
DIMENTICA
LE CREPE. 
// Nuova C PROTECTOR. 
Per fori perfetti nelle piastrelle di 
grès porcellanato più dure.





Esperti di foratura da generazioni.  
Noi siamo in Europa l’unico fornitore completo di utensili di foratura di 

propria produzione, nonché il leader della produzione di punte per metallo, 
pietra e legno. Essendo un’impresa famigliare austriaca, per noi l’elevata 

qualità è uno standard da oltre 60 anni. Ciò di cui avete sempre bisogno: vi 
offriamo la giusta punta di modo che voi possiate ottenere risultati ancora 
più efficienti, precisi, rapidi e ottimali. In poche parole: noi garantiamo il 

perfetto risultato di lavoro.

Il foro perfetto, anche nelle condizioni più difficoltose. 
A che punto iniziamo a sentirci soddisfatti? Perché continuare a migliorare un 

prodotto già ottimo, in grado di praticare fori perfetti? Noi di ALPEN cerchiamo 
di perfezionare ogni condizione di foratura, persino quelle che non possiamo 
controllare. Non sappiamo quale trapano utilizzi. Non conosciamo le esatte 
condizioni di produzione della tua piastrella. E ciò nonostante ti garantiamo 

un foro perfetto, senza crepe. È questo l’obiettivo che si era prefissato il nostro 
reparto di Ricerca e Sviluppo in sede di elaborazione del nuovo C PROTECTOR – 

il perfezionista in materia di piastrelle ultra dure in grès porcellanato.



ALPEN C PROTECTOR //

ALLA DUREZZA AFFIANCHIAMO
LA STABILITÀ.

// Dimenticati il lieve nervosismo che ti 
coglie prima di dover forare una piastrella. 
Adesso ogni foro ti riuscirà alla perfezione. 
Un foro esatto, senza crepe o scheggiature. 
Proprio come lo volevi. È possibile grazie alla 
straordinaria geometria della placchetta in 
metallo duro della nuova ALPEN C PROTEC-
TOR. Il nuovo fusto conico della placchetta di 
taglio nel corpo base aumenta la resistenza 
alla rottura. Allo stesso tempo la tempe-
ratura viene dissipata rapidamente. Il collo 
accorciato aumenta la stabilità della punta 

e diminuisce le forze torsionali prolungando 
la durata. Il nuovo codolo anti-slittamento, 
con speciale design a scanalatura esagona-
le, impedisce lo slittamento nel mandrino 
garantendo una trasmissione ottimale della 
coppia. Sicurezze che convincono. E improvvi-
samente non vedrai l’ora di forare la prossi-
ma piastrella. È dotato persino di un numero 
di giri del mandrino superiore rispetto al suo 
predecessore su tutti gli utensili elettrici co-
munemente disponibili in commercio – senza 
ra� reddamento.

La ricetta per un foro perfetto: la punta giusta 

Nessuna di�  coltà di foratura
Con centrino a�  lato – 
per un foro preciso.

Sicurezza
Lo straordinario codolo anti-slittamento 
impedisce qualsiasi slittamento nel mandrino 
portapunta garantendo una trasmissione 
ottimale della coppia.

Precisione
L’anello rosso contrassegna la 
profondità di foratura ideale.

Stabilità superiore
Il collo accorciato dimi-
nuisce le forze torsionali, 
riduce vibrazioni / rumori e 
aumenta la durata.

Placchetta brevettata in metallo duro
Placchetta con fusto conico per maggiore 
resistenza alla rottura.



// ALPEN C PROTECTOR

Foratura precisa

Per le piastrelle di grès porcellanato 
più dure fi no a Mohs- / Ritz-Härte 9

Ideale per foratura a secco

Numero di giri del mandrino max. 
600 giri/min. (in base al diametro)

Codolo anti- slittamento

Campo di applicazione:
Per le piastrelle di grès porcellanato più dure fi no a 
durezza Mohs- / Ritz-Härte 9 e anche vetro e por-
cellana. Nessun tipo di ra� reddamento è richiesto. 
Non impiegabile con foratura in percussione.

// Placchetta in metallo duro con speciale 
 affilatura brevettata per ottimi risultati 
 di foratura

// Maggiore stabilità grazie al collo accorciato

// Tenuta perfetta in tutti i mandrini portapunta  
 grazie allo straordinario codolo anti-slittamento

// Forature senza crepe

// Posizionamento preciso grazie al centrino   
a�  lato in punta
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ALPEN C PROTECTOR //

PER FORI – 
A PROVA DI CREPE.
Così riescono alla perfezione anche i fori nelle piastrelle di grès porcellanato.

  Ø
mm

 Ø
inch

l1
mm

Code 303
Art. n°

cont.
Code 20303
Art. n°

cont.

  5,00 3/16  103  10,00  00 303005001 00  1  10

 6,00 15/64 105 10,00 00 303006001 00 1 10 20 303006001 00 3

 8,00 5/16 106 10,00 00 303008001 00 1 10 20 303008001  00 3

10,00 3/8 107 10,00 00 303010001 00 1 10

12,00 15/32 110 10,00 00 303012001 00 1 10

  Ø
mm

  
(1)

l1
mm

Code 303
Art. n°

cont.

14,00 + 8,00 114 10,00 00 003030021 00 2 1

  Ø
mm

Code 303
Art. n°

cont.

6,00 / 8,00 / 10,00 10,00 00 003030031 00 3 1

blister in plastica confezione industriale

box plastica

 box plastica

* dipende dal diametro

 (1) preforo con Ø 8,00 mm



(2)

¼"+

// ALPEN C PROTECTOR

C PROTECTOR PROFI BETON
 Code 189

LA COMBINAZIONE  
PERFETTA...
... indipendentemente da quello che ti aspetta dietro la piastrella.

  Ø
mm

 Ø
inch

l1
mm

  Ø
mm

 Ø
inch

l1
mm

Code 303 + 189
Art. n°

cont.

  5,00 3/16  103  10,00  5,00 3/16 105  1/4"  00 003030521 00  2  10

 6,00 15/64 105 10,00  6,00 15/64 115 1/4" 00 003030621 00 2 10

 8,00 5/16 106 10,00  8,00 5/16 120 1/4" 00 003030821 00 2 10

10,00 3/8 107 10,00 10,00 3/8 120 1/4" 00 003031021 00 2 10

set di 2 pz.

 Code 303

 (2) Codolo in accordo a DIN 3126, Forma E6.3, ISO 1173

 1. Foro nella piastrella con 
C PROTECTOR

 2. Foro per il tassello nel muro con 
PROFI BETON

3. Inserire il tassello: tenuta del tasselo 
più sicura e massima sicurezza

  Ø
mm

 Ø
inch

pz.

  6,00 15/64  5

 8,00 5/16 5

 10,00 3/8 5

  Ø
mm

 Ø
inch

pz.

  6,00 15/64  10

 8,00 5/16 5

  Espositore in cartone
C PROTECTOR ATM2
15 set: Cassetta di plastica, 2 pz.
Espositore in cartone
Art. n°: 0009800167100

  Espositore in cartone
C PROTECTOR ATM2
15 set: Cassetta di plastica, 2 pz.
Espositore in cartone
Art. n°: 0009800168100



www.alpen-drills.com

ÖSTERREICH 
ALPEN-MAYKESTAG GmbH
Urstein Nord 67 | A-5412 Puch / Salzburg
Tel: +43 (0) 662 449 01-0
Fax: +43 (0) 662 449 01-110
Fax Export: +43 (0) 662 449 01-130
verkauf@a-mk.com
export@a-mk.com

DEUTSCHLAND 
ALPEN-MAYKESTAG GmbH
Hansaallee 201 | D-40549 Düsseldorf
Tel: +49 (0) 211 53 75 50-0
Fax: +49 (0) 211 59 35 73
verkauf@a-mk.com

ITALIA 
ALPEN-MAYKESTAG s.r.l.
Via Volontari Del Sangue 54 | I-20093 Cologno Monzese (MI)
Tel: +39 (02) 48 84 30 38
Fax: +39 (02) 45 70 14 19
info@a-mk.it

ČESKÁ REPUBLIKA 
ALPEN-MAYKESTAG s.r.o.
U Koruny 414 | CZ-50002 Hradec Králové
Tel. +420 495 58 23 22
Fax +420 495 58 23 25
info@a-mk.cz

MAGYARORSZÁG 
ALPEN-MAYKESTAG Kft.
Gyár utca 5 | H-8500 Pápa
Tel. +36 (0) 89 51 15 15
Fax +36 (0) 89 51 15 16
info@a-mk.hu
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