZIONE STANDARD: 
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modello codice
carotatrice SUPER 3900 W EPER-0144

supporto telaio consigliato: B32 EPER-0006

supporto telaio consigliato: COMPACT 1 EPER-0162

modello codice
carotatrice motore idraulico 4.0 kw EPER-0005

supporto telaio consigliato: B32 EPER-0006

supporto telaio consigliato: COMPACT 1 EPER-0162

SUPER 3900 WATT
Motore professionale per carotatrice  adatto per fori fino  
400 mm, macchina molto potente da carotaggio trifase, 
ora disponibile nella gamma motori COMER.
Il motore da 3900 watt è la macchina elettrica da carotaggio piu’ potente 
disponibile nell’intera gamma COMER. 
Perfetta per lavori molto gravosi su murature in mattoni e cemento duro è 
l’ideale per applicazioni fino ad un diametro di 400 mm. SUPER 3900 W si 
distingue per l’elevata potenza in tutte le marce.
La macchina è dotata di motore elettrico raffreddato ad acqua. Il motore 
da carotatrice è dotato anche di protezione termica posta sulle spire dello 
statore per evitare danni da surriscaldamento. 
SUPER 3900 W abbinato ai supporti carotatrice della gamma COMER è il 
perfetto abbinamento per tutte le imprese di costruzioni ed i professionisti 
del taglio.

MOTORE IDRAULICO 4.0 KW
Motore idraulico professionale per carotatrice adatto per 
fori fino 500 mm. La sua caratteristica di portata variabile 
lo rende efficace in tutte le situazioni di carotaggio. 
Il motore idraulico da 4.0 KW unito con la particolarità di cilindrata 
variabile rendono questo motore da carotatrice utilissimo in tutte le 
situazioni estreme di perforazione su qualsiasi materiale come pietra, 
cemento, muratura mista. Ideale per applicazioni fino ad un diametro di 
500 mm il motore idraulico si distingue per l’elevata potenza in tutte le 
situazioni. La macchina puo’ essere collegata ad una centralina idraulica 
COMER o a qualsiasi fonte idraulica che sviluppi almeno 30 lt/min e 150 
bar di pressione. In caso di valori oltre i 250 bar si può utilizzare una 
valvola limitatrice di flusso. La macchina applicata al supporto Compact 1 
ed al kit fissaggio ponteggio e’ indispensabile per il lavoro di perforazione 
in continuo. Il motore idraulico abbinato ai supporti carotatrice della 
gamma COMER è il perfetto abbinamento per tutte le imprese di 
costruzioni ed i professionisti del taglio e perforazione che vogliono 
abbinare rapidità di intervento a lavorazioni molto impegnative. 
Macchina con sistema di drenaggio integrato che in caso di bloccaggio 
della corona permette  alla macchina di scaricare l’eccessiva pressione 
all’interno del motore salvaguardando il funzionamento dello stesso.

motore 3900W trifase

tensione 400 V

giri al minuto: 
• prima velocità 
• seconda velocità
• terza velocità

160 g/1’
340 g/1’
510 g/1’

attacco corona 1’1/4 esterno 

diametro massimo di perforazione 400 mm

perforazione a secco/acqua acqua

peso 19 kg

motore 4000W

velocità
Variabile da 530 a 1000 g/1’ 

secondo le necessità

portata ideale 30 lt min

pressione ideale 230-250 bar

attacco corona 1’1/4 

diametro massimo di perforazione 80 - 500 mm

perforazione a secco/acqua acqua

peso 20 kg

Motori per carotaggi

› attacco, 1” 1/4
› set chiavi di servizio
› rubinetto attacco acqua

› interruttore differenziale PRCD
› rondella antibloccaggio corona

DOTAZIONE STANDARD: 

› attacco1” 1/4
› set chiavi di servizio
› rubinetto attacco acqua

›  rondella antibloccaggio corona
›  piastra portamotori
›  raccordi idraulici

DOTAZIONE STANDARD: 
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perforazioneTelai professionali per carotatrici

GAMMA “B”
Gamma completa di telai per carotatrici professionali con  
regolazione di inclinazione construite in alluminio.
La gamma telai “B” si distingue per la grande affidabilità nel tempo, per la 
robustezza, la leggerezza e la facilità di utilizzo e manutenzione. 
Adatte per impiantisti, elettricisti ed imprese edili in generale nelle versioni B13 
mini e B13, ottime per i professionisti nella versione B16 e B32. 
Dotate di piastra universale possono essere abbinate ai motori da carotatrice 
della gamma COMER ed anche con la maggior parte dei motori  presenti sul 
mercato. Sui telai della gamma “B” è possibile intervenire su tutti i bulloni  
mediante una sola chiave adatta per tutte le regolazioni.

• Telaio B13 mini consigliata per motori: CX14 D1,  CX18S2
• Telaio B13 consigliata per motori:  CX18 CE2, CX20CE3, CX18S2
• Telaio B16 consigliata per motori: CX25 CX 33
• Telaio B32 consigliata per motori: CX33, SUPER 3900 W, MOTORE IDRAULICO

1

COMPACT 1

2

COMPACT 2

4   
B13 MINI

5   
B13

6   
B16

7   
B32

codice EPER-0162 EPER-0161 EPER-0021 EPER-0020 EPER-0022 EPER-0006

diametro max corona 500 mm 200 mm 120 mm 150 mm 200 mm 300 mm

corsa 1000 mm 650 mm 600 mm 600 mm 450 mm 550 mm

peso 31 kg 20 kg 7 kg 8 kg 10 kg 19 kg

basamento per il vuoto optional optional optional si si optional

collare per perforatori 
manuali optional optional si si optional optional

ruote per il trasporto si no no no no si

regolazione / / no 0-45° 0-45° 0-45°

GAMMA "COMPACT"
Gamma completa di telai per carotatrici professionali con 
regolazione di inclinazione costruite in acciaio. 
Adatte per impiantisti, elettricisti ed imprese edili in generale nella versione 2, 
ottima per i professionisti nella versione 1. La serie Compact si distingue per 
la grande affidabilità nel tempo, per la robustezza e la facilità di manutenzione. 
Dotate di piastra universale possono essere abbinate ai motori da carotatrice della 
gamma COMER ed anche con la maggior parte dei motori presenti sul mercato.

• Compact 2 consigliata per motori: CX25
• Compact 1 consigliata per motori: CX33, SUPER 3900 W , MOTORE IDRAULICO

1

4

2

5

3

6 7

› inclinatore 0° - 45° (solo per b16 e b32)
› perni di livellamento
› piastra portamotore con attacco rapido
› tassellone fissaggio rapido

› cassetta attrezzi
› bolla integrata per controllo livelli
› misura livello perforazione posta
 sulla colonna

DOTAZIONE STANDARD: 

› inclinatore 0° - 45° (no compact 1)
› perni di livellamento
› piastra portamotore con attacco rapido

› tassellane fissaggio rapido
› cassetta attrezzi

DOTAZIONE STANDARD: 
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Accessori carotatrici su telaio

SUPPORTO PER FORI SU STRADE
› per prelievi di provini e campionature.
› composto da un basamento da 90x90 cm
› completo di due barre antitorsione per il fissaggio del telaio.   
› Montato su 4 ruote di cui 2 auto frenanti, 4 piedi d’appoggio con 4  volantini per il 
sollevamentoe il livellamento sul suolo.

EPER-0105

modello codice foto/ dettagli

collare per telaio B16 EPER-W451 /

kit fissaggio (vuoto) a ventosa per telai carotatrici EPER-0171

recuperatore d’acqua per corone fino a diametro 160 mm EPER-0179

recuperatore d’acqua per corone fino a diametro 240 mm EPER-0180

maschera di ricambio per recuperatore acqua per diametri fino a 160 mm ECOM-L057

maschera di ricambio per recuperatore acqua per diametri fino a 240 mm EPER-0086

kit fissaggio a ponteggio EPER-0044

puntello di contrasto EPER-0034
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 Stuccatrici, serbatoi da iniezioni, 
 mescolatori e legaferri

COMER propone alla propria clientela una vasta gamma di attrezzature  
professionali di alta qualità in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di 
stuccatura.

L’esperienza maturata da COMER in oltre 30 anni di attività nel settore della 
ristrutturazione è la miglior garanzia di successo per il vostro Cantiere.
Di grande utilità e pregio la linea ad iniezione che propone una completa  
gamma di serbatoi per iniezioni di malte fluide a bassa pressione (da 3 a 8 bar). 

La gamma è composta da serbatoi da 5 –10 – 24 – 50 e 100 litri.  
Abbinati ad un piccolo compressore sono indispensabili nei lavori di  
ristrutturazione e consolidamento.

Nella linea stuccatura  si distinguono SF35 stuccatrice “storica” 
pneumatica e la nuovissima SF 55 stuccatrice elettrica monofase 
che permettono all’operatore di operare in tutte le situazioni sia di 
ristrutturazione che di nuovo.

La gamma COMER si compone di:
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AIRJET 10 Litri 

AIRJET 24 Litri 

AIRJET 50 Litri 

AIRJET 100 Litri
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SF 55 elettrica

www.comersrl.info

5 LITRI 10 LITRI 24 LITRI 50 LITRI 100 LITRI

codice ESER-0005 ESER-0001 ESER-0024 ESER-0050 ESER-0100

capacità 5 litri 10 litri 24 litri 50 litri 100 litri

pressione massima iniezione 4 bar 4 bar 4 bar 8 bar 8 bar

lunghezza tubo 5 mt 5 mt 5 mt 10 mt 10 mt

peso 20,5 kg 22,5 kg 28,5 kg 75 kg 100 kg

carrello optional optional optional optional optional

aria richiesta 125 lt/min 125 lt/min 125 lt/min 250 lt/min 250 lt/min

ELETTROCOMPRESSORE 2HP
230 V-1,5 KW

ELETTROCOMPRESSORE 3HP
230 V-2,2 KW 

codice EMOT-1024 EMOT-1025

pressione 8 bar 8 bar

aria resa 140 lt/min 310 lt/min

peso 25 Kg. 27 Kg.

serbatoio 24 lt. 24 lt.

› 24 LT

› 5 LT

› 10 LT

› 50 LT
› 100 LT

SERBATOI DA INIEZIONE
Una vasta gamma di serbatoi e pompe di alta qualità in grado di soddisfare tutte le esigenze di iniezione di malte o materiali similari e resinosi. Appositamente 
studiate per il risanamento, il consolidamento ed il restauro. I serbatoi si suddividono in 5 – 10 e 24 lt per lavori di piccola media entità, 50 e 100 lt per lavori 
importanti. Di facile installazione sono macchine affidabili e durature nel tempo. Per l’utilizzo è sufficiente versare il materiale all’interno, munirsi di un piccolo 
compressore da collegare alla macchina e procedere con l’iniezione. Tutte le macchine sono equipaggiate di mescolatore per mantenere miscelato il materiale.

› regolatore di pressione
› tubo con agganci rapidi
› lancia con rubinetto+cono
› manometro

› morsetti serraggio coperchio
› mescolatore
› Imbuto (solo 50 e 100 lt)

DOTAZIONE STANDARD: 
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Serbatoi da iniezione 
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stuccaturaAccessori per serbatoi da iniezione

modello codice foto/ dettagli

lancia da iniezione (senza raccordi) EPOM-0010

raccordo testa conica   EPOM-0006

raccordo testa piatta  EPOM-0006C

tubo alta pressione da 5 mt completo di raccordi EPOM-0076

tubo alta pressione da 10 mt completo di raccordi EPOM-0007

tubo alta pressione da 15 mt completo di raccordi EPOM-0008

fluidificante in polvere per cemento da miscelare con sabbia, 
cemento e acqua, favorisce lo scorrimento della boiacca nei tubi e 
nella muratura.
Utilizzare 3 kg ogni 100 kg di cemento (3%).
Confezione da 11 kg

EACC-0020A

carrello per AIRJET 5 - 10 - 24 lt EACC-0186

carrello per AIRJET 50 - 100 lt EACC-0137

Stuccatrici 

SF 55 ELETTRICA
Leggera e maneggevole, studiata per il riempimento delle fughe ed  il ripristino superficiale delle murature e pavimentazioni.
La fugatrice monofase SF55 è ideale per lavori di stuccatura, iniezioni e microiniezioni.  Utilizzabile in verticale (pareti) o a pavimento (con apposito manico). La 
SF55 è piccola e maneggevole e di facile uso. Necessita di minima manutenzione ed è la macchina ideale per i cantieri di restauro.
Ottima per lavori su ponteggi date le ridotte dimensioni e la facile manovrabilità.  Si può utilizzare con la maggior parte di malte premiscelate da stuccatura e 
malte tradizionali. Di facile utilizzo, si aziona mediante un semplice interruttore con potenziometro per regolare la fuoriuscita del materiale da stuccatura. SF 55 si 
monta con estrema facilità e questo  permette una rapida pulizia della macchina a fine lavori.

tensione 230V/50 HZ

capacità 25 litri

pressione massima iniezione 5 bar

lunghezza tubo 3 mt

peso a vuoto 33 kg

ruote trasporto si

granulometria 0-3 mm

› regolatore di velocità uscita malta.
› lancia con beccuccio plastico conico.

› 3 mt di tubo.
› filo comando on/off 7 mt.

DOTAZIONE STANDARD: 

modello codice

stuccatrice SF 55 EPOM-C430
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modello codice foto/ dettagli

tirello utile per la finitura della fuga. EACC-0349

ACCESSORI PER SF35
Raccordo testa conica EPOM-D146

tubo mt 3  EPOM-D102

KIT A2 PER INIEZIONI IN PROFONDITÀ
utile per iniettare in modo capillare e totale nel taglio nelle diverse 
profondità cm 15

EPOM-0237

KIT A2 PER INIEZIONI IN PROFONDITÀ
utile per iniettare in modo capillare e totale nel taglio nelle diverse 
profondità cm 25

EPOM-0234

KIT A2 PER INIEZIONI IN PROFONDITÀ
utile per iniettare in modo capillare e totale nel taglio nelle diverse  
profondità cm 50

EPOM-0235

KIT A2 PER INIEZIONI IN PROFONDITÀ
utile per iniettare in modo capillare e totale nel taglio nelle diverse 
profondità cm 75

EPOM-0236

ACCESSORI PER SF55
Raccordo testa conica (ugello lancia) EPOM-D208

polmone standard
Idoneo per malte cementizie e a base calce.

EPOM-D206

polmone pluss
Idoneo anche per materiali molto densi tipo stucchi epossidici

EPOM-D209

vite senza fine EPOM-D207

tubo mt 3 EPOM-D205
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stuccaturaMescolatori e Legaferri

MESCOLATORI COMER 1600 E 1800
Mescolatore a mano comer economico ed efficace
Strumento per lavori pesanti con potente motore da 800 giri al minuto, 
aiuta a risparmiare una grandissima quantità di tempo (e denaro.)

Adatta per liquidi ad alta viscosità, inclusi intonaco, cemento, malta, 
colla e vernice. Un’ottima scelta per il fai da te e gli usi professionali.
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COMER 1600 EMES-0003

COMER 1800 EMES-0004

COMER 1800

Potenza 1800W

Volt 220V/50 hz

Giri 0-700 rpm

Velocità Variatore a 6 velocità

Asta Φ120mm X L600mm

Tipo di connessione M14

Peso 4,8 kg

COMER 1600

Potenza 1600W

Volt 220V/50 hz

Giri 0-600 rpm

Velocità Variatore a 6 velocità

Asta Φ120mm X L600mm

Tipo di connessione M14

Peso 4,8 kg

LEGAFERRI PER ARMATURA 
A BATTERIA COMER
È un attrezzo che permette di legare ferri di armatura da 
8 mm a 33 mm (somma dei due diametri del ferro)
La legaferri è molto leggera (1,3 kg) e particolarmente compatta, 
permettendo così facilità di utilizzo e comfort nelle fasi di lavoro.
La batteria agli ioni i litio di ottima qualità e durata permette un’autonomia 
di circa 1500 legature ogni ricarica.

Effettua legature da 3 a 5 volte più velocemente di una legatura normale 
(1 sec. a legatura) e si utilizza con una sola mano. Il suo utilizzo è molto 
semplice e non necessita di una formazione particolare nè di manodopera 
specializzata.

ø filo 0,8

peso 1,3 kg

dimensioni 190x68x270 mm

velcità di legatura +/- 1 sec.

capacità di legatura da ø 8 a 33 mm 
(somma dei due ø)

n. legature per ricarica 1500

n. legature per bobina 300

batteria Li-on 12,8 V- 220 mah

tempo di ricarica 1,5 h

modello codice

legaferri comer LF 8 ELEG-0003

› bauletto di trasporto
› 1 bobina filo
› 1 batteria extra
› 1 carica batteria
› 1 tronchesina

DOTAZIONE STANDARD: 

Note
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 Mototrivelle a scoppio
 e manuali 

Ideali per la perforazione di terreni compatti in cantieristica edile, in 
agricoltura e per il giardinaggio.

La gamma è suddivisa in due modelli:

› C51 per fori fino a 200 mm. può essere usata da una sola persona

www.comersrl.info

MOTOTRIVELLA “C51” 
Ideali nei lavori di perforazione.
Macchine caratterizzate da un’elevata resistenza allo sforzo nelle 
condizioni più estreme e in tutte le posizioni di lavoro. Disponibili nelle 
versioni per operatore singolo o per doppio operatore per gli interventi più 
difficoltosi e su terreni più duri. 
“C51”: l’impugnatura ergonomica garantisce comfort elevato; dotata 
inoltre di leva di sicurezza contro le accelerazioni involontarie.
Carburatore a membrana che facilita l’utilizzo della macchina in ogni 
posizione e senza fuoriuscite di miscela.

C51
Studiato per piccole perforazioni in ogni settore (vitigni, piante, illumina-
zione stradale, supporti per palizzate), il modello C51 monta un motore 2 
tempi, cilindro cromato, albero motore e biella in acciaio forgiato.
I comandi del motore riuniti su una sola mano ne fanno la soluzione ideale 
per lavori individuali.

Mototrivelle 

› C51

motore a scoppio due tempi

cilindrata 50.2 cm3

alimentazione miscela al 4%

potenza kw/hp 2.1hp – 1.6kw

rapporto riduzione 40:1

ø massimo perforazione 200 mm

peso senza punta 9.1 kg

modello codice

Mototrivella C51 ETRI-C50T
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Accessori mototrivella C51

modello codice foto/ dettagli

Punta trivella Ø 60 mm - lunghezza 1 mt ETRI-C060

Punta trivella Ø 80 mm - lunghezza 1 mt ETRI-C080

Punta trivella Ø 100 mm - lunghezza 1 mt ETRI-C100

Punta trivella Ø 150 mm - lunghezza 1 mt ETRI-C150

Punta trivella Ø 200 mm - lunghezza 1 mt ETRI-C200

Punta trivella per sondaggi geotecnica Ø 80 mm - lunghezza 1 mt ETRI-SP01

Prolunga trivella per sondaggi geotecnica Ø 80 mm - lunghezza 1 mt ETRI-SP02

Punta trivella per sondaggi geotecnica Ø 100 mm - lunghezza 1 mt ETRI-SP03

Prolunga trivella per sondaggi geotecnica Ø100 mm - lunghezza 1 mt ETRI-SP04
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 Lisciatrici e scarificatrici
SCARIFICATRICI MANUALI, CARRELLATE E LISCIATRICI  
Dopo anni di perfezionamento della propria gamma oggi COMER è lieta di 
presentare una linea di macchine per il trattamento delle superfici completa 
ed altamente competitiva.

La gamma si compone di macchine manuali per la bocciardatura, graffiatura 
di manufatti , stonacatura e lisciatura. 
Molto importante e completa è la gamma “Rotojet”. Macchine manuali idonee  
per l’asportazione di colle, intonaci e plastici. Una macchina specifica per 
ogni tipo di lavoro.

Nella gamma scarificatrici carrellate, il cliente potrà trovare nelle macchine 
“Sparviero”, sicuramente la soluzione ai propri problemi in cantiere, quando 
si tratta di asportazione a pavimento di strati di materiale colloso, cemento, 
asfalto e resine.

Nella sezione lisciatrici oltre alle macchine storiche “Surf 125-180 e 270” 
oggi si arricchisce di ulteriori 3 macchine altamente professionali e rivolte ad 
un utilizzatore professionista o che voglia alte prestazioni.

La nostra gamma si compone di:
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SURF 180
Gamma completa di macchine per la lisciatura, l’asportazione di asperità e strati protettivi
Utile nell’eliminare lo strato protettivo e le irregolarità delle superfici in genere, anche in  
calcestruzzo. 
Per rimuovere vernici, eliminare creste e sbavature.
Ideale sia per pulizie e levigature, per lavorazioni localizzate che per l’asportazione su grandi superfici. 
Una cuffia elastica protettiva oltre a trattenere i detriti, garantisce con l’ausilio di un aspiratore, la totale aspirazione delle polveri e di effettuare lavori puliti senza 
vibrazioni e graffi e permette di agire nei soli punti da lavorare.
Da utilizzare con aspiratori professionali COMER.

Lisciatrici surf 

› cassetta in plastica
› anello di aspirazione
› impugnatura a staffa

› set chiavi di servizio
› con mola, lisciatura leggera

DOTAZIONE STANDARD: 

motore monofase

tensione 230 V

potenza w/hp 2600W

diametro di lavoro 180 mm

numero giri 6500 g/min

peso 8,4 kg

modello codice

SURF 180 ESUR-0181

mola per lisciatura leggera diametro 180 ESUR-0003

mola per lisciatura pesante diametro 180 ESUR-0004
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trattamento superficiale

SURF  270 - 450 - 600
Gamma completa di macchine per la lisciatura, molatura, levigatura, l’asportazione di asperità e strati protettivi
SURF  270 
Utile nell’eliminare lo strato protettivo e le irregolarità delle superfici in genere, anche in calcestruzzo. Per rimuovere vernici, eliminare creste e sbavature. 
Ideale per pulizie e levigature. Una cuffia elastica protettiva oltre a trattenere i detriti, garantisce con l’ausilio di un aspiratore, lavori puliti senza vibrazioni e graffi, 
permette di agire nei soli punti da lavorare. Predisposto per il montaggio di 6 mole a segmenti diamantati. Da utilizzare con aspiratori professionali COMER.

SURF  450
Indispensabile in tutte le applicazioni di lucidatura e molatura. La macchina puo’ essere anche utilizzata per la rimozione di colle, rivestimenti e strati protettivi. 
Surf 450 puo’ essere  utilizzata anche per la lucidatura di pavimenti in pietra naturale oltre che in calcestruzzo. Dotata di piatto portamole  del diametro 450 mm 
la macchina monta 4 planetari che girano  in senso opposto al disco portamole per rendere il lavoro agevole e sicuro.
Struttura robusta con impugnature ergonomiche che facilitano l’operatore in  fase di lavoro. Dotata di regolatore di velocità. Da utilizzare con aspiratori 
professionali COMER.

SURF 600
Macchina molto potente e dalle grandi prestazioni. La macchina puo’ essere anche utilizzata per la rimozione di colle rivestimenti e strati protettivi. 
Surf 600 è molto apprezzata per lavori di graffiatura ed asportazione di rivestimenti protettivi delle pavimentazioni. Dotata di porta mole “a stella” del diametro  di 
lavoro complessivo di 600 mm,  la macchina presenta una grande stabilita’ in fase di utilizzo e prestazioni di assoluto rilievo. Struttura robusta con  impugnature 
ergonomiche che facilitano l’operatore in fase di lavoro. 
La macchina puo’ funzionare a secco e ad acqua. 
Da utilizzare con aspiratori professionali COMER.

› anello di aspirazione
› impugnatura a staffa
› fermatubo
› set chiavi di servizio
› con set mole AT-CA

DOTAZIONE STANDARD SURF 270: 

› anello di aspirazione
› impugnatura a staffa
› regolatore di velocita’
› set chiavi di servizio
› con set mole AT-CA

DOTAZIONE STANDARD SURF 450: 

› predisposizione attacco aspirapolvere 
› disco planetario con 3 satelliti a 3 segmenti diamantati
› rapida sostituzione utensili
› set chiavi di servizio
› con set mole AT-CA

DOTAZIONE STANDARD SURF 600: 

SURF 270
MONOFASE

SURF 270
TRIFASE SURF 450 SURF 600

motore monofase trifase trifase trifase

tensione 230 V 400 v 400 V 400 V

potenza w/hp 2200 W 2200 W 2200W 5500 W

diametro di lavoro 270 mm 270 mm  450 mm 600 mm

numero giri 1500 g/min 1500 g/min 1430 g/min 440 g/min

peso 47 kg 47 kg 116 kg 177 kg

numero mole 4-6 4-6 9 6

modello codice
SURF 270 E monofase ESUR-0270

SURF 270 E trifase ESUR-0271

SURF 450 ESUR-0272

SURF 600 ESUR-0273

› SURF 270 › SURF 450 › SURF 600
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Lisciatrici surf 
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trattamento superficialeAccessori per SURF 270 - 450 - 600

modello codice foto/ dettagli

Mola diamantata AT-CS-6
Idonea per la rimozione del primo strato di materiale per poi  
procedere al rivestimento

ESUR-0016

Mola diamantata AT-PCM-9R
Molto adatta ad eliminare colle ,rivestimenti adesivi ed epossidiche  
(lascia la superficie piatta)

ESUR-0013

Mola diamantata AT-CA6
Per lisciatura e rimozione di rivestimenti. Utile anche per la  
preparazione della superficie per l’applicazione di pitture protettive 

ESUR-0008

Mola diamantata AT-CA16
Per lisciatura e rimozione di rivestimenti fino a 20 mg. ESUR-0009

Mola diamantata AT-CA40 
Primo passo per la lisciatura del cemento grana media. ESUR-0010

Mola diamantata AT-CA80 
Grana medio – fine Idonea per la lisciatura di cemento ESUR-0011

Mola diamantata AT-CA150 
Grana fine Idonea per la lisciatura terminale di cemento ESUR-0012

GRIT 95 - GRIT 130
Gamma completa di macchine per la bocciardatura manuale per tutte le superfici.
Leggera e maneggevole permette di eseguire con precisione bocciardature anche su pietre dure.
La regolazione continua del numero di giri, i dispositivi antivibranti ed il carter consentono di eseguire lavori veloci, precisi ed in estrema sicurezza per l’operatore 
e l’ambiente.
Ideale per la realizzazione delle bandelle antiscivolo per le scale.
Utilizzabile anche in ambienti interni grazie al carter di aspirazione delle polveri.

Bocciardatrici grit 

› carter di protezione.
› distanziale di regolazione.
› set rotelle e supporti con cuscinetti.

DOTAZIONE STANDARD: 

modello codice

GRIT 95 EGRI-0095

GRIT 130 EGRI-0130

set rotelle metallo duro per GRIT 95 EGRI-0001

set rotelle metallo duro per GRIT 130 EGRI-0001A

supporto con cuscinetto (con 2 rotelle) per GRIT 95 e 130 EGRI-0002
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GRIT 95 GRIT 130

motore monofase monofase

tensione 230 V 230 V

potenza w/hp 1200 W 1800W

diametro di lavoro 40-92 mm 55-130 mm

numero giri 800/2400 g/min 800/2400 g/min

peso 5,9 kg 7,2 kg
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trattamento superficiale

RJ80EVO - ROTOJET 100 - ROTOJET 150
Gamma completa di macchine per la scarificatura manuale per tutte le superfici.
Leggere e maneggevoli permettono di eseguire con precisione stonacature, rimozione colle, rivestimenti, vernici sulla maggior parte delle superfici. La gamma 
completa permette di scegliere tra tre modelli che si differenziano per potenza espressa e per diametro di lavoro delle mole in carburo di tungsteno. La vasta 
gamma di mole permette di poter scegliere l’utensile piu’ idoneo per tutte le situazioni. Tutta la gamma e predisposta con carter aspirazione polveri a cui puo’ 
essere applicata tutta la gamma di aspiratori COMER.

RJ80EVO
La piu’ famosa di tutta la gamma. Indispensabile per la preparazione delle superfici, per asportare pellicole di collanti, vernici, rivestimenti ed intonaci, in assenza 
di polveri. Da utilizzare con aspiratori professionali COMER.

ROTOJET 100
Macchina di medie dimensioni. Idonea per asportare pellicole di collanti, vernici, rivestimenti ed intonaci, in assenza di polveri. Carter apribile per poter lavorare a 
filo muro. Da utilizzare con aspiratori professionali COMER.

ROTOJET 150 
Il più potente di tutta la gamma. Si distingue nel panorama delle scarificatrici per la potenza e la quantità di mole al carburo. Idonea per asportare pellicole di 
collanti, vernici, rivestimenti ed intonaci, in assenza di polveri. Utilizzabile anche per lavori di graffiatura su cemento.
Carter apribile per poter lavorare a filo muro. Da utilizzare con aspiratori professionali COMER.

› cassetta in plastica per il trasporto
› tamburo standard (con mole RA)
› raccordo di aspirazione ø 36 mm

DOTAZIONE STANDARD RJ80EVO: 

› cassetta per il trasporto
› tamburo standard (con mole TSR 3,5)
› raccordo di aspirazione ø 36 mm

DOTAZIONE STANDARD ROTOJET 100:

› tamburo standard (con mole TSR - 3,5)
› raccordo di aspirazione ø 36 mm

DOTAZIONE STANDARD ROTOJET 150:

RJ80EVO ROTOJET 100 ROTOJET 150
motore monofase monofase monofase

tensione 230 V 230 V 230  V

potenza w/hp 1100 W 1200W 1500W

diametro di lavoro 80 mm 100 mm 150 mm

carter aspirazione polveri si si si

carter aspirazione polveri apribile no si si

regolatore profondità si no no

peso 3.2 kg 5.3 kg 7 kg

giri al min. 2000-5900 rpm 600-3000 rpm 800-2400 rpm

› RJ80EVO › ROTOJET 100 › ROTOJET 150
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Scarificatrici manuali rotojet

modello codice
RJ80EVO ESCA-0505

ROTO JET 100 ESCA-0640

ROTO JET 150 ESUR-0190B

Accessori per RJ80EVO - ROTOJET 100 / 150

modello codice foto/ dettagli
ACCESSORI PER RJ 80 EVO

› KIT MOLE RA 
Per intonaci duri, calcestruzzo. Per eliminare resti di colla (colla per 
piastrelle, per moquette), intonaci in resina sintetica

ESCA-L001

› KIT MOLE RB
Per asportare calcestruzzo vecchio, duro, resine epossidiche su fondi 
duri, rivestimenti e colori su calcestruzzo

ESCA-L002

› KIT MOLE RC
Per asportare calcestruzzo vecchio, duro, resine epossidiche su fondi 
duri, rivestimenti e colori su calcestruzzo

ESCA-L003

› KIT MOLE RD
Per asportare calcestruzzo fresco e gettate. Per eliminare la colla per 
piastrelle

ESCA-L004

› KIT MOLE RE
Per rivestimenti elastici, gettate protettive, colori al Latex e a olio, gesso 
e calcestruzzo poroso. 
Per colla per piastrelle su fondo morbido (intonaci per muri).

ESCA-L005

› KIT MOLE RF
Per rivestimenti elastici, gettate protettive, colori al Latex e a olio, gesso 
e calcestruzzo poroso.  
Per colla per piastrelle su fondo morbido (intonaci per muri).

ESCA-L006

ACCESSORI PER ROTOJET 100

› KIT MOLE SR-2.5 
Per lavori leggeri di scarificatura e di pulitura. In acciaio temprato ESCA-G001

› KIT MOLE TSR-3.5
Per lavori leggeri di scarificatura.
Per togliere intonaci e per uso universale.

ESCA-G002

› KIT MOLE TSR-5.5
Per asportare materiali medio-duri e per la scarificatura anche di cemento. 
Mola tungsteno

ESCA-G003

ACCESSORI PER ROTOJET 150

› KIT MOLE KR 08
Per lavori pesanti di scarificatura anche su cemento. ESCA-F018B

› KIT MOLE TSR 3.5
Per lavori leggeri di scarificatura.
Per togliere intonaci e per uso universale.

ESCA-F019B

› KIT MOLE WCT 3.5
Per lavori leggeri di scarificatura.
Per togliere intonaci leggeri, pittura, rivestimenti teneri e residui di cemento.

ESCA-F017B

› KIT MOLE TMO 7.11
Per asportare materiali plastici e segnaletiche stradali. ESCA-F020B



7776

trattamento superficiale

SPARVIERO 200
Gamma completa di macchine per la scarificatura 
per tutte le superfici. Adatta per fresare, irruvidire, 
sverniciare suoli e pavimentazioni.
Piccole e maneggevoli permettono di eseguire scarificature su tutte le 
superfici. Regolazione millimetrica della profondità di lavoro da 1 a 5 mm. 
Le scarificatrici sparviero 200 hanno tre differenti motorizzazioni: trifase, 
monofase ed a scoppio. La traccia di lavoro di tutte le tre versioni è di 200 
mm . Le macchine possono essere accessoriate con differenti mole che 
rispondono a tutte le casistiche che si presentano in cantiere.
Leva di sbloccaggio rapido del tamburo.
Dimensioni: 1000 x 370 x 900
Predisposto di serie per carter aspirazione polveri.
Pulizia di superfici metalliche da ruggini e vernici.
Dotata di carter recuperatore polveri  
Sparviero puo’ essere applicato a tutti gli aspiratori della gamma COMER.

SPARVIERO 250
Gamma completa di macchine per la scarificatura 
per tutte le superfici. Adatta per fresare, irruvidire, 
sverniciare suoli e pavimentazioni.
Di medie dimensioni, ma molto maneggevoli permettono di eseguire 
scarificature su tutte le superfici.
Regolazione millimetrica della profondità di lavoro da 1 a 8 mm. 
Larghezza di lavoro del tamburo 250 mm. 
Leva di sbloccaggio rapido del tamburo.
Freno regolabile per il controllo dell’avanzamento.
Predisposto di serie per carter aspirazione polveri.
Dimensioni: 1180x480x1125 mm.
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› carter di protezione
› carter aspirazione polveri
› regolatore di profondità
› tamburo e kit mole W5

DOTAZIONE STANDARD: 

SP 200 
MONOFASE

SP 200 
TRIFASE

SP 200 
BENZINA

motore monofase trifase honda

tensione 230 V 400 V

potenza w/hp 2.5 hp 3 hp 5.5 hp

larghezza di 
lavoro 200 mm 200 mm 200 mm

peso 57 kg 57 kg 53 kg

avanzamento manuale manuale manuale

modello codice
SPARVIERO 200 MONOFASE ESCA-0007

SPARVIERO 200 TRIFASE ESCA-0006

SPARVIERO 200 BENZINA ESCA-0003

modello codice
SPARVIERO 250 TRIFASE ESCA-0220

SPARVIERO 250 BENZINA ESCA-0221

› carter di protezione
› carter aspirazione polveri
› tamburo e kit mole W6

› freno di rallentamento
› regolatore di profondità

DOTAZIONE STANDARD: 

SP 250 
TRIFASE

SP 250 
BENZINA

motore trifase honda

tensione 400 V

potenza w/hp 4 KW 8 hp

larghezza di lavoro 250 mm 250 mm

peso 129 kg 134 kg

avanzamento manuale manuale

Scarificatrici carrellate Accessori per SPARVIERO 200

Accessori per SPARVIERO 250

modello codice foto/ dettagli

TAMBURO STANDARD PER MOLE
Da utilizzare per il montaggio delle mole. ESCA-C001

Asse portamole 12 mm ESCA-C022

KIT MOLE W 5
Ideale per lavori medio-pesanti di irruvidimento su calcestruzzo e   
materiali resistenti all’abrasione (asfalto). Permettono grazie alla loro   
resistenza di effettuare lavori di irruvidimento anche molto marcati

ESCA-C006B

KIT MOLE SP 4
Ideale per lavori medi di irruvidimento su calcestruzzo quali 
irruvidimento superficiale e scanalature antiscivolo

ESCA -C007B

KIT MOLE SP 5
Ideale per lavori di pulizia, eliminazione di olii, grassi, colle,  rimozione di  
vernici e segnaletica stradale.

ESCA-C008B

KIT MOLE SW 7
Ideale per la rimozione e la sverniciatura di rivestimenti  termoplastici di  
medio e piccolo spessore su cemento e asfalto.

ESCA-C014B

KIT SPAZZOLE SA ACCIAIO  
Spazzole in filo d’acciaio intrecciato, ideale per asportare ruggini, ossidi 
e vernici.

ESCA C012

KIT SPAZZOLE SN NYLON  
Spazzole in nylon per pulizie leggere di varia natura. ESCA C013

KIT PER LA FRESATURA FILO PARETE  
Permette di fresare a 15 mm dalla parete.
Ha una larghezza di lavoro di 75 mm.
Equipaggiata di:
› Attacchi rapidi    › Mole W5     › Rondelle distanziali

ESCA 0050

modello codice foto/ dettagli

TAMBURO STANDARD PER MOLE
Da utilizzare per il montaggio delle mole. ESCA-E001

Asse portamole 12 mm ESCA-E002

KIT MOLE W 6
Ideale per lavori medio-pesanti di irruvidimento su calcestruzzo e   
materiali resistenti all’abrasione (asfalto). Permettono grazie alla loro   
resistenza di effettuare lavori di irruvidimento anche molto marcati

ESCA-E040B

KIT MOLE SP 5
Ideale per lavori medi di irruvidimento su calcestruzzo quali   
irruvidimento superficiale e scanalature antiscivolo

ESCA-E041

KIT MOLE SP 7
Ideale per lavori di pulizia, eliminazione di olii, grassi, colle, rimozione   
di vernici e segnaletica stradale.

ESCA-E028B

KIT MOLE SW 7
Ideale per la rimozione e la sverniciatura di rivestimenti termoplastici di  
medio e  piccolo spessore su cemento e asfalto. ESCA-E030B
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trattamento superficiale

SPARVIERO 320
Gamma completa di macchine per la scarificatura per 
tutte le superfici.
Adatta per fresare ed irruvidire pavimentazioni e suoli di 
medie e grandi dimensioni.
Di grandi dimensioni molto potente ma maneggevole permette di eseguire 
scarificature su tutte le superfici.
Larghezza di lavoro del tamburo 320 mm.
Regolazione millimetrica della profondità di lavoro da 1 a 8 mm. 
Leva di sbloccaggio rapido del tamburo.
Freno regolabile per il controllo dell’avanzamento.
Predisposto di serie per carter aspirazione polveri.
Dimensioni: 1100 x 580 x 1450mm.

SPARVIERO 320A (AUTOMATICA)
Gamma completa di macchine per la scarificatura per 
tutte le superfici.
Adatta per fresare ed irruvidire pavimentazioni e suoli di 
grandi dimensioni.
Macchina professionale ad avanzamento automatico si distingue 
nella gamma Sparviero per l’importante rendimento in fase di lavoro. 
Larghezza di lavoro del tamburo 320 mm.
Regolazione millimetrica della profondità di lavoro da 1 a 8 mm.
Avanzamento automatico regolabile (avanti e indietro).
Leva di sbloccaggio rapido del tamburo.
Freno regolabile per il controllo dell’avanzamento.
Predisposto di serie con carter aspirazione polveri.
Dimensioni: 1000 x 580 x 1400
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› carter di protezione
› carter aspirazione polveri
› tamburo e kit mole W6

› freno di rallentamento
› regolatore di profondità

DOTAZIONE STANDARD: 

modello codice
SPARVIERO 320 benzina ESCA-0210

SPARVIERO 320 trifase ESCA-0200

modello codice
SPARVIERO 320A benzina ESCA-0320

SPARVIERO 320A trifase ESCA-0330

› carter di protezione
› carter aspirazione polveri
› tamburo e kit mole W6

›  freno di rallentamento
›  regolatore di profondità

DOTAZIONE STANDARD: 

Scarificatrici carrellate

SP 320
BENZINA

SP 320 
TRIFASE

motore honda trifase

tensione 400 V

potenza w/hp 8 hp 5.5 KW

larghezza di lavoro 320 mm 320 mm

peso 204 kg 214 kg

avanzamento manuale manuale

SP 320 A
BENZINA

SP 320 A 
TRIFASE

motore Honda trifase

tensione 400 V

potenza w/hp 20 hp 11 kw/15 hp

larghezza di lavoro 320 mm 320 mm

peso 340kg 320 kg

avanzamento automatico automatico

Accessori per SPARVIERO 320 e 320 A

modello codice foto/ dettagli

Tamburo standard per mole
Da utilizzare per il montaggio delle mole. 
(con 4 alberi)

ESCA C501

Asse portamole 22 mm ESCA C502A

KIT MOLE W 6
Ideale per lavori medio-pesanti di irruvidimento su calcestruzzo e   
materiali resistenti all’abrasione (asfalto). Permettono grazie alla loro   
resistenza di effettuare lavori di irruvidimento anche molto marcati

ESCA-C511A

KIT MOLE SP 5
Ideale per lavori medi di irruvidimento su calcestruzzo quali   
irruvidimento superficiale e scanalature antiscivolo

ESCA-C513A

KIT MOLE SP 7
Ideale per lavori di pulizia, eliminazione di olii, grassi, colle, rimozione   
di vernici e segnaletica stradale.

ESCA -C512A

KIT MOLE SW 7
Ideale per la rimozione e la sverniciatura di rivestimenti termoplastici di  
medio e piccolo spessore su cemento e asfalto.

ESCA-C514A
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linea idraulica

Linea idraulica

www.comersrl.info

CENTRALINE
Le esigenze dei nostri clienti sono la base per la progettazione e lo 
sviluppo di nuovi sistemi.

Il nostro obiettivo: 
creare macchinari affidabili, duraturi ad alta produttività. 
Da questa filosofia sono nate le centraline della linea idraulica 
COMER, partner ideali per il Vostro lavoro essendo studiate per offrire 
il massimo delle prestazioni in ogni condizione di lavoro.

La nostra gamma si distingue per i modelli a benzina leggeri, 
maneggevoli e versatili.

La versione diesel è per utilizzatori molto esigenti e la versione 
elettrica è la più performante di tutta la gamma.

La nostra gamma è così composta:

› HP 13
› HP 18
› HYDRO 16 DX
› HP 11E

DEMOLIZIONE
Forti di un’esperienza maturata nel corso di oltre trent’anni nel 
settore edile, possiamo oggi offrire alla nostra clientela una gamma di 
demolitori ampia e dalle grandi prestazioni.

L’accurata selezione dei fornitori e delle materie prime utilizzate 
ci consentono di garantire manutenzioni ridotte, consentendo di  
aumentare la produttività ed inutili spese.

La gamma manuale unisce ottime prestazioni di lavoro con pesi 
contenuti del martello. La gamma non teme confronti in termini di 
affidabilità.

La gamma di materiali idraulici COMER si compone di:

POMPE IDRAULICHE AD IMMERSIONE PER ACQUE SPORCHE
La nostra gamma è così composta:
› H2
› H3
› H4
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DH 20

Centraline idrauliche con motori quattro tempi a benzina

HP 13 
MOTORE A BENZINA
Stessa garanzia di affidabilità del modello HYDRO 9B ma maggiori 
prestazioni e versatilità.
Grazie al variatore di portata che permette di utilizzare questo modello 
con portata da 20lt/min o a 30lt/min agendo semplicemente sulla leva di 
comando.
Affidabilità garantita dal motore Honda più utilizzato nell’industria dei 
macchinari per l’edilizia, il GX 390 da 13HP. 

HP 18
MOTORE A BENZINA

CENTRALINA MOLTO PERFORMANTE
Motore BICILINDRICO Briggs & Stratton made in USA da 18HP con 
avviamento elettrico ed accelleratore automatico per ridurre al minimo i 
consumi e le emissioni acustiche.
Particolarmente indicata per l’abbinamento con le nostre seghe idrauliche 
a catena diamantata ICS.
Telaio in acciaio con verniciatura a polvere.

motore Honda Gx 390

alimentazione Benzina

potenza kw/hp 8.7 Kw – 13HP

accelleratore Manuale

avviamento A strappo manuale

portata Variabile 20 – 30Lt/min

pressione 150 Bar

peso 105 kg

n giri 3600 RPM

motore Briggs & Stratton Vanguard

alimentazione Benzina

potenza kw/hp 13.5Kw – 18HP

accelleratore Automatico

avviamento Elettrico

portata Variabile 20 – 40Lt/min

pressione 160 Bar

peso 150 kg

modello codice

HP 13 EIDR-F047

modello codice

HP 18 EIDR-F035K

› set tubi idraulici da 10 mt con raccordi
› spia serbatoio olio idraulico

DOTAZIONE STANDARD: 

› set tubi idraulici da 10 mt con raccordi

DOTAZIONE STANDARD: 
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linea idraulicaCentraline idrauliche con motori diesel e elettrici

HYDRO “16DX”   
MOTORE DIESEL
Economicità di funzionamento, unita alla potenza e alla coppia dei motori 
diesel della tedesca “Hatz Diesel”, sono i punti di forza di questa centralina. 
Portata 30Lt/min e pressione di 150Bar.
Avviamento elettrico, manometro indicante la pressione di funzionamento 
ed il conta ore per pianificare gli interventi di manutenzione completano la 
dotazione di una macchina unica nel panorama delle centraline destinate al 
settore edile.  Ottima per l’abbinamento con le nostre seghe a catena ICS 
e tutti gli attrezzi idraulici della gamma COMER. 

HP 18E
MOTORE ELETTRICO
Nella maggior parte dei cantieri edili sono ormai presenti quadri elettrici 
380V per il funzionamento di grù ed altre grandi apparecchiature, nei 
centri urbani inoltre viene spesso richiesto di abbattere le emissioni 
acustiche (scendendo nella maggior parte dei casi ben al di sotto dei limiti 
richiesti dalle normative vigenti).
Per venire incontro a queste esigenze e nel rispetto delle normative 
sull’efficienza dei motori elettrici, COMER presenta la Centralina elettrica 
con potenza di 11Kw, con ottime prestazioni e abbinabile a tutta la 
gamma idraulica COMER.

motore Hatz Diesel 1d81z

alimentazione Diesel

potenza kw/hp 11 Kw – 15HP

accelleratore Manuale

avviamento Elettrico

portata 30 Lt/min

pressione 150 Bar

peso 235Kg

motore Elettrico 380V 11Kw – 15HP

portata 30 Lt/min

pressione 190 Bar

peso 200Kg

modello codice

HYDRO 16DX EIDR-0004

modello codice

HP 18E EIDR-F033

› avviamento elettrico
› contatore
› set tubi idraulici da 10 mt. con raccordi
› manometro pressione di funzionamento
› manometro intasamento filtro 
› spia serbatoio olio idraulico

DOTAZIONE STANDARD: 

› avviamento stella triangolo automatico
› pulsantiera a bassa tensione (secondo la direttiva 2006/95/cee)
› set tubi idraulici da 10 mt. con raccordi
› manometro pressione di funzionamento
› manometro intasamento filtro
› spia serbatoio olio idraulico

DOTAZIONE STANDARD: 
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modello codice foto/dettagli

Tubi completi di innesti rapidi da 10mt EHAU-A005A

Tubi completi di innesti rapidi da 5mt EHAU-A006

VALVOLA DIVISORIA DI FLUSSO PER DUE ELETTROUTENSILI
(consente l’utilizzo in contemporanea di due utensili con una fonte 
idraulica munita di un solo attacco. È comunque necessario verificare che 
portata e pressione siano sufficienti)

EIDR-G103

Olio idraulico in tanica da 5lt EACC-0346

Accessori comuni centraline idrauliche
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linea idraulicaMartelli demolitori idraulici

BH 050
Scalpellatore super leggero Kg 5,3 
Ideale in tutti i lavori di piccola demolizione e di rifinitura a parete e 
pavimento. Molto versatile.

HH 15
Martello Kg 16,80 
Ideale per demolizione cemento armato, nel taglio dell’asfalto e nella 
manutenzione di reti urbane.

HH 10
Scalpellatore leggero Kg 9,9 
Ideale in tutti i lavori di piccola demolizione e di rifinitura a parete e 
pavimento. Molto versatile.

HH 20
Martello Kg 22,00 
Ideale per demolizione cemento armato, nel taglio dell’asfalto e nella 
manutenzione di reti urbane.

portata ideale 18 - 20 lt/min

pressione 100 - 120 bar

attacco esagonale 19x50 mm

portata ideale 20 lt/min

pressione 100 bar

attacco esagonale 22x82 mm

portata ideale 20 lt/min

pressione 100 bar

attacco esagonale 19x50 mm

portata ideale 20 lt/min

pressione 110 bar

attacco esagonale 25x108 mm

modello codice

BH 050 EIDR-0031

modello codice

HH 15 EIDR-0090

modello codice

HH 10 EIDR-0091

modello codice

HH 10 EIDR-0092

› punta conica con attacco esagonale
› due tubi di collegamento con innesti rapidi da 30 cm

DOTAZIONE STANDARD:

› punta conica con attacco esagonale
› due tubi di collegamento con innesti rapidi da 30 cm

DOTAZIONE STANDARD:

› punta conica con attacco esagonale
› due tubi di collegamento con innesti rapidi da 30 cm

DOTAZIONE STANDARD:

› punta conica con attacco esagonale
› due tubi di collegamento con innesti rapidi da 30 cm

DOTAZIONE STANDARD:

› BH 050 › HH 15› HH 10 › HH 20
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HH 23
Martello Kg 23,40 
Ideale per demolizione cemento armato, nel taglio 
dell’asfalto e nella manutenzione di reti urbane.

HH 25
Martello Kg 25,30 
Ideale per demolizione cemento armato, nel taglio 
dell’asfalto e nella manutenzione di reti urbane.

DH 20
Demolitore perforatore Kg 20 
Per forare con facilità materiali come roccia, 
cemento, mattoni ecc.

portata ideale 20 - 30 lt/min

pressione 120 bar

attacco esagonale 25x108 mm

portata ideale 20 - 30 lt/min

pressione 120 bar

attacco esagonale 28x32 mm

rotazione antiorario

vel. di rotazione 0-400 1/m

attacco esagonale 22x108 mm

profondità 
perforazione max 3000 mm

portata ideale 25 lt/min

portata max 30 lt/min

pressione 115 - 150 bar

modello codice

HH 23 EIDR-0093

modello codice

HH 25 EIDR-0094

modello codice

DH 20 EIDR-0043

› punta conica con attacco esagonale
› due tubi di collegamento con innesti rapidi         
da 30 cm

DOTAZIONE STANDARD:

› punta conica con attacco esagonale
› due tubi di collegamento con innesti rapidi      
da 30 cm

DOTAZIONE STANDARD:

› punta conica con attacco esagonale
› due tubi di collegamento con innesti rapidi      
da 30 cm

DOTAZIONE STANDARD:

› HH 23 › HH 25 › DH 20
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Accessori scalpellatori BH 050 - HH10 - HH15

modello codice foto/dettagli

punta conica per scalpellatore BH 050-HH10 EIDR-A041

punta conica per scalpellatore BH 050-HH10 EIDR-A011

scalpello per scalpellatore BH 050-HH10 EIDR-A042

scalpello per scalpellatore HH15 EIDR-A010

vanghetta per scalpellatore HH15 EDIR-A012

pestello per scalpellatore HH15 EIDR-A038

Accessori scalpellatori HH20 - HH23 - HH25

modello codice foto/dettagli

 punta conica per scalpellatore HH20 - HH23 - HH25 EIDR-A013

scalpello per scalpellatore HH20 - HH23 - HH25 EIDR-A014

vanghetta per scalpellatore HH20 - HH23 - HH25 EIDR-A015

pestello per scalpellatore HH20 - HH23 - HH25 EIDR-A020
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linea idraulicaAccessori perforatore DH20

modello codice foto/dettagli

Corona a secco d=35mm EIDR-A302

Corona a secco d=40mm EIDR-A303

Corona a secco d=45mm EIDR-A304

Corona a secco d=50mm EIDR-A305

Corona a secco d=60mm EIDR-A306

Corona a secco d=70mm EIDR-A312

Asta prolunga attacco 22x108 L=250mm EIDR-A313

Asta prolunga attacco 22x108 L=500mm EIDR-A314

Asta prolunga attacco 22x108 L=800mm EIDR-A315

Asta prolunga attacco 22x108 L=1000mm EIDR-A308

Asta prolunga attacco 22x108 L=1200mm EIDR-A309

Pompe idrauliche ad immersione

H2 - H3 - H4
La gamma di pompe ad immersione Comer serie H con tecnologia Vortex ad alimentazione oleodinamica viene utilizzata ogni qual volta ci sia necessità di 
prosciugare scavi allagati.
Particolarmente apprezzata per l’accurata progettazione, è il massimo per la sicurezza degli operatori, in quanto non utilizza corrente elettrica per il proprio 
funzionamento.
Le pompe possono essere utilizzate in abbinamento a mini escavatori, camion o centraline idrauliche.
La tecnologia Vortex inoltre, assicura il pompaggio di solidi più grandi ed una maggior durata.

modello codice

Pompa idraulica ad immersione H2 EIDR-0061

Pompa idraulica ad immersione H3 EIDR-0062

Pompa idraulica  ad immersione H4 EIDR-0063

› tubi idraulici con innesti di collegamento

DOTAZIONE STANDARD: 

H2 H3 H4
massa 7,7 Kg 11 Kg 26,7 Kg

attacco manichetta 1” 1/2 1” 1/2 1” 1/2

portata acqua/ora 46 m3 80 m3 204 m3

litri al minuto 766 lt 1333 lt 3400 lt

pressione max 172 Bar 172 Bar 172 Bar

flusso olio 20 - 30 l.p.m 20 - 30 l.p.m 20 - 34 l.p.m

› H3› H2 › H4
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linea idraulicaAccessori pompe

modello codice foto/dettagli

Set tubi idraulici da 10 mt (coppia) EHAU-A005A

Valvola limitatrice di portata e pressione 30lt
Permette il collegamento degli utensili a fonti idrauliche con valori di   
portata e pressione superiori a quelli tollerati (per portate fino a 50Lt)

EIDR-C003B

Valvola limitatrice di portata e pressione 30lt
Permette il collegamento degli utensili a fonti idrauliche con valori di  portata 
e pressione superiori a quelli tollerati (per portate Superiori a 50Lt)

EIDR-C003F

Valvola limitatrice di portata e pressione 20lt
Permette il collegamento degli utensili a fonti idrauliche con valori di   
portata e pressione superiori a quelli tollerati (per portate fino a 50Lt)

 EACC-0326
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Seghe a catena diamantata idrauliche ICS®

Quando dovete tagliare, demolire o  fare aperture le mototroncatrici ICS 
sono la vera e reale soluzione per chi vuole unire potenza, 
maneggevolezza e prestazioni di alto livello nel taglio dei materiali da 
costruzione. 
Le seghe idrauliche, collegate ad una fonte idraulica (escavatore o 
centralina) sono studiate per chi vuole tagliare cemento e qualsiasi 
materiale da costruzione per molti metri di taglio e per profondità 
elevate come dalla realizzazione di piccole aperture all’abbattimento 
di interi muri. Ottenere angoli squadrati senza sovra-tagli equivale a 
dover dedicare meno tempo per completare il lavoro.
ICS 814,  890 F4, 890 F4 Flush  sono macchine indispensabili per 
tutte le  imprese di costruzioni e per i professionisti del taglio!
ICS 814 si propone come macchina piccola, veloce, economica e 
facile da usare. Con i soli 6 Kg di peso è senza dubbio la soluzione 
migliore per chi vuole effettuare tagli su murature con spessore fino a 
32 cm. Utilizzabile anche con il supporto binario Speed Hook.
ICS 890 F4 ed 890 F4 Flush sono le macchine di punta di questa 
gamma. Studiate per tagli fino a 63 cm di spessore, queste due 
macchine sono ineguagliabili per prestazioni, rendimento e velocità 
di taglio. La versione ICS 890 F4 è utilizzabile con il supporto binario 
SpeedHook. Con la versione ICS 890 F4 Flush invece si possono 
effettuare tagli a filo muro.

La gamma si compone di:
› ICS 814;
› ICS 890 F4;
› ICS 890 F4 FLUSH;

Quando il tuo lavoro è il taglio di materiali da costruzione, ICS® è la tua soluzione!

Troncatrici a catena diamantata

ICS 814   
Per tagliare in modo rapido e preciso cemento armato, 
pietra e murature miste, con la piu’ piccola macchina 
idraulica presente sul mercato
Grande velocità, leggerezza e maneggevolezza sono le caratteristiche 
principali di ICS 814. La macchina si distingue nella gamma di seghe a 
catena diamantata idrauliche come macchina particolarmente indicata 
per tagli su pareti in calcestruzzo armato fino a spessori di 32 cm.  
ICS 814 è particolarmente indicata per le lavorazioni di taglio su capannoni 
industriali, muri di recinzione, apertura di vani in case etc..
Le seghe a catena ICS 814 sono utilizzabili anche con l’accessorio SpeedHook 
per tagli dritti e precisi (apertura porte e finestre) e riduzione sforzo per 
l’operatore.
Disponibile con barra e catena solo da 32 cm e catene diamantate 
della linea Twin Pro.
Le seghe per  calcestruzzo idrauliche ICS dovrebbero essere in dotazione
 nel furgone di ogni imprenditore edile o professionista del taglio.

ICS 890 F4 / ICS 890 F4 FLUSH
Per tagliare in modo rapido e preciso cemento armato, 
pietra e murature miste
ICS 890 F4 nasce per avere potenza, velocità e affidabilità.
È estremamente ricca di innovazioni. 
Riconoscibile dal tipico colore nero del corpo, integra un nuovo motore 
idraulico di grande potenza, robustezza in tutte le sue parti, e pesi contenuti 
grazie all’utilizzo di alluminio in molte parti della macchina. 
ICS 890 F4 è disponibile nelle versioni da 30 lt e 45 lt /min. Sono utilizzabili 
anche con l’accessorio SpeedHook. Per tagli dritti e precisi (apertura porte e 
finestre) con riduzione dello sforzo per l’operatore.
Le barre sono disponibili nelle lunghezze di 25, 38, 50 e 63 cm, e le catene 
sono quelle della linea Force4.
ICS 890 F4 Flush, è una macchina appositamente studiata per il taglio a 
filo muro o pavimento, ideale in tutte le occasioni in cui sia necessario fare 
tagli precisi senza lasciare spallette o piccoli gradini. ICS 890 F4 Flush è 
disponibile nella sola versione da 30 lt/min. Le barre sono disponibili nelle 
lunghezze di 25, 38, 50 e 63 cm, e le catene sono quelle della linea Force4.

modello codice
troncatrice ICS 814 senza barra e catena 
versione 30lt 170 bar EIDR-0110

barra cm 32 EBAR-SD11

catena Force 3 - 25 maglie ECAT-0963

catena Twin Pro cm 32 universale per aggregati e 
cementi mediamente duri e con armatura media 
e aggregati teneri come mattoni e pietre naturali

ECAT-0815

modello codice
Troncatrice 890F4 ICS senza barra e catena 
Versione 30lt 170 bar EIDR-0231

Troncatrice 890F4  ICS senza barra e catena 
Versione 45lt 170 bar EIDR-0232

Troncatrice 890F4  Flush ICS senza barra e
catena Versione 30lt 170 bar EIDR-0246

› raccordi idraulici con cappucci antipolvere 
› valvola acqua automatica 
› guida Wall Walker (arpione per leva)
› tuta impermeabile per l’operatore 
› kit utensili per la manuntenzione
LE MACCHINE SONO FORNITE SENZA BARRA E CATENA

DOTAZIONE STANDARD: 

› raccordi idraulici con cappucci antipolvere 
› valvola acqua automatica 
› guida Wall Walker (arpione per leva) 
› custodia per il trasporto 
› tuta impermeabile per l’operatore 
› kit utensili per la manuntenzione 
LE MACCHINE SONO FORNITE SENZA BARRA E CATENA

DOTAZIONE STANDARD: 
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ICS 890F4 ICS 890F4 FLUSH

motore Idraulico 30 o 45 lt/min 
172 bar

Idraulico 30  lt/min 
172 bar

giri motore/ giri 
catena libera

6100 rpm (30 lt)/6500 
rpm (45 lt) 5700 rpm

potenza w/hp 6 hp (30 lt)/8 hp (45lt) 6 hp
profondità di 
taglio

25/38/50/63 cm 
a scelta

25/38/50/63 cm 
a scelta

minimo acqua 
necessaria
per il taglio

1.4 bar 1.4 bar

consumo acqua 8 lt/min 8 lt/min 
peso 10,6 kg 11.5 kg
taglio filo muro no si

ICS 814
motore Idraulico 30 lt/min 170 bar
giri motore/ giri catena libera 8800 rpm
potenza w/hp 6 hp
profondità di taglio 32 cm 
minimo acqua necessaria
per il taglio 1.5 bar

consumo acqua 8 lt/min 
peso 6.8 kg
taglio filo muro no

NOVITÀ POWERGRIT: può essere utilizzata con catene Powergrit per il taglio di 
tubazioni in ghisa, cemento non armato, pvc, plastica e ferro duttile.

New

www.comersrl.info
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linea idraulicaBarre e catene per troncatrici a catena

ICS 890F4 e 890F4 FLUSH
modello codice foto/ dettagli

> cm 25
Barra cm 25 EBAR-SD29

Catena ProForce cm 25
Per aggregati, cementi mediamente duri e con armatura media,    
aggregati teneri come mattoni e pietre naturali mediamente abrasive.
Consigliata per utilizzi vari.

ECAT-0938

Catena Proforce Premium L cm 25
MATERIALI DURI - ALTA DURATA
Adatta per tutti i calcestruzzi, aggregati e cementi molto duri, con    
armatura grossa, pietra calcarea dura refrattaria, lunga durata.

ECAT-0942

Catena Proforce Premium S cm 25
MATERIALI DURI - ALTA VELOCITÀ
Adatta per tutti i calcestruzzi, aggregati e cementi molto duri, con    
armatura grossa, pietra calcarea dura refrattaria, alta velocità.

ECAT-0943

Catena Proforce Abrasive cm 25
Adatta per aggregati teneri, materiali molto abrasivi, laterizi, tufi,    
asfalto, calcestruzzo fresco,mattoni e pietre naturali abrasive

ECAT-0949

> cm 38        
Barra cm 38 EBAR-SD25

Catena ProForce cm 38
Per aggregati, cementi mediamente duri e con armatura media,    
aggregati teneri come mattoni e pietre naturali mediamente abrasive.
Consigliata per utilizzi vari.

ECAT-0939

Catena ProForce Premium L cm 38
MATERIALI DURI - ALTA DURATA
Adatta per tutti i calcestruzzi, aggregati e cementi molto duri, con    
armatura grossa, pietra calcarea dura refrattaria .

ECAT-0922

Catena ProForce Premium S cm 38
MATERIALI DURI - ALTA VELOCITÀ
Adatta per tutti i calcestruzzi, aggregati e cementi molto duri, con    
armatura grossa, pietra calcarea dura refrattaria.

ECAT-0935

Catena ProForce Abrasive cm 38
Adatta per aggregati teneri, materiali molto abrasivi, laterizi, tufi,    
asfalto, calcestruzzo fresco,mattoni e pietre naturali abrasive.

ECAT-0946

modello codice foto/ dettagli

> cm 50
Barra cm 50 EBAR-SD30

Catena ProForce cm 50
Per aggregati e cementi mediamente duri e con armatura media e  aggregati teneri come 
mattoni e pietre naturali mediamente abrasive.
Consigliata per utilizzi vari.

ECAT-0940

Catena ProForce Premium L cm 50
MATERIALI DURI - ALTA DURATA
Adatta per tutti i calcestruzzi, aggregati e cementi molto duri, con  armatura grossa, 
pietra calcarea dura refrattaria.

ECAT-0924

Catena ProForce Premium S cm 50
MATERIALI DURI - ALTA VELOCITÀ
Adatta per tutti i calcestruzzi, aggregati e cementi molto duri, con  armatura grossa, 
pietra calcarea dura refrattaria.

ECAT-0945

Catena ProForce Abrasive cm 50
Adatta per aggregati teneri, materiali molto abrasivi, laterizi, tufi,  asfalto, calcestruzzo 
fresco,mattoni e pietre naturali abrasive.
 

ECAT-0948

> cm 63
Barra cm 63  EBAR-SD26  

Catena ProForce cm 63
Per aggregati, cementi mediamente duri e con armatura media,  aggregati teneri come 
mattoni e pietre naturali mediamente abrasive.
Consigliata per utilizzi vari.

ECAT-0941

Catena ProForce Premium L cm 63
MATERIALI DURI - ALTA DURATA
Adatta per tutti i calcestruzzi, aggregati e cementi molto duri, con  armatura grossa, 
pietra calcarea dura refrattaria .

ECAT-0923

Catena ProForce Premium S cm 63
MATERIALI DURI - ALTA VELOCITÀ
Adatta per tutti i calcestruzzi, aggregati e cementi molto duri, con  armatura grossa, 
pietra calcarea dura refrattaria 

ECAT-0936

Catena ProForce Abrasive cm 63
Adatta per aggregati teneri, materiali molto abrasivi, laterizi, tufi,  asfalto, calcestruzzo 
fresco,mattoni e pietre naturali abrasive.

ECAT-0947

Per i vecchi modelli di macchina 823 ed 853 Maxipower ICS è previsto il kit di conversione alle catene Force4 composto da pignone + barra + catena.
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modello codice foto/dettagli

Kit sostituzione pignone (814) EPIG-0027

Pignone F4 (890F4) EIDR-H332

Pignone F4 (890F4 Flush) EIDR-H333

Rullo per barra di ricambio 814 EACC-0328

Rullo per barra di ricambio F4 880 - 890 EACC-0347

Kit riparazione catena composto da:
›  Due maglie motrici con rivetti
›  Una maglia motrice con dente ribassato
›  Due maglie senza rivetto

ECAT-0504

Kit riparazione catena F4 composto da:
› Due maglie motrici con rivetti
› Una maglia motrice con dente ribassato
› Due maglie senza rivetto

ECAT-0404

Set maglie collegamento 5+5 composto da:
› Cinque maglie con rivetto
› Cinque maglie senza rivetto

ECAT-0505

Set maglie collegamento 5+5 F4 composto da:
› Cinque maglie con rivetto
› Cinque maglie senza rivetto

ECAT-0405

WATER 2
 POMPA PER ACQUA
 Indispensabile per garantire un buon raffreddamento della catena   
 diamantata e per aumentarne il rendimento e la durata.
 Aumenta di 3 atmosfere la normale pressione erogata dalla presa idrica.
 Motore:  4 tempi 3,5 hp
 Giri: 4.600 G/1'

EIDR-0052

WATER 1
 Pompa per acqua elettrica
 Indispensabile per garantire un buon raffreddamento della catena   
 diamantata aumentandone il rendimento e la durata.
 Aumenta di 3 atmosfere la normale pressione erogata dalla presa idrica.

EIDR-0051

SPEEDHOOK PER SEGA 814
 Kit per fissaggio a binario 
 Ideale per facilitare l’inserimento della catena e barra   
 all’interno della muratura,  per effettuare tagli precisi e per velocizzare  
 le operazioni di taglio. 
 Grazie alla riduzione delle vibrazioni causate nell'utilizzo manuale,   
 e con l’utilizzo di questo sistema si allunga la vita della catena. 

EIDR-H201

SPEEDHOOK PER SEGA 890F4 E 853
 Kit per fissaggio a binario 
 Ideale per facilitare l’inserimento della catena e barra   
 all’interno della muratura,  per effettuare tagli precisi e per velocizzare  
 le operazioni di taglio. 
 Grazie alla riduzione delle vibrazioni causate nell'utilizzo manuale,   
 e con l’utilizzo di questo sistema si allunga la vita della catena.

EIDR- H029

Carotatrice idraulica manuale Troncatrici idrauliche

IDROMANUAL 100/350
IDROMANUAL 100/350 sono carotatrici idraulice manuali altamente 
professionali utilizzabili, all’occorrenza, con telai a colonna.
Il funzionamento idraulico garantisce caratteristiche operative superiori 
difficilmente eguagliabili da altri sistemi tradizionali.
PRATICITÀ E POTENZA:
Idromanual può essere azionata da miniescavatori o piccole centraline. 
Con un peso di soli 8 kg garantisce potenze inavvicinabili da utensili 
elettrici di pari dimensioni. Il funzionamento idraulico è garanzia di 
silenziosità e sicurezza essendo completamente insensibile agli effetti 
dell’acqua, riduce al minimo gli interventi di manutenzione e garantisce 
prestazioni costanti nel tempo. Idromanual puo’ essere utilizzata anche 
per lavori subacquei. 
È l’ideale per lavorare continuativamente in tutte le condizioni che si 
presentano in cantiere.

HYDRO 16/18/20
Le troncatrici HYDRO sono moderne seghe a disco utilizzabili con dischi 
abrasivi e diamantati con un diametro di 500mm. 
Come nelle altre attrezzature idrauliche i vantaggi riscontrabili sono, 
rapporto peso-potenza ineguagliabili con macchine standard (scoppio o 
elettriche), silenziosità di funzionamento, vibrazioni ridotte ai minimi termini, 
manutenzione limitata nel tempo.
Nessun problema quindi lavorando in interni dove i gas di scarico ed il 
rumore dei tradizionali mototroncatori creano inevitabili disagi. 
Con le troncatrici HYDRO  si possono eseguire tagli in presenza di acqua.
Ideali per imprese stradali, squadre di emergenza e manutenzione delle reti 
civili di acqua e gas.

modello codice

IDROMANUAL 100 EIDR-0045

IDROMANUAL 350 ESTE-0004

modello codice

HYDRO 16 EACC-0195B

HYDRO 18 EACC-0195G

HYDRO 20 EACC-0195H

› impugnatura laterale
› tubi di collegamento con innesti rapidi
› tubo di collegamento acqua 
› set chiavi di servizio

DOTAZIONE STANDARD: 

› tubi con innesti rapidi
› kit raffreddamento disco
› chiavi di servizio

DOTAZIONE STANDARD: 

Peso 7,6 KG

N° giri 1500/600

Portata 20 Lit/min

Pressione max 170 bar

Campo di perforazione 100: 25/100 mm
350: 50/350 mm

Attacco Corona 1” ¼  -  ½”

Peso senza disco 7/8/9 kg

Portata
HYDRO 16: 20-40 lt/min
HYDRO 18: 20-40 lt/min
HYDRO 20: 30-40 lt/min

Pressione Max 172 bar

Diametro disco diamantato
HYDRO 16: 400 mm
HYDRO 18: 450 mm
HYDRO 20: 500 mm

Diametro albero fissaggio disco 25.4 mm

Taglio utile
HYDRO 16: 162 mm
HYDRO 18: 187 mm
HYDRO 20: 212 mm ca
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modello codice foto/dettagli

Telaio carotatrice B13 EPER-0020

Set tubi idraulici da 10 mt (coppia) EHAU-A005A

Valvola limitatrice di portata e pressione 30lt 
Permette il collegamento degli utensili a fonti idrauliche con valori di  
portata e pressione superiori a quelli tollerati (per portate fino a 50Lt)

EIDR-C003B

Valvola limitatrice di portata e pressione 30lt 
Permette il collegamento degli utensili a fonti idrauliche con valori di   
portata e pressione superiori a quelli tollerati
(per portate Superiori a 50Lt)

EIDR-C003F

Valvola limitatrice di portata e pressione 20lt 
Permette il collegamento degli utensili a fonti idrauliche con valori di   
portata e pressione superiori a quelli tollerati (per portate fino a 50Lt)

EACC-0326

Accessori troncatrici idrauliche

modello codice foto/dettagli

Set tubi idraulici da 10 mt (coppia) EHAU-A005A

Vavola limitatrice di portata e pressione 30lt
Permette il collegamento degli utensili a fonti idrauliche con valori di   
portata e pressione superiori a quelli tollerati (per portate fino a 50Lt)

EIDR-C003B

Vavola limitatrice di portata e pressione 30lt 
Permette il collegamento degli utensili a fonti idrauliche con valori di   
portata e pressione superiori a quelli tollerati   
(per portate Superiori a 50Lt)

EIDR-C003F

Valvola limitatrice di portata e pressione 20lt
Permette il collegamento degli utensili a fonti idrauliche con valori di   
portata e pressione superiori a quelli tollerati (per portate fino a 50Lt)

EACC-0326
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 Risanamento
Dopo decenni di esperienza sul campo, Comer propone una  completa 
gamma di attrezzature per il taglio delle murature orizzontali per il 
risanamento o per l’umidità di risalita.
Questo sistema consiste nel taglio della muratura (in mattoni o pietra 
naturale tenera) mediante macchine carrellate a catena. 

Lo scopo di questo taglio è poter inserire all’interno della muratura 
fogli isolanti in vetroresina o PVC (ISOLCOMER ED IGROSTOP), 
per poter isolare le mura dallo sgradevole problema dell’umidità 
ascendente, che danneggia sia la struttura, sia la salute della persona.
Ad oggi possiamo vantare lavori quarantennali con risultati eccellenti.
Le murature grazie al perfetto sistema di taglio ritornano in perfette 
condizioni.

Il sistema storico ISOLCOMER permette di avere applicazioni rapide e 
precise con garanzia di tenuta nel tempo.

Il sistema IGROSTOP, è una lamina di PVC atossica ed ignifuga, che 
permette all’operatore garanzie di produzione giornaliera ed anche 
garanzie di tenuta nel tempo.

TAGLIO
La prima fase del procedimento consiste nel taglio del muro soggetto al fenomeno dell’umidità 
ascendente con speciali macchine costruite da COMER, EDIL T. La caratteristica di queste macchine 
consiste nella possibilità di regolare il taglio sia  in altezza che in inclinazione e profondità. 
Sono possibili tagli anche di spessori molto elevati, e di operare tagli non passanti qualora si 
dovesse salvaguardare rivestimenti già in opera su un lato della parete. Il taglio si rende necessario 
sui muri portanti, perimetrali ed interni che sorgono direttamente dalle fondamenta, poichè proprio 
da queste l’umidità sale per principio di capillarità.

PULIZIA E LAVAGGIO
In questa fase si effettua la pulizia ed il lavaggio della sezione di taglio per facilitare l’inserimento 
della guaina ISOLCOMER ed il successivo riempimento con malta cementizia.

RIEMPIMENTO CON MALTA 
CEMENTIZIA ADDITIVATA
Consiste nella saturazione del taglio con malta cementizia additivata di 
espansivi ed antiritiri e suo successivo inserimento nella muratura.
Per questo procedimento la malta può essere inserita con serbatoi di 
diverse misure  AIRJET COMER per l’iniezione forzata di malta.

› LAMINE ISOLANTI

› SERBATOIO AIRJET

Sistema di risanamento
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INSERIMENTO DELLA GUAINA 
ISOLCOMER
È la fase più importante del procedimento e consiste nell’inserire nel 
taglio eseguito nel muro, un foglio di guaina isolante ISOLCOMER che 
impedisce all’umidità di salire, creando una barriera contro l’umidità 
ascendente. Le guaine possono essere in vetroresina liscia e bi-sabbiata.
Quest’ultima permette un ottima adesione della malta iniettata.
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ZEPPATURA
Molto importante a questo punto è l’inserimento a pressione delle zeppe 
di ancoraggio di materiale plastico.
Le zeppe Comer sono dotate di fori con canale di inserimento per 
la malta ed hanno la triplice funzione di comprimere  e bloccare 
definitivamente la lamina isolante nel taglio e di dare stabilità 
momentanea alla muratura in attesa dello riempimento e della 
successiva essiccazione della malta .
L’inserimento delle zeppe avviene a pressione con l’ausilio dell’apposito 
“battizeppa”.

› ZEPPE
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TAGLIO
La prima fase del procedimento consiste nel taglio del muro soggetto al fenomeno dell’umidità 
ascendente con speciali macchine costruite da COMER: EDIL T.
La caratteristica di queste macchine consiste nella possibilità di regolare il taglio sia  in altezza che 
in inclinazione e profondità.
Le nostre macchine possono operare tagli anche di spessori molto elevati, e di operare tagli non 
passanti qualora si dovesse salvaguardare rivestimenti già in opera su un lato della parete.
Il taglio si rende necessario sui muri portanti, perimetrali ed interni che sorgono direttamente dalle 
fondamenta, poichè proprio da queste l’umidità sale per principio di capillarità.

PULIZIA E LAVAGGIO
In questa fase si effettua la pulizia ed il lavaggio della sezione di taglio per facilitare l’inserimento 
dell’isolante IGROSTOP ed il successivo riempimento con malta cementizia.pr
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ZEPPATURA
Con il sistema IGROSTOP la zeppatura viene effettuata in entrambi 
i lati della muratura e con particolare attenzione nei punti nevralgici 
della struttura: angoli, spallature, sotto-finestre e nei punti più critici e 
di massima spinta strutturale dell’edificio. qu
ar
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INSERIMENTO DELLA LAMINA IGROSTOP
È la fase più importante del procedimento, consiste nel caricare la malta preventivamente 
preparata con additivi ed espansivi su entrambi i lati dell’isolante, ed inserirlo a pressione nel 
taglio facendolo scorrere nell’apposita cerniera ad incastro. 
IGROSTOP ha la duplice funzione di impedire all’umidità di salire verso l’alto, creando una 
resistente barriera  e di creare un bloccaggio delle murature rendendo la struttura più sicura.te
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a 
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› IGROSTOP

RIEMPIMENTO CON MALTA
CEMENTIZIA ADDITIVATA
La malta deve essere iniettata in tutta la sezione di taglio e può essere inserita con il sistema 
ad iniezione, a mezzo di apposita pompa pneumatica AIRJET Comer sf35 o serbatoi airjet 
comer di varie dimensioni, per l’iniezione forzata di malta.
Il suo utilizzo è previsto per murature inconsistenti e di spessore di 50 cm ed oltre. Le 
eccedenze di malta saranno espulse automaticamente nell’inserimento dell’isolante.se
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› SERBATOIO AIRJET

Tagliamuro elettriche da risanamento   
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EDIL T
Le macchine EDIL T Sono macchine semplici e robuste costruite per durare nel tempo.
Appositamente progettate per il taglio orizzontale delle murature adottano il sistema di azionamento semiautomatico (affondamento barra e catena manuale, 
avanzamento laterale automatico).
Il complesso barra e catena è completamente regolabile per potersi adattare al terreno e per decidere in autonomia l’altezza del taglio.
Entrambi i modelli sfruttano la potenza di due motori trifase da 3 kW che permettono di tagliare muri fino a 80cm (per il modello T80).
Le macchine sono equipaggiate di serie con una catena al widia per il taglio di murature in pietra naturale tenera o in mattoni, di un serbatoio olio per la 
lubrificazione della catena e di comodi rulli per il trasporto. 

› barra e catena per tagli fino a 60 cm
› set attrezzi 

DOTAZIONE STANDARD: 

› barra e catena per tagli fino a 80 cm
› set attrezzi 

DOTAZIONE STANDARD: 

modello codice

Sega da risanamento T60 completa di barra e catena cm. 60 EMTM-0000L

Sega da risanamento T80 completa di barra e catena cm. 80 EMTM-0000M

motore rotazione catena 380v 0.5 hp

motore avanzamento 380v 4hp

profondità di taglio 60 cm

passo catena 20mm

spessore taglio 13mm

peso 201 kg

motore rotazione catena 380v 0.5hp

motore avanzamento 380v 4hp

profondità di taglio 80cm

passo catena 20mm

spessore taglio 13mm

peso 208 kg

EDIL T60 EDIL T80
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modello codice foto/dettagli

PIGNONE PASSO 20MM
 Utilizzabile con tutte le catene passo  
 20mm: per macchine tagliamuro Comer Edil-T60 e T80

EPIG-0004

CATENA WIDIA passo 20mm
 38 maglie per barra da 48cm ECAT-0024

CATENA WIDIA passo 20mm
 44 maglie per barra da 60cm ECAT-0025

CATENA WIDIA passo 20mm
 54 maglie per barra da 80cm ECAT-0026

CATENA WIDIA passo 20mm
 64 maglie per barra da 100cm ECAT-0027

CATENA WIDIA passo 20mm
 80 maglie per barra da 130cm ECAT-0029

CATENA WIDIA passo 20mm
 Rotolo da 500 maglie ECAT-0035

DENTE DI TAGLIO DX passo 20mm ECAT-0031

DENTE DI TAGLIO SX passo 20mm ECAT-0049

MAGLIA DI COLLEGAMENTO CON RIVETTO  
 PASSO 20mm ECAT-0032

MAGLIA DI COLLEGAMENTO SENZA RIVETTO  
 PASSO 20mm ECAT-0034

MAGLIA MOTRICE passo 20mm ECAT-0033

BARRA CON RULLO SPESSORE 1.8
 Taglio utile 48cm EBAR-RU12

BARRA CON RULLO SPESSORE 1.8
 Taglio utile 60cm EBAR-RU13

BARRA CON RULLO SPESSORE 1.8
 Taglio utile 80cm EBAR-RU14

BARRA CON RULLO SPESSORE 1.8
 Taglio utile 100cm EBAR-RU15

BARRA CON RULLO SPESSORE 1.8
 Taglio utile 130cm EBAR-RU17

RULLO DI SOSTITUZIONE PER BARRE SPESSORE 1.8mm
 Fornito con quattro rivetti di fissaggio EACC-0038

INGRASSATORE PER RULLO EACC-0091

LUBRIFICANTE CATENA E20LUB
 Appositamente studiato per aumentare la vita di barre  
 e catene

EACC-0006C

Consumabili per risanamento
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ZEPPE DI ANCORAGGIO
Vengono prodotte con spessori differenziati impiegando resine termoindurenti, caratterizzate da elevata resistenza alla trazione, all’urto, alla pressione ed alla 
compressione.

Caratteristiche principali:
›  Appositamente testate per garantire gli standard produttivi idonei alle esigenza di zeppatura.
›  Appositi fori e scanalature per una migliore coesione della malta
›  Ampia gamma di misure per facilitare l’impiego nelle diverse tipologie di murature

INFORMAZIONI SALIENTI:
›  Per tagli realizzati con catena 404 utilizzare zeppe spessore 6.5 – 7.5 – 8.5 mm
›  Per tagli realizzati con catena ½” utilizzare zeppe spessore 8.5 – 10 – 11 mm
›  Per tagli realizzati con catena 20mm utilizzare zeppe spessore 10 – 11 – 12 – 13 mm

spessore 6.5mm 7.5mm 8.5mm 10mm 11mm 12mm 13mm

 Zeppe piccole  74x102 √ √ √
Zeppe medie  132x100 √ √ √ √ √ √ √
 Zeppe grandi  132x250 √ √ √ √

›  ZEPPA MEDIA

›  ZEPPA GRANDE

›  ZEPPA PICCOLA

modello codice
Zeppe piccole 8.5 confezione da 250 pezzi EZEP-0103

Zeppe piccole 11 confezione da 200 pezzi EZEP-0104

Zeppe piccole 12 confezione da 180 pezzi EZEP-0105

Zeppe medie 6.5 confezione da 350 pezzi EZEP-0106

Zeppe medie 7.5 confezione da 300 pezzi EZEP-0107

Zeppe medie 8.5 confezione da 250 pezzi EZEP-0108

Zeppe medie 10 confezione da 220 pezzi EZEP-0109

Zeppe medie 11 confezione da 200 pezzi EZEP-0110

Zeppe medie 12 confezione da 180 pezzi EZEP-0111

Zeppe medie 13 confezione da 180 pezzi EZEP-0112

Zeppe grandi 7.5 confezione da 100 pezzi EZEP-0113

Zeppe grandi 8.5 confezione da 100 pezzi EZEP-0114

Zeppe grandi 11 confezione da 100 pezzi EZEP-0115

Zeppe grandi 12 confezione da 100 pezzi EZEP-0116
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FLEX

Il  sistema isolante ISOLCOMER è costituito da lamine in vetroresina di primissima qualità.
Fornito in due versioni, liscio e bisabbiato per una maggior coesione della lamina con 
la malta cementizia.

È la risposta di Comer per gli interventi curvilinei:
Una lamina isolante in polietilene a bassa densità estremamente duttile, anche a 
basse temperature.

modello codice
Isolcomer LISCIO spessore 1.2mm
fornito in rotoli da 40 m2 EVET-0021

Isolcomer BISABBIATO spessore 2.3mm
fornito in rotoli da 20 m2 EVET-0023

Accessori per zeppe di ancoraggio

modello codice foto/dettagli

Batti zeppe EACC-0050

Seghetto pulisci taglio lunghezza 50cm EACC-0048

Accessori per lamine ISOLCOMER

modello codice foto/dettagli

Banchetto tagliaisolanti
Indispensabile per tagliare
dal rotolo i fogli di isolante in  
modo preciso evitando scarti.

EACC-0047

Taglia isolanti EACC-0049

Lamine isolanti

Sistema di giunzione di due lamine IGROSTOP (angolo).

Le lamine isolanti prodotte e distribuite da Comer sono costituite da materiali plastici 
compositi: resine poliesteri rinforzate con fibre di vetro o da plastici puri come polietileni a 
bassa densità.

Trovano il loro specifico impiego nell’isolamento delle murature dall’umidità ascendente.

I materiali isolanti Comer hanno elevata resistenza alla trazione, alla flessione ed alla 
compressione, sono testati per l’utilizzo nel campo edilizio.

	  

Sistema testato con numerose prove di scorrimento e simulazione sismica.
Fornito in pacchi da dieci lastre da 15x210cm (3,15 m2).

Sistema di giunzione di due lamine IGROSTOP.

	  

modello codice
  Lamina IGROSTOP 2 mt. x 0,15 (10 pezzi per pacco) EVET-0201

  Lamine IGROSTOP 4 mt. x 0,15 (10 pezzi per pacco) EVET-0202

Accessori per lamine IGROSTOP

modello codice foto/dettagli

Giunto di collegamento:
da inserire nei punti di unione per garantire una barriera continua-
contro l’umidità

EACC-0443

Tampone per iniezione larghezza 150mm:
da utilizzare per la momentanea chiusura del taglio durante l’iniezio-
ne

EACC-0440

Tampone per iniezione larghezza 300mm:
da utilizzare per la momentanea chiusura del taglio durante l’iniezione EACC-0441

Tampone per iniezione larghezza 450mm:
da utilizzare per la momentanea chiusura del taglio durante l’iniezione EACC-0442
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 Macchine per
 grandi lavori

www.comersrl.info

Questa gamma nasce dall’esperienza trentennale di Comer nel taglio 
professionale per la demolizione controllata di fabbricati. Oggi l’esigenza di 
mercato è poter effettuare interventi di taglio mirati, senza creare vibrazioni 
o danni alle strutture adiacenti. Questo tipo di intervento può essere fatto 
con attrezzature  molto tecniche che utilizzano utensili diamantati per il 
taglio dei materiali da costruzione.
La gamma propone diverse tipologie di macchine: seghe murali alta 
frequenza, idrauliche ed elettro-idrauliche.

Le seghe murali si dividono in:
Sega murale a disco WS 296 HF (ALTA FREQUENZA): macchina leggera e 
compatta con tecnologia alta frequenza, che permette di avere dimensioni 
molto ridotte, ideale per lavori dove ci siano problemi di spazio con spessori 
di taglio fino a 430 mm con centralina da 11 Kw. Ideale per imprese di 
costruzioni e demolitori.

Sega murale a disco TitanPower HF (ALTA FREQUENZA): Macchina 
alta frequenza compatta e molto potente.  Studiata appositamente per 
i professionisti della demolizione controllata, si propone  grazie alla 
tecnologia alta frequenza come macchina di ridotte dimensioni e facile 
per il trasporto. L’operatore potrà apprezzare l’estrema facilità di utilizzo di 
questa macchina combinata alla grande potenza fornita dalla centralina da 
22 kW.

Sega murale a disco WS 451HH (IDRAULICA): macchina robusta 
ed affidabile. Ottima per interventi di grandi dimensioni, ideale per il 
professionista del taglio della demolizione. La caratteristica di essere 
completamente idraulica fornisce all’operatore la sicurezza di estrema 
affidabilità nel tempo unita alla estrema semplicità in fase di manutenzione. 
Macchina ideale per interventi di taglio fino a 730 mm con centralina da 
15 kW.

Sega murale a disco WS 451EH (ELETTRO-IDRAULICA): macchina 
elettro-idraulica ideale per interventi di grandi dimensioni nella demolizione 
controllata. La caratteristica principale della Ws 450E è di unire la potenza 
dell’idraulica (azionamento disco) alla praticità di comandi elettrici per il 
movimento della macchina (avanzamento ed affondamento) . Macchina 
ideale per interventi di taglio fino a 730 mm con centralina da 15 kW.

› TITAN

seghe murali

WS 296 HF (ALTA FREQUENZA) 
Sega murale a disco per interventi di taglio fino a 296 mm
Per tagliare in modo rapido e preciso cemento armato, pietra e murature miste, con macchina a disco a tecnologia alta frequenza
Grande velocità, leggerezza e maneggevolezza unite a grande potenza, le caratteristiche principali di WS 296 HF. Il sistema è alimentato da centralina da 11 Kw.  
La macchina fornita di tecnologia alta frequenza, (che ne riduce notevolmente pesi e dimensioni) e’ in grado di effettuare tagli precisi su qualsiasi tipologia 
di materiale da costruzione. La macchina scorre su binari in alluminio molto leggeri, è comandata da pulsantiera a spalla con 10 mt di filo. Questo permette 
all’operatore di operare in sicurezza lontano dal luogo di lavoro.
La macchina e’ dotata di braccio di taglio con rotazione a 360° che permette tagli oltre la fine del binario. La sega murale WS296 HF è dotata di sistema 
automatico antibloccaggio disco che dona   all’operatore la possibilità di lavorare in estrema tranquillità in quanto la macchina decelera l’avanzamento 
automaticamente nel caso in cui ci siano rallentamenti  nella velocità di rotazione del disco. La macchina se equipaggiata di apposita flangia può effettuare tagli 
filo muro.  
Macchina ideale per imprese di costruzioni e professionisti del taglio

Profondità max. di taglio 430 mm

Diametro del disco utilizzabile
Da 650 mm 
A 1000 mm

Diametro max del disco utilizzabile senza pretaglio 800 mm

Motore azionamento disco Integrato alta frequenza

Centralina Alta frequenza da 11 kw

Avanzamento Elettrico 

Affondamento Elettrico

Comandi Pulsantiera a spalla

Peso testa di taglio 32 kg

modello codice
Sega murale WS 296 HF  EACC-0528
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Seghe murali a disco   

DOTAZIONE STANDARD:
› testa di taglio con carter da 800 mm
› comando a spalla con 10 mt di cavo
› rotaia da 700 mm 

› rotaia da 1400 mm
› piede supporto rotaia (3 pezzi)
› centralina alta frequenza da 11 kw

N.B. LA DOTAZIONE DELLA MACCHINA PUÒ SUBIRE NOTEVOLI VARIAZIONI IN BASE AL LAVORO DA ESEGUIRE.
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TITAN POWER HF (ALTA FREQUENZA)
Sega murale a disco per interventi di taglio fino a 680 mm.
Per tagliare in modo rapido e preciso cemento armato, pietra e murature miste, con macchina a disco con tecnologia alta 
frequenza per uso esclusivamente professionale.
La sega murale Titan Power HF è una macchina di ultima generazione studiata e progettata con tecnologia alta frequenza. Titan Power è costruita con ingranaggi 
di trasmissione che permettono al motore elettrico di conferire alla macchina la maggior potenza possibile. Il basso numero di giri del motore (6000’ al min) 
riduce al minimo gli interventi di manutenzione sullo stesso. Il sistema rapido di smontaggio del motore; azionamento disco offre all’operatore la possibilità di 
ridurre notevolmente i pesi nelle fasi di spostamento macchina o di installazione. La macchina scorre su binari in acciaio molto robusti  ed e’ comandata in tutte 
le sue funzioni tramite una pulsantiera a spalla con 10 mt di cavo. Titan Power HF dotata di apposita flangia puo’ tagliare a filo muro. Da notare che la macchina 
è accessoriata di serie con un sistema completamente automatico (utilizzabile a scelta dall’operatore) che regola la velocità dei movimenti (avanzamento 
e spostamento) e del taglio, in base alla durezza del materiale da tagliare. Questo permette di non bloccare il disco in fase di taglio. La macchina è rivolta 
all’utilizzatore professionale che intende attrezzarsi con una macchina di ultima generazione ma al contempo di facile manutenzione meccanica.
Macchina ideale per interventi di taglio fino a 680 mm con centralina da 22 kW.

› testa di taglio con carter da 800 mm
› comando a spalla con 10 mt di cavo
› rotaia da 2250 mm 
› rotaia da 1500 mm

› piede supporto rotaia (4 pezzi)
› centralina alta frequenza da 22 kw 
› cassetta attrezzi

DOTAZIONE STANDARD: 

modello codice

Sega murale Titan Power HF EBRA-0551
modello codice
Sega murale WS 451 HH idraulica EACC-0527

Sega murale WS 451 EH elettrica EACC-0526

Profondità max. di taglio 680 mm

Diametro del disco utilizzabile Da 800 mm  A 1500 mm

Diametro max del disco utilizzabile senza pretaglio 800 mm

Motore azionamento disco Integrato alta frequenza

Centralina Alta frequenza da 22 kw

Avanzamento Elettrico 

Affondamento Elettrico

Comandi Pulsantiera a spalla

Peso testa di taglio 27 kg + 14 kg (motore)

N.B. LA DOTAZIONE DELLA MACCHINA PUÒ SUBIRE NOTEVOLI VARIAZIONI IN BASE AL LAVORO DA ESEGUIRE.

WS 451 HH e WS 451 EH  
(ELETTRO-IDRAULICA)
Sega murale a disco per interventi di taglio fino a 730 mm.
Per tagliare in modo rapido e preciso cemento armato, pietra e murature miste, con macchina a disco idraulica ed 
elettroidraulica
Le seghe murali a disco WS 451 HH e WS 451 EH sono macchine molto potenti e robuste ideali per grandi lavori di demolizione e per imprese professionali di 
tagli e perforazione.
Sega murale a disco WS 451 HH: ottima per interventi di grandi dimensioni, la caratteristica di essere completamente idraulica fornisce all’operatore la sicurezza 
di estrema affidabilità nel tempo unita alla grande semplicità in fase di manutenzione. I binari di scorrimento sono in alluminio dunque molto leggeri.
I comandi sono posti sulla centralina tramite un sistema di leveraggio. WS 451 HH e’ dotata di braccio di taglio con rotazione a 360° che permette tagli oltre la 
fine del binario. La macchina non necessita di flangia per effettuare tagli filo muro.  
Macchina ideale per interventi di taglio fino a 730 mm con centralina da 15 kw.
Sega murale a disco WS 451 EH: ideale per interventi di grandi dimensioni. La macchina scorre su binari in alluminio molto leggeri ed è comandata da pulsantiera 
a spalla con 10 mt di filo. Questo permette all’operatore di operare in sicurezza lontano dal luogo di lavoro.
WS 451 EH e’ dotata di braccio di taglio con rotazione a 360° con il quale si possono eseguire tagli oltre la fine del binario. La macchina non necessita di flangia 
per effettuare tagli filo muro. L’accessorio antibloccaggio disco integrato nella macchina fa si che venga ridotta automaticamente la velocita’ di avanzamento nel 
caso in cui ci siano rallentamenti nei giri di rotazione del disco. Macchina ideale per interventi di taglio fino a 730 mm con centralina da 15 kW.

DOTAZIONE STANDARD: WS 451 HH IDRAULICA

› testa di taglio con carter da 800 mm
› comandi posti sulla centralina (leve)
› rotaia da 700 mm 
› rotaia da 1400 mm
› piede supporto rotaia (3 pezzi)
› centralina alta frequenza da 15 kw (HAG 12.20)
› set tubi

DOTAZIONE STANDARD: WS 451 EH ELETTRO-IDRAULICA

› testa di taglio con carter da 800 mm
› comando a spalla con 10 mt di cavo
› rotaia da 700 mm 
› rotaia da 1400 mm
› piede supporto rotaia (3 pezzi)
› centralina alta frequenza da 15 kw (HAG 12.10)

N.B. LA DOTAZIONE DELLA MACCHINA PUO’ SUBIRE NOTEVOLI VARIAZIONI IN BASE AL LAVORO DA ESEGUIRE.

dotazione standard: WS 451 HH idraulica

 WS 451 HH WS 451 EH
Profondità max. di taglio 730 mm 730 mm

 Diametro del disco utilizzabile da 600 mm 
a 1600 mm

da 600 mm  
a 1600 mm

Diametro max del disco utilizzabile   
senza pretaglio

800 mm 800 mm

Motore azionamento disco idraulico idraulico

Centralina elettrica 30 kw elettrica 30 kw

Avanzamento idraulico elettrico

 Affondamento idraulico elettrico

Comandi leve poste sulla centralina comando a spalla

Peso testa di taglio 35 kg + 6.5 kg (motore) 35 kg + 6.5 kg (motore)

Foro disco 60 mm 60 mm
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seghe murali
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Accessori per seghe murali

modello codice foto/dettagli

BINARI E SUPPORTI BINARI

› Binario 700 mm ETEC-0110 WS 290 e WS 451

› Binario 1400 mm ETEC-0087 WS 290 e WS 451

› Binario 2100 mm ETEC-0238 WS 290 e WS 451

› Piede supporto rotaia ETEC-0091 WS 290 e WS 451

› Binario 1500 mm EBRA-A001 Titan Power

› Binario 2250 mm EBRA-A002 Titan Power

› Piede supporto rotaia EBRA-A003 Titan Power

CARTER PROTEZIONE DISCO

› Protezione disco Ø 800 ETEC-0094 WS 290 e WS 451

› Protezione disco Ø 1000 ETEC-0116 WS 290 e WS 451

› Protezione disco Ø 1200 ETEC-0239 WS 290 e WS 451

› Protezione disco Ø 1600 ETEC-0118 WS 290 e WS 451

› Protezione disco Ø 800 EBRA-A007 Titan Power

›Protezione disco Ø 1000 EBRA-A008 Titan Power

› Protezione disco Ø 1200 EBRA-A009 Titan Power

› Protezione disco Ø 1500 EBRA-A010 Titan Power

FLANGIA FILO MURO E CARTER PROTEZIONE 
DISCO FILO MURO

› Flangia filo muro ETEC-0125 WS 290 

› Flangia filo muro ETEC-A002 WS 451

› Flangia filo muro EBRA-A011 Titan Power

› Protezione disco filo muro Ø 800 ETEC-0121 WS 290 e WS 451

› Protezione disco filo muro Ø 1000 ETEC-0122 WS 290 e WS 451

› Protezione disco filo muro Ø 1200 ETEC-0123 WS 451

› Protezione disco filo muro Ø 800 EBRA-A012 Titan Power

› Protezione disco filo muro Ø 1000 EBRA-A013 Titan Power

› Protezione disco filo muro Ø 1200 EBRA-A014 Titan Power

› Protezione disco filo muro Ø 1500 EBRA-A015 Titan Power

Note
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utensili diamantati

 Dischi e corone diamantate
Dall’esperienza trentennale, COMER ha studiato una gamma di 
utensili diamantati idonea alla perforazione ed al  taglio di tutti i tipi di 
materiali presenti in edilizia.

La gamma è composta da dischi e corone per taglio a secco, per 
taglio ad umido ed inoltre dischi e corone con tecnologia del diamante 
posizionato.
Quest’ultima è una importante rivoluzione tecnologica nel campo degli 
utensili diamantati.
L’innovativa tecnologia consiste nella particolare “distribuzione a 
rete tridimensionale controllata” dei granuli di diamante sintetico  
contenuti all’interno della parte tagliente degli utensili.
La resa (durata) degli utensili diamantati tradizionali è di norma 
inversamente proporzionale alla velocità di taglio, grazie al nuovo 
sistema si è raggiunto un evidente incremento della durata, e 
contemporaneamente un notevole aumento della velocità di taglio; 
ma il vantaggio sostanziale è rappresentato dalla costanza delle 
prestazioni di taglio per tutta la vita dell’utensile diamantato.

Su tutte le tipologie di disco diamantato si possono effettuare forature 
speciali che devono essere comunicate al momento dell’ordine.

La base della tecnologia

Collocazione funzionale della polvere diamantata

Tabella compartiva tecnologia arix

+ VELOCITÀ
+ DURATA
+ STABILITÀ NEL TEMPO

VE
LO
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 D
I T

AG
LI

O

N° DI TAGLI

TECNOLOGIA ARIX

DISEGNO DI TAGLIO VELOCE GAMMA NORMALE

DISEGNO DI TAGLIO SOSTENIBILE GAMMA NORMALE

PRODOTTI CONVENZIONALI

È praticamente impossibile trovare un disco  diamantato che sia perfetto in ogni situazione.
Qual’ è la miglior strada per trovare questa soluzione?
ARIX è attualmente la miglior soluzione a problemi di performance sia in termini di velocità che di durata.
La tecnologia che  permette di avere un perfetto posizionamento del diamante all’interno di un reticolo 
tridimensionale, ciò consente, a differenza dei segmenti tradizionali in cui il posizionamento dei diamanti è 
casuale, di avere maggior velocità e durata su tutti i tipi di materiale.    

La tecnologia ARIX può dare molteplici forme al reticolo diamantato per meglio adattarsi alle esigenze di taglio richieste e dal tipo di macchina utilizzata 

Nella tabella comparativa è possibile visualizzare le differenti performance di taglio di un prodotto ARIX rispetto ad un tradizionale disco diamantato           

www.comersrl.info
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utensili diamantati

› scanalatori

Dischi diamantati A SECCO

modello codice foto/dettagli

RB LASER ROSSO MATERIALI TENERI
Disco a segmenti per il taglio e la scanalatura di materiali teneri e  poco 
abrasivi come: mattoni pieni, laterizi, cotto, ceramica rivestita e ceramica 
pavimenti. Foro 30-22.2

RB LASER ROSSO Ø 125 EDIS-B267

RB LASER ROSSO Ø 135 EDIS-B135

RB LASER ROSSO Ø 150 EDIS-B164

RB LASER ROSSO Ø 180 EDIS-B251

RB LASER ROSSO Ø 230 EDIS-B252

RBA LASER GRIGIO MATERIALI DURI
Disco a segmenti per il taglio e la scanalatura di materiali duri e  abrasivi 
come: Calcestruzzo armato, calcestruzzo non armato, precompressi, pietre 
naturali dure. 30-22.2

RBA LASER GRIGIO Ø 125 EDIS-B268

RBA LASER GRIGIO Ø 135 EDIS-B220

RBA LASER GRIGIO Ø 150 EDIS-B221

RBA LASER GRIGIO Ø 180 EDIS-B256

RBA LASER GRIGIO Ø 230 EDIS-B257

DISCO GAMMA AX DIAMANTE POSIZIONATO
Disco a segmenti per il taglio e la scanalatura di materiali molto duri  
come: Cemento armato, cemento vibrato e pietre naturali dure mattone. 30-22.2

DISCO AX Ø 150 EDIS-0445

DISCO AX Ø 180 EDIS-0446

DISCO AX Ø 230 EDIS-0447

FOTO
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utensili diamantatiDischi diamantati A SECCO ED UMIDO, SALDATURA LASER

METEOR LASER GRIGIO ASFALTO
Indicato per asfalto, materiali teneri e molto abrasivi. Consigliato per 
troncatrici manuali e macchine taglia pavimenti max 15 hp.
Foro: 22,2 - 25,4

METEOR LASER GRIGIO Ø 300 EDIS-B065

METEOR LASER GRIGIO Ø 350 EDIS-B066

METEOR LASER GRIGIO Ø 400 EDIS-B067

METEOR LASER GRIGIO Ø 450 EDIS-B068

METEOR LASER GRIGIO Ø 500 EDIS-B126

METEOR LASER GRIGIO Ø 600 EDIS-B127

GAMMA STANDARD
modello codice foto/dettagli

FLASH LASER VIOLA UNIVERSALE Indicato per un impiego universale
(cemento, mattoni materiali semi-abrasivi).
Foro: 22,2 - 25,4 

FLASH LASER VIOLA Ø 115 EDIS-B120

FLASH LASER VIOLA Ø 230 EDIS-B121

FLASH LASER VIOLA Ø 300 EDIS-B123

FLASH LASER VIOLA Ø 350 EDIS-B124

FLASH LASER VIOLA Ø 400 EDIS-B232

FLASH LASER VIOLA Ø 450 EDIS-B260

FLASH LASER VIOLA Ø 500 EDIS-B281

COSMO LASER BLU CEMENTO ARMATO
Indicato per calcestruzzo armato.  Consigliato per troncatrici manuali e macchine 
taglia pavimenti max 15 hp.
Foro: 22,2 - 25,4 

COSMO LASER BLU Ø 115 EDIS-B227

COSMO LASER BLU Ø 230 EDIS-B106

COSMO LASER BLU Ø 300 EDIS-B063

COSMO LASER BLU Ø 350 EDIS-B064

COSMO LASER BLU Ø 400 EDIS-B093

COSMO LASER BLU Ø 450 EDIS-B094

COSMO LASER BLU Ø 500 EDIS-B125

COSMO LASER BLU Ø 600 EDIS-B154

› troncatore › seghe da banco

modello codice foto/dettagli
DISCO GAMMA AX-LX-SX 
DIAMANTE POSIZIONATO
Disco a segmenti per il taglio e la scanalatura di materiali molto duri come: 
cemento armato, cemento vibrato e pietre naturali. 
Consigliato per troncatrici manuali e macchine taglia pavimenti 25.4 - 30

DISCO GAMMA AX-LX Ø 300 EDIS-0449

DISCO GAMMA AX-LX Ø 350 EDIS-0453A

DISCO GAMMA AX-LX Ø 400 EDIS-0455

DISCO GAMMA AX-SX Ø 450 EDIS-0458

DISCO GAMMA AX-SX Ø 500 EDIS-0459

DISCO GAMMA AX-LXR  AX-SXA  
DIAMANTE POSIZIONATO
Indicato per asfalto, materiali teneri e molto abrasivi. 
Consigliato per troncatrici manuali e macchine taglia pavimenti  25.4 - 30

DISCO GAMMA AX-LXR Ø 300 EIDS-0443

DISCO GAMMA AX-LXR Ø 350 EDIS-0454

DISCO GAMMA AX-SXA Ø 400 EDIS-0471

DISCO GAMMA AX- SXA Ø 450 EDIS-0472

DISCO GAMMA AX- SXA Ø 500 EDIS-0473

GAMMA SUPERIORE

› tagliasfalto
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utensili diamantati› troncatore › seghe
 da banco

modello codice foto/dettagli

SPRINT LASER GIALLO MARMO - CERAMICA
DISCO A SEGMENTI RAVVICINATI
Indicato per marmo,ricottura,monocottura, gres porcellanato  ceramiche e 
maioliche graniti pietre naturali. Foro: 22,2 - 25,4

SPRINT LASER GIALLO Ø 115 EDIS-B228

SPRINT LASER GIALLO Ø 230 EDIS-B244

SPRINT LASER GIALLO Ø300 EDIS-B230

SPRINT LASER GIALLO Ø 350 EDIS-B223

SPRINT GIALLO MARMO – CERAMICA
A CORONA TURBO. Indicato per marmo, ricottura, monocottura, gres    
porcellanato ceramiche e maioliche graniti pietre naturali.
Foro: 22,2 - 25,4 

SPRINT LASER GIALLO Ø 115 EDIS-B263

SPRINT LASER GIALLO Ø 125 EDIS-B259

SPRINT LASER GIALLO Ø180 EDIS-B261

SPRINT LASER GIALLO Ø 230 EDIS-B264

SPRINT LASER GIALLO Ø 300 EDIS-B266

SPRINT LASER GIALLO Ø 350 EDIS-B223A

TURBO ARANCIO MARMO - CERAMICA
DISCO A CORONA CONTINUA LISCIA DA FINITURA
Marmo,ricottura,monocottura, gres porcellanato ceramiche e  maioliche 
graniti pietre naturali. Foro: 22,2 - 25,4

TURBO ARANCIO Ø 115 EDIS-B234

TURBO ARANCIO Ø 125 EDIS-B262

TURBO ARANCIO Ø 150 EDIS-B235

TURBO ARANCIO Ø 180
EDIS-B236

TURBO ARANCIO Ø 230
EDIS-B238

TURBO ARANCIO Ø 250
EDIS-B239

TURBO ARANCIO Ø 300
EDIS-B240

TURBO ARANCIO Ø 350
EDIS-B258

Dischi diamantati per
MARMO E CERAMICA

GAMMA STANDARD

› tagliasfalto › seghe
 da bancoDischi diamantati per

SEGHE A BANCO
› seghe a banco

modello codice foto/dettagli

MU - AZZURRO PER IMPIEGO UNIVERSALE. DISCO A SEGMENTI
Indicato per un taglio esclusivamente ad acqua per una maggiore  durata 
dell’utensile diamantato.
Esclusivamente per un utilizzo con seghe a banco.
FORO 30-25.4
*FORATURA DA COMUNICARE AL MOMENTO DELL’ACQUISTO

MU - AZZURRO Ø 300 EDIS-B013

MU - AZZURRO Ø 350 EDIS-B014

MU - AZZURRO Ø 400 EDIS-B015

MU - AZZURRO Ø 450 EDIS-B316

MU - AZZURRO Ø 500 EDIS-B317

MU - AZZURRO Ø 600* EDIS-B318

MU - AZZURRO Ø 650* EDIS-B322

MU - AZZURRO Ø 700* EDIS-B323

MU - AZZURRO Ø 720* EDIS-B286

MU - AZZURRO Ø 750* EDIS-B285

MU - AZZURRO Ø 800* EDIS-B324

MU - AZZURRO Ø 900* EDIS-B325

MU - AZZURRO Ø 1000* EDIS-0281

GAMMA STANDARD
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utensili diamantati

modello codice foto/dettagli

Disco AX SUPERIORE con tecnologia diamante posizionato
CEMENTO ARMATO
Spessore segmento: 5 mm fino al diametro 800 mm e 4.4 mm
dal diametro 900 mm
*FORATURA DA COMUNICARE AL MOMENTO DELL’ACQUISTO

AX SUPERIORE Ø 600* SP 4,8 EDIS-0469

AX SUPERIORE Ø 700* SP 4,8 EDIS-0460

AX SUPERIORE Ø 800* SP 4,8 EDIS-0462

AX SUPERIORE Ø 800 sp 4.4* EDIS-0470

AX SUPERIORE Ø 900* SP 4,4 EDIS-0463

AX SUPERIORE Ø 1000* SP 4,4 EDIS-0464

AX SUPERIORE Ø 1200* SP 4,4 EDIS-0465

AX SUPERIORE Ø 1400* SP 4,4 EDIS-0474

AX SUPERIORE Ø 1600* SP 4,4 EDIS-0468

GAMMA SUPERIORE

› tagliasfalto› sega
 muraleDischi diamantati per

SEGHE MURALI E TAGLIASFALTO ELETTRICHE
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utensili diamantatiCorone diamantate attacco M16

MURATURE DI MATTONI
GAMMA STANDARD

modello codice foto/dettagli

CORONE DIAMANTATE PER CAROTATRICI MANUALI 
(GAMMA STANDARD)
Per il taglio a secco. Saldate al laser.
Attacco M16. ALTEZZA UTILE 150 mm

CORONE DIAMANTATE Ø 25 EFOR-0201

CORONE DIAMANTATE Ø 32 EFOR-0202

CORONE DIAMANTATE Ø 42 EFOR-0204

CORONE DIAMANTATE Ø 52 EFOR-0206

CORONE DIAMANTATE Ø 57 EFOR-0227

CORONE DIAMANTATE Ø 62 EFOR-0207

CORONE DIAMANTATE Ø 68 EFOR-0228

CORONE DIAMANTATE Ø 72 EFOR-0208

CORONE DIAMANTATE Ø 82 EFOR-0209

CORONE DIAMANTATE Ø 92 EFOR-0210

CORONE DIAMANTATE Ø 102 EFOR-0211

CORONE DIAMANTATE Ø 112 EFOR-0212

CORONE DIAMANTATE Ø 122 EFOR-0213 A

CORONE DIAMANTATE Ø 127 EFOR-0229

CORONE DIAMANTATE Ø 132 EFOR-0214

CORONE DIAMANTATE Ø 142 EFOR-0215

CORONE DIAMANTATE Ø 152 EFOR-0216

CORONE DIAMANTATE Ø 162 EFOR-0218

CORONE DIAMANTATE Ø 182 EFOR-0225

CORONE DIAMANTATE Ø 202 EFOR-0226

› motore per carotaggio Corone diamantate attacco M16

MURATURE DI MATTONI
GAMMA SUPERIORE
modello codice foto/dettagli

CORONE DIAMANTATE PER CAROTATRICI MANUALI  
(GAMMA SUPERIORE)
Diamante posizionato per una lunga durata e grandi prestazioni. 
Per il taglio a secco. Saldate al laser. Attacco M16. ALTEZZA UTILE 150 mm

CORONE DIAMANTATE Ø 25 EFOR-B201

CORONE DIAMANTATE Ø 32 EFOR-B202

CORONE DIAMANTATE Ø 42 EFOR-B204

CORONE DIAMANTATE Ø 52 EFOR-B206

CORONE DIAMANTATE Ø 57 EFOR-B227

CORONE DIAMANTATE Ø 62 EFOR-B207

CORONE DIAMANTATE Ø 68 EFOR-B228

CORONE DIAMANTATE Ø 72 EFOR-B208

CORONE DIAMANTATE Ø 82 EFOR-B209

CORONE DIAMANTATE Ø 92 EFOR-B210

CORONE DIAMANTATE Ø 102 EFOR-B211

CORONE DIAMANTATE Ø 112 EFOR-B212

CORONE DIAMANTATE Ø 122 EFOR-B213 A

CORONE DIAMANTATE Ø 127 EFOR-B229

CORONE DIAMANTATE Ø 132 EFOR-B214

CORONE DIAMANTATE Ø 142 EFOR-B215

CORONE DIAMANTATE Ø 152 EFOR-B216

CORONE DIAMANTATE Ø 162 EFOR-B218

CORONE DIAMANTATE Ø 182 EFOR-B225

CORONE DIAMANTATE Ø 202 EFOR-B226
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utensili diamantati
› motore per carotaggio
  con supporto

Foretti diamantati a
 secco/umido attacco ½ gas

modello codice foto/dettagli

FORETTI ATTACCO 1/2” GAS 
Per il taglio a secco ed ad umido
Attacco ½ gas

Corona Ø 10 mm H 150 mm EFOR-0125

Corona Ø 12 mm H 150 mm EFOR-0124

Corona Ø 14 mm H 200 mm EFOR-0123

Corona  Ø 16 mm H 200 mm EFOR-0122

Corona Ø 18 mm H 200 mm EFOR-0121

Corona Ø 20 mm H 200 mm EFOR-0033

Corona Ø 22 mm H 300 mm EFOR-0034

Corona Ø 25 mm H 300 mm EFOR-0035

Corona Ø 30 mm H 300 mm EFOR-0036

Corona Ø 35 mm H 300 mm EFOR-0037

Corona Ø 41 mm H 300 mm EFOR-0039

Corona Ø 51 mm H 300 mm EFOR-0043

Corona Ø 61 mm H 300 mm EFOR-0046

Corona Ø 71 mm H 300 mm EFOR-0049

Corona Ø 81 mm H 300 mm EFOR-0153

Corona Ø 91 mm H 300 mm EFOR-0087

Corona Ø 101 mm H 300 mm EFOR-0154

Corona Ø 111 mm H 300 mm EFOR-0088

Corona Ø 121 mm H 300 mm EFOR-0156

Corona Ø 131 mm H 300 mm EFOR-0080

Corona Ø 141 mm H 300 mm EFOR-0081

Corona Ø 151 mm H 300 mm EFOR-0155

Corona Ø 161 mm H 300 mm EFOR-0076

Corona Ø 171 mm H 300 mm EFOR-0078

Corona Ø 201 mm H 300 mm EFOR-0070

› supporto
  per carotaggio

› motore manuale
  per carotaggio 

CEMENTO

Corone diamantate ad umido
per asfalto attacco 1”1/4 

MATERIALI ABRASIVI
(ASFALTO E MURATURA MISTA)

modello codice foto/dettagli

Corona Ø 51 mm H 450 EFOR-0350

Corona Ø 81 mm H 450 EFOR-0351

Corona Ø 101 mm H 450 EFOR-0352

Corona Ø 121 mm H 450 EFOR-0353

Corona Ø 131 mm H 450 EFOR-0356

Corona Ø 151 mm H 450 EFOR-0354

Corona Ø 161 mm H 450 EFOR-0359

Corona Ø 200 mm H 450 EFOR-0355

› motore per carotaggio con supporto

› supporto
  per carotaggio
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utensili diamantatiCorone diamantate ad umido
attacco 1”1/4 

CEMENTO E CEMENTO ARMATO
GAMMA STANDARD
modello codice foto/dettagli

Ideali per perforazioni ad umido su cemento e pietra non abrasiva

Corona Ø 41 mm H 450 EFOR-0073

Corona Ø 51 mm H 450 EFOR-0126

Corona Ø 61 mm H 450 EFOR-0127

Corona Ø 71 mm H 450 EFOR-0109

Corona Ø 81 mm H 450 EFOR-0074

Corona Ø 91 mm H 450 EFOR-0077

Corona Ø 101mm H 450 EFOR-0079

Corona Ø 111mm H 450 EFOR-0082

Corona Ø 121mm H 450 EFOR-0083

Corona Ø 131mm H 450 EFOR-0084

Corona Ø 141mm H 450 EFOR-0085

Corona Ø 151mm H 450 EFOR-0086

Corona Ø 161mm H 450 EFOR-0111

Corona Ø 171mm H 450 EFOR-0089

Corona Ø 201mm H 450 EFOR-0091

Corona Ø 251mm H 450 EFOR-0093

Corona Ø 301mm H 450 EFOR-0095

› motore per carotaggio

› supporto
  per carotaggio

Corone diamantate ad umido attacco 1”1/4 

CEMENTO E CEMENTO ARMATO
GAMMA SUPERIORE
modello codice foto/dettagli

Ideali per perforazioni su cemento e pietra non abrasiva. 
Alta durata e prestazioni.

Corona Ø 41 mm H 450 EFOR-B073

Corona Ø 51 mm H 450 EFOR-B126

Corona Ø 61 mm H 450 EFOR-B127

Corona Ø 71 mm H 450 EFOR-B109

Corona Ø 81 mm H 450 EFOR-B074

Corona Ø 91 mm H 450 EFOR-B077

Corona Ø 101mm H 450 EFOR-B079

Corona Ø 111mm H 450 EFOR-B082

Corona Ø 121mm H 450 EFOR-B083

Corona Ø 131mm H 450 EFOR-B084

Corona Ø 141mm H 450 EFOR-B085

Corona Ø 151mm H 450 EFOR-B086

Corona Ø 161mm H 450 EFOR-B111

Corona Ø 171mm H 450 EFOR-B089

Corona Ø 201mm H 450 EFOR-B091

Corona Ø 251mm H 450 EFOR-B093

Corona Ø 301mm H 450 EFOR-B095
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utensili diamantati

modello codice foto/dettagli

RACCORDO DI ADATTAMENTO
Per poter utilizzare i tubi di prolunga e le corone, è necessario   
applicare sul motore un raccordo di adattamento dello stesso  
diametro di foratura

Raccordo di adattamento Ø 26 EACC-0024 Pronto all’uso

Raccordo di adattamento Ø 35 EACC-0054 Pronto all’uso

Raccordo di adattamento Ø 40 EACC-0055 Pronto all’uso

Raccordo di adattamento Ø 50 EACC-0056 Pronto all’uso

Raccordo di adattamento Ø 60 EACC-0057 Pronto all’uso

Raccordo di adattamento Ø 80 EACC-0058 Pronto all’uso

Raccordo di adattamento Ø 100 EACC-0219 Pronto all’uso

Raccordo di adattamento Ø 120 EACC-0297 Pronto all’uso

Raccordo di adattamento Ø 150 EACC-0293 Pronto all’uso

Tubi di prolunga per fori continui lunghezza utile 250 mm

Tubi di prolunga Ø 26 EACC-0025 Pronto all’uso

Tubi di prolunga Ø 35 EACC-0026 Pronto all’uso

Tubi di prolunga Ø 40 EACC-0027 Pronto all’uso

Tubi di prolunga Ø 50 EACC-0028 Pronto all’uso

Tubi di prolunga Ø 60 EACC-0029 Pronto all’uso

Tubi di prolunga Ø 80 EACC-0030 Pronto all’uso

Tubi di prolunga Ø 100 EACC-0217 Pronto all’uso

Tubi di prolunga Ø 120 EACC-0298 Pronto all’uso

Tubi di prolunga Ø 150 EACC-0294 Pronto all’uso

Occorre:
› Un raccordo di adattamento del diametro di foratura.
› Un tubo di prolunga lunghezza 250 mm del diametro di foratura.
› Quantità di  tubi di prolunga lunghezza 500 mm del diametro di foratura,

sufficenti per eseguire l’intero foro.
› Estrattore da utilizzare quando si effettuano fori ciechi, cioè non passanti.
› Una corona del diametro di foratura.

modello codice foto/dettagli

Tubi di prolunga per fori continui lunghezza utile 500 mm

Tubi di prolunga Ø 26 EACC-0031 Pronto all’uso

Tubi di prolunga Ø 35 EACC-0032 Pronto all’uso

Tubi di prolunga Ø 40 EACC-0033 Pronto all’uso

Tubi di prolunga Ø 50 EACC-0034 Pronto all’uso

Tubi di prolunga Ø 60 EACC-0035 Pronto all’uso

Tubi di prolunga Ø 80 EACC-0036 Pronto all’uso

Tubi di prolunga Ø 100 EACC-0218 Pronto all’uso

Tubi di prolunga Ø 120 EACC-0299 Pronto all’uso

Tubi di prolunga Ø 150 EACC-0295 Pronto all’uso

Estrattore
Da abbinare al sistema di perforazione per fori in continuo.

Estrattore Ø 26 EACC-0362 Pronto all’uso

Estrattore Ø 35 EACC-0361 Pronto all’uso

Estrattore Ø 40 EACC-0363 Pronto all’uso

Estrattore Ø 50 EACC-0354 Pronto all’uso

Estrattore Ø 60 EACC-0359 Pronto all’uso

Estrattore Ø 80 EACC-0364 Pronto all’uso

Estrattore Ø 100 EACC-0360 Pronto all’uso

Estrattore Ø 120 EACC-0365 Pronto all’uso

Estrattore Ø 150 EACC-0366 Pronto all’uso

Schema di perforazione

Estrattore

Prolunghe ed accessori
per la perforazione in continuo
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utensili diamantati

DIAMETRI SUPERIORI A RICHIESTA

modello codice foto/dettagli

CORONE IMPREGNATE
Indicate per: CEMENTO ARMATO, CEMENTO VECCHIO
PIETRE NATURALI DURE

Corona Impregnata Ø 26 EFOR-0103

Corona Impregnata Ø 35 EFOR-0104

Corona Impregnata Ø 40 EFOR-0105

Corona Impregnata Ø 50 EFOR-0106

Corona Impregnata Ø 60 EFOR-0107

Corona Impregnata Ø 80 EFOR-0108

Corona Impregnata Ø 100 EFOR-0147

Corona Impregnata Ø 120 EFOR-0157

Corona Impregnata Ø 150 EFOR-0159

CORONE INCASTONATE
Indicate per: TUFO - LATERIZI - ASFALTO - MURATURA MISTA - PIETRE   
NATURALI  -CEMENTO VECCHIO NON ARMATO 
Le corone incastonate a richiesta possono essere fornite per la  perforazione 
a secco.

Corona Incastonata Ø 26 EFOR 0097

Corona Incastonata Ø 35 EFOR 0098

Corona Incastonata Ø 40 EFOR 0099

Corona Incastonata Ø 50 EFOR 0100

Corona Incastonata Ø 60 EFOR 0101

Corona Incastonata Ø 80 EFOR 0102

Corona Incastonata Ø 100 EFOR 0148

Corona Incastonata Ø 120 EFOR 0219

Corona Incastonata Ø 150 EFOR-0158

Occorre:
› Un raccordo di adattamento del diametro di foratura.
› Un tubo di prolunga lunghezza 250 mm del diametro di foratura.
› Quantità di  tubi di prolunga lunghezza 500 mm del diametro di foratura,

sufficenti per eseguire l’intero foro.
› Estrattore da utilizzare quando si effettuano fori ciechi, cioè non passanti.
› Una corona del diametro di foratura.

DIAMETRI SUPERIORI A RICHIESTA

Schema di perforazione

Estrattore

modello codice foto/dettagli

CORONE POLICRISTALLINO
Indicate per: CEMENTO ARMATO, CEMENTO VECCHIO, PIETRE NATURALI DURE, 
LATERIZI, MURATURE MISTE E MATTONI 
Le corone policristallino a richiesta possono essere fornite per la 
perforazione a secco.

Corona policristallino Ø 26 EFOR-0401

Corona policristallino Ø 35 EFOR-0403

Corona policristallino Ø 40 EFOR-0404

Corona policristallino Ø 50 EFOR-0405

Corona policristallino Ø 60 EFOR-0406

Corona policristallino Ø 80 EFOR-0408

Corona policristallino Ø 100 EFOR-0410

Corona policristallino Ø 120 EFOR-0412

Corona policristallino Ø 150 EFOR-0415

CORONE IN WIDIA
Indicate per: TUFO E LATERIZI TENERI

Corona Widia Ø 26 EFOR-0136

Corona Widia Ø 35 EFOR-0137

Corona Widia Ø 40 EFOR-0138

Corona Widia Ø 50 EFOR-0139

Corona Widia Ø 60 EFOR-0140

Corona Widia Ø 80 EFOR-0141

Corona Widia Ø 100 EFOR-0149

Corona Widia Ø 120 EFOR-0223

Corona Widia Ø 150 EFOR-0160

DIAMETRI SUPERIORI A RICHIESTA

Corone diamantate
per la perforazione in continuo
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perforazione
in continuo Accessori per la perforazione

modello codice foto/dettagli

Raccordo di adattamento. 
Da 1/2” GAS F a 1”1/4 F EACC-0071

Raccordo di adattamento. 
Da 1/2” GAS M a M16 M EACC-0394

Raccordo di adattamento. 
Da 1/2” Gas M a 1”1/4 M
Necessario per utilizzare le corone con attacco
1”1/4 con un motore ad attacco 1/2” Gas.

EACC-0071A

Aste di prolunga 1/2 gas.
Utilizzabili per tutti i foretti con attacco 1/2” Gas a   
partire da Ø 35. L 200

EACC-0069

Aste di prolunga 1/2 gas
Utilizzabili per tutti i foretti con attacco 1/2” Gas a   
partire da Ø 35. L 300

EACC-0070

Aste di prolunga 1”1/4
Utilizzabili per tutti i foretti con attacco 1”1/4. L 250 EACC-0022

Aste di prolunga 1”1/4
Utilizzabili per tutti i foretti con attacco 1”1/4. L 500 EACC-0023

Tassello in acciaio a cono BAT
Ideale su murature compatte e cemento armato BAT  12 per foro Ø 16 mm EACC-0470

Tassello in acciaio a cono BAT
Ideale su murature compatte e cemento armato BAT  16 per foro Ø 20 mm EACC-0471

Tassello in acciaio a espansione 
Per foro Ø 16 per vite M10 EACC-0474

Tassello in acciaio con vite a espansione
Per foro Ø 16 per vite M10 EACC-0475

Tassellone per il fissaggio rapido della carotatrice
Da utilizzare con tassello Ø 16 EACC-0312C

Note
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NoteNote
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NoteNote
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NoteNote
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