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UNA SVOLTA 
AL TAGLIO DEI 
METALLI !
Dal 1992 abbiamo rotto tutti gli schemi! 
Forniamo macchine utensili per lavori gravosi, 
coperte da 3 anni di garanzia e da un servizio 
clienti a 5 stelle, ad un prezzo fantastico. 

Le nostre macchine sono state create nella città dell’acciaio a 
Sheffield. Il nostro team interno di design e ingegneria ha creato 
un range di macchine per lavori gravosi  appositamente dedicate 
al taglio ottimizzato di acciaio e altri metalli. Sia che tu stia 
tagliando con la nostra tecnologia TCT avanzata o perforando con 
i nostri trapani magnetici, potrai sempre fare affidamento sui tuoi 
elettroutensili Evolution.



Join the community! Follow us on: 3

Con i tuoi utensili lavori in un 
ambiente difficile. Per questo 
abbiamo disegnato e progettato un 
range di elettroutensili per lavori 
gravosi che hanno superato tutti i test 
più duri.

Abbiamo combinato motori ad elevata coppia con 
un’elevata qualità costruttiva e un’innovazione 
all’avanguardia sul mercato per fare elettroutensili 
che possano affrontare tutte le situazioni che si 
presentano. Queste macchine si sono meritate il 
titolo di Heavy-Duty  resistendo a test incessanti ed 
ora sono pronti per te. 

Provale!

Tutte le macchine Evolution Power 
Tools sono coperte da 3 anni di 
garanzia così non hai nulla da 
temere. 

Chiaramente ci aspettiamo che tu non ne abbia 
bisogno… ma se dovesse capitare, i nostri tecnici 
interni ti renderanno una macchina perfettamente 
funzionante in breve tempo.

Vuoi parlare con qualcuno delle 
macchine Evolution Power Tools? 
Il nostro servizio clienti è a tua 
disposizione.

Con base a Leinì il servizio clienti è sempre pronto 
a darti consigli o ad aiutarti con i nostri prodotti. 
Chiamaci al 011 9980088.

SERVIZIO 
CLIENTI 
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4 VOLTE PIU’ VELOCE TAGLI SENZA SBAVATURE
Con le lame TCT Evolution il taglio risulta 4 
volte più veloce di un disco abrasivo.
I denti TCT ed il particolare design del tagliente 
permettono tagli rapiti e di una gran gamma di 
materiali.

Le nostre lame producono tagli puliti e lisci dal 
primo all’ultimo taglio.
Tagli senza sbavature e senza esigenze di rifiniture 
successive per poter trasferire il pezzo direttamente al 
tavolo della saldatura.

*Dato basato su test interni Evolution.

La nostra tecnologia TCT avanzata migliora la tua produttività. 
Diversamente dai dischi abrasivi che si usurano rapidamente, i nostri 
dischi TCT mantengono sia la qualità del taglio, sia la funzionalità per 
tutta la durata della lama; inoltre i dischi Evolution possono durare 
oltre 20 dischi abrasivi generici* garantendo pertanto un minor costo 
al singolo taglio.

TAGLIA VELOCE.
TAGLIA BENE.
TAGLIA PULITO.
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TAGLI IN SICUREZZA
Dì addio a scintille, surriscaldamento e polvere.
Diversamente dai dischi abrasivi le nostre lame offrono 
la sensazione di taglio freddo e non emettono scintille. 
In più le lame TCT non risultano nocive, quindi non si 
rischiano inalazioni dannose.

Le nostre lame TCT fanno tagli a costi inferiori 
rispetto ai dischi abrasivi. 
Una lama Evolution può durare quanto 20 dischi 
abrasivi, il che significa minori costi.

PIU’ TAGLI PER OGNI €
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TRONCATRICE
PER METALLI 
355mm

Potenza motore 2200W (220-240v) 
1800W (110v)

Velocità 1550 giri/minuto

Peso Kg 23

Cablaggio 3m

Garanzia 3 anni

Lastra in acciaio dolce (Max spessore) 12mm

Lunghezza minima pezzo da tagliare 8mm

Capacità di taglio 0˚ - 45˚

Dimensioni del prodotto (h x l x p) mm 410 x 530 x 310

Lama inclusa Lama TCT acciaio dolce 355mm

Misura albero 25.4mm

Numero denti della lama 66

LAME COMPATIBILI:
355mm per acciai dolci, lamiere, 
acciaio inox e alluminio.
Vedi pagina 12 per tutti i dettagli

78 x 
110mm

89 x 
89mm

95 x 
180mm

120 x 
120mm 130mm 105mm

CODICE 1411738
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Base monoblocco per lavori 
gravosi con ripiano rivestito in 
acciaio per garantire una lunga 
durata alla macchina

Chiave di servizio 
integrata nella scocca 
della macchina

Maniglie incorporate 
nella base per 
agevolare il trasporto

Boccole di oilite e 
un albero solido 
aumentano la 
precisione del taglio 
con operazioni 
leggere e senza 
vibrazioni

Perno 
blocco testa

Guida in ghisa e morsa 
per il bloccaggio sicuro 
e preciso del pezzo da 
lavorare

Impostazione rapida 
dell’inclinazione a 45° 
con perno di bloccaggi

Le inclinazioni di taglio 
sono incise nella base per 
un’impostazione chiara

Impugnatura e pulsante 
ergonomici e ambidestri per 
ridurre lo sforzo dell’operatore

Barra filettata 
per lavori 
gravosi 20mm

Guida  
regolabile a 3 
posizioni 

Protezione per 
allontanare i trucioli 
dall’operatore 

Raccoglitore integrato 
di trucioli con grande 
capacità di raccolta

Adattatore a V per bloccare i 
pezzi rotondi

Impugnatura 
integrata

Morsa a rilascio rapido 
per bloccare il pezzo

Fori  
per il montaggio 
sui banchi
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SEGA CIRCOLARE 
PER METALLI 185mm

Potenza motore 1600W

Velocità 3700 giri/minuto

Peso Kg 5,2

Cablaggio 3m

Garanzia 3 anni

Inclinazione massima 45°

Freno lama elettronico Sì

Dimensioni del prodotto (h x l x p) mm 250 x 310 x 240

Lama inclusa Lama TCT acciaio dolce 185mm

Misura albero 20mm

Numero di denti della lama 40

  Leggera e portatile, con design 
adatto all’uso in ambienti chiusi ed 
aperti.

  Manico a T ergonomico e soft grip 
per il massimo comfort.

   Regolazione rapida di 0˚ - 45˚  di 
inclinazione e dell’altezza utile.

  Ottima visibilità della linea di taglio 
grazie al flusso d’aria canalizzato e 
alla protezione trasparente.

  Guide parallele incluse per una linea 
di taglio diritta ed accurata.

CARATTERISTICHE:

Altezza utileAltezza utile
35MM64MM

Spessore pareteSpessore piastra
3MM8MM

LAME COMPATIBILI:
Acciaio dolce, acciaio inox 
185mm. 
Vedi pag. 12 per tutti i dettagli

CODICE 1411736
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SEGA CIRCOLARE 
PER METALLI 230mm

Potenza motore 1750W

Velocità 2700 giri/minuto

Peso Kg 8,6

Cablaggio 4m

Garanzia 3 anni

Massima inclinazione 45°

Dimensioni del prodotto (h x l x p) mm 510 x 460 x 340

Lama inclusa Lama TCT acciaio dolce 230mm

Misura albero 25,4mm

Numero di denti della lama 48

  Il raccoglitore integrato di trucioli 
mantiene lo spazio di lavoro pulito e 
sgombro di detriti.

  Manico a pistola per lavori gravosi e guida 
laser integrata.

  Fornito in un robusto borsone per il 

trasporto.

   Regolazione rapida di 0˚ - 45˚  di 
inclinazione e dell’altezza utile.

  Guide parallele incluse per una linea di 
taglio diritta ed accurata.

CARATTERISTICHE:

Altezza utileAltezza utile
54MM83MM

Spessore pareteSpessore piastra
6MM12MM

LAME COMPATIBILI:
Acciaio dolce, acciaio inox 
158mm. 
Vedi pag. 12 per tutti i dettagli

CODICE 1411737
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Potenza motore 1200W

Velocità 450 giri/minuto

Peso Kg 12 (solo trapano)

Cablaggio 2,5m

Garanzia 3 anni

Max escursione di lavoro 250mm

Adesione magnete Kg 1300 f

Minimo spessore del piano 10mm

Dimensioni del magnete (h x l x p) mm 40 x 180 x 90mm

  Il sistema refrigerante riduce il 
riscaldamento e ottimizza la durata 
della fresa.

  Impugnature a 3 bracci ergonomici 
e soft-grip per garantire un ottimo 
controllo durante la foratura.

  Sistema di scorrimento a doppia 

cremagliera precisa e scorrevole.

  Fornito in una robusta valigetta .

  Sistema di arresto per sovraccarico per 
prevenire danni al motore.

CARATTERISTICHE:

TRAPANO A 
SUPPORTO 
MAGNETICO 
28mm

ASSORTIMENTO DI FRESE A 
TAZZA DISPONIBILE
Vedi pag. 13 per i dettagli.

  Bottiglietta integrata liquido 
refrigerante

  Mandrino 1/2”, Chiave e adattatore
  Cinghia di sicurezza
  Protezione di sicurezza
  Chiavi esagonali
  Valigetta

50MM28MM

13MM19MM

ACCESSORI INCLUSI

CODICE 1481728
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ASSORTIMENTO DI FRESE A 
TAZZA DISPONIBILE
Vedi pag. 13 per i dettagli.

ACCESSORI INCLUSI

  Bottiglietta integrata liquido 
refrigerante

  Mandrino 1/2”, Chiave e adattatore
  Cinghia di sicurezza
  Protezione di sicurezza
  Chiavi esagonali
  Valigetta

Potenza motore 1200W

Velocità 450 giri/minuto

Peso Kg 12 (solo trapano)

Cablaggio 2,5m

Garanzia 3 anni

Max escursione di lavoro 235mm

Adesione magnete Kg 1300 f

Minimo spessore del piano 10mm

Dimensioni del magnete (h x l x p) mm 40 x 180 x 90mm

  Il sistema refrigerante riduce il 
riscaldamento e ottimizza la durata della 
fresa.

  Impugnature a 3 bracci ergonomici 
e soft-grip per garantire un ottimo 
controllo durante la foratura.

  Sistema di scorrimento a doppia 

cremagliera precisa e scorrevole.

  Potente basamento magnetico per una 
foratura di precisione.

  Fornito in una robusta valigetta.

  Sistema di arresto per sovraccarico per 
prevenire danni al motore.

CARATTERISTICHE:

TRAPANO A 
SUPPORTO 
MAGNETICO 
42mm

50MM42MM

13MM19MM

* Fresa a tazza non inclusa

CODICE 1481742
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TIPO CODICE COLORE MISURA RPM FORO TAGLIENTE DENTI

Acciaio 161173636 180mm 3900 20mm 2mm 36

Acciaio inox 161173648 180mm 3900 20mm 1.8mm 48

Alluminio 161173654 180mm 3900 20mm 2mm 54

Acciaio sottile 161173668 180mm 3900 20mm 1.6mm 68

Acciaio 161173540 185mm 5800 20mm 2mm 40

Acciaio inox 161173548 185mm 3900 20mm 1.8mm 48

Acciaio 161173748 230mm 3000 25.4mm 2mm 48

Acciaio inox 161173760 230mm 3000 25.4mm 1.8mm 60

Alluminio 161173780 230mm 3000 25.4mm 2.4mm 80

Acciaio 161174952 255mm 5200 25.4mm 2mm 52

Acciaio 161173860 305mm 1600 25.4mm 2.2mm 60

Acciaio 161173866 355mm 1600 25.4mm 2.4mm 66

Acciaio inox 161173890 355mm 1600 25.4mm 2.4mm 90

Alluminio 161173880 355mm 1600 25.4mm 2.4mm 80

Acciaio sottile 161173590 355mm 1600 25.4mm 2.4mm 90

Acciaio
Specifica per il taglio metalli dolci. Denti a tripla affilatura alternati a denti  appiattiti 
ottimizzano sia l’avanzamento che la pulizia di taglio.

Acciaio sottile
Disegnata specificatamente per taglio acciaio sottile fino a 3mm di spessore. Il design del 
dente con inclinazione alternata è perfetto per tagliare acciai sottili e per ridurre al minimo 
le deformazioni della lama.

Acciaio inox
Denti  alternati, tripla affilatura e rettificati con una geometria aggressiva ideale per il 
taglio di acciaio inox, soprattutto AISI 302, 303 e 304.

Alluminio
Disegnata specificatamente per tagliare alluminio. Denti alternati sbozzatori e finitori 
garantiscono massima pulizia di taglio ed impediscono l’intasamento della lama.

LAME TCT

Offriamo un assortimento di lame TCT 
molto performanti e di alta qualità.
Tutte le nostre lame hanno un corpo in acciaio temprato giapponese 
per impedirne deformazioni, un fine design del tagliente per 
ottimizzare la qualità di taglio e l’alta densità dei denti di carburo di 
tungsteno per una maggior durata.

COSA VUOI TAGLIARE?
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FRESE A TAZZA
ASSORTIMENTI

KIT
3 PEZZI CORTI
Include:  Ø14, 18 e 22mm, 30mm altezza 
utile con punta pilota.

KIT
6 PEZZI CORTI
Include:  Ø12, 14, 16, 18, 20 e 22mm, 30mm 
altezza utile con punta pilota.

KIT
6 PEZZI LUNGHI
Include:  Ø12, 14, 16, 18, 20 e 22mm, 50mm 
altezza utile con punta pilota.

Regala al tuo trapano magnetico le 
migliori frese a tazza.
Queste frese possono farti risparmiare tempo e denaro rispetto alle 
tradizionali punte elicoidali; tagliando solo sulla periferia del foro, 
si prolunga la vita della fresa e si realizzano fori di qualità alesata, 
senza bava ed in una sola operazione!

Realizzate in acciaio super rapido HSS e trattate termicamente 
fino a 68 HRC, queste frese sono più resistenti degli standard 
noti e durano molto più a lungo. Disponibili in una gamma di 
dimensioni da 12mm a 75mm, con altezze 30 o 55 mm.

FRESE
A TAZZA

12mm 12S 12L

13mm 13S 13L

14mm 14S 14L

15mm 15S 15L

16mm 16S 16L

17mm 17S 17L

18mm 18S 18L

19mm 19S 19L

20mm 20S 20L

21mm 21S 21L

22mm 22S 22L

23mm 23S 23L

24mm 24S 24L

25mm 25S 25L

26mm 26S 26L

27mm 27S 27L

28mm 28S 28L

29mm 29S 29L

30mm 30S 30L

31mm 31S 31L

32mm 32S 32L

33mm 33S 33L

34mm 34S 34L

35mm 35S 35L

36mm 36S 36L

37mm 37S 37L

38mm 38S 38L

Diametro H utile
30mm

H utile
50mm Diametro H utile

30mm
H utile
50mm

39mm 39S 39L

40mm 40S 40L

41mm 41S 41L

42mm 42S 42L

43mm 43S 43L

44mm 44S 44L

45mm 45S 45L

46mm 46S 46L

47mm 47S 47L

48mm 48S 48L

49mm 49S 49L

50mm 50S 50L

51mm 51S 51L

52mm 52S 52L

53mm 53S 53L

54mm 54S 54L

55mm 55S 55L

56mm 56S 56L

57mm 57S 57L

58mm 58S 58L

59mm 59S 59L

60mm 60S 60L

61mm 61S 61L

62mm 62S 62L

63mm 63S 63L

64mm 64S 64L

65mm 65S 65L
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Dimensioni 460 x 600mm

Max larghezza della sega circolare 322mm

Min. larghezza della sega circolare 220mm

Altezza del tavolo 595 - 815mm

Impronta (a pavimento) 834 x 963mm

Carico nominale 110 Kg

Peso Kg 16

COMPATIBILE CON:

Un fantastico accessorio 
per la tua officina.
Disegnato in esclusiva per 
noi, il cavalletto è dotato di 
caratteristiche tali da renderlo 
compatibile con quasi tutte le 
troncatrici da banco del mercato.

Di facile e veloce installazione, ti 
permette di tagliare con facilità ed 
accuratezza ovunque tu sia.

e tutte le troncatrici più 
importanti sul mercato

CARATTERISTICHE:

  Gambe telescopiche e regolabili in 
altezza per un montaggio su misura.

  Gambe pieghevoli per un agevole 
trasporto e ritiro.

  Per tutti i lavori di costruzione 
gravosi.

  Bracci estensibili con finecorsa 
integrato per supportare pezzi 
lunghi.

CAVALLETTO UNIVERSALE 
PER TRONCATRICI

CODICE 169CHO
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CYCLONE
SPAZZOLA MAGNETICA

ACCESSORI

Codice: 038MS1 
Compatibile con EVOMAG42

030KP
TANICA DA 1 LITRO
030KP5000
TANICA DA 5 LITRI

ADATTATORE
PER MANDRINO
Codice: 038MAM1 
Compatibile con EVOMAG42

Codice: 181M035 
Compatibile con S28MAG e EVOMAG42

MANDRINO 1/2” X
SVASATORE
0-30MM

Allunga la vita delle tue frese a tazza 
con un olio da taglio di eccellente 
qualità.
Si raccomanda l’emulsione in acqua alla percentuale 
del 4% (1 litro acqua + 40 ml d’olio)*

*Raccomandato secondo esperienza aziendale

Stanco di raccogliere trucioli? Con la 
spazzola magnetica potrai catturare 
tutti i detriti metallici.

E’ sufficiente avvicinare la spazzola ai trucioli 
per catturarli facilmente e depositarli nel 
cestino tirando l’apposito stantuffo.

CODICE 181MAG1
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NUOVA FILP SRL
STRADA LOMBARDORE 274  10040 LEINI -TO  ITALY

info@stellabianca.com

0039 0119980088
www.stellabianca.net


