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Il marchio Helvetia contraddistingue gli 
utensili da taglio e manuali distribuiti dalla 
Allfix.
Si tratta di prodotti selezionati per uso
professionale. In particolare i dischi abrasivi 
e le punte per trapano Helvetia sono da 
sempre riconosciuti e apprezzati sul mercato
come prodotti di riferimento nell’utillizzo 
professionale e industriale.
La gamma è stata ulteriormente arricchita 
e aggiornata secondo le nuove tendenze e 
le nuove richieste di mercato. 
Helvetia è precisione svizzera e
 versatilità italiana.
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DISCHI PER ACCIAIO

DA - DISCHI PER ACCIAIO  

ABRASIVI

DA - Dischi per acciaio e ghisa acciaiosa

CODICE DESCRIZIONE PEZZI PREZZO  (x 1 box)

DA11532 25 €     1,65

DA23032 20 €     3,47

115 x 3,2 

230 x 3,2

Dischi da taglio

CODICE DIMENSIONI PEZZI PREZZO  (x 1 box)

DA11565 25 €     2,15

DA23065 25 €     5,67

115 x 6,5

230 x 6,5

Dischi da sbavo

DA - Dischi da taglio sottili per acciaio

CODICE DESCRIZIONE PEZZI PREZZO  (x 1 box)

DA11508 50 €     1,76

DA11510 50 €     1,76

115 x 0,8

115 x 1

Dischi da taglio sottili

DA11516 50 €     1,76

DA23020 50 €     3,58

115 x 1,6

230 x 2

1,6

Dischi per il taglio di tutti i tipi di acciai non trattati. Uniscono un’ottima capacità di taglio ad una considerevole durata. 
Consigliati per tutte le applicazioni, compreso il taglio di lamierini, molle, grigliati, ecc. Si distinguono per la bassa 
asportazione di materiale e conseguentemente per il basso assorbimento di potenza, il basso riscaldamento del 
pezzo da tagliare e la limitatissima produzione di bave.

I dischi abrasivi ALLFIX sono prodotti in Italia con materie prime di ottima qualità. I DA sono adatti al taglio di acciai 
normali e medio legati e di ghise acciaiose. Per le sezioni medio-grosse è consigliabile usare smerigliatrici potenti 
(2400 W), mentre per le sezioni medio-piccole si possono usare smerigliatrici di bassa potenza (1800-2000 W). 
I nostri dischi si caratterizzano per un’alta velocità di taglio e una buona durata.
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DISCHI PER ACCIAIO

DA - DISCHI PER ACCIAIO  

ABRASIVI

DA - Dischi per acciaio e ghisa acciaiosa

CODICE DESCRIZIONE PEZZI PREZZO  (x 1 box)

DA11532 25 €     1,65

DA23032 20 €     3,47

115 x 3,2 

230 x 3,2

Dischi da taglio

CODICE DIMENSIONI PEZZI PREZZO  (x 1 box)

DA11565 25 €     2,15

DA23065 25 €     5,67

115 x 6,5

230 x 6,5

Dischi da sbavo

DA - Dischi da taglio sottili per acciaio

CODICE DESCRIZIONE PEZZI PREZZO  (x 1 box)

DA11508 50 €     1,76

DA11510 50 €     1,76

115 x 0,8

115 x 1

Dischi da taglio sottili

DA11516 50 €     1,76

DA23020 50 €     3,58

115 x 1,6

230 x 2

1,6

Dischi per il taglio di tutti i tipi di acciai non trattati. Uniscono un’ottima capacità di taglio ad una considerevole durata. 
Consigliati per tutte le applicazioni, compreso il taglio di lamierini, molle, grigliati, ecc. Si distinguono per la bassa 
asportazione di materiale e conseguentemente per il basso assorbimento di potenza, il basso riscaldamento del 
pezzo da tagliare e la limitatissima produzione di bave.

I dischi abrasivi ALLFIX sono prodotti in Italia con materie prime di ottima qualità. I DA sono adatti al taglio di acciai 
normali e medio legati e di ghise acciaiose. Per le sezioni medio-grosse è consigliabile usare smerigliatrici potenti 
(2400 W), mentre per le sezioni medio-piccole si possono usare smerigliatrici di bassa potenza (1800-2000 W). 
I nostri dischi si caratterizzano per un’alta velocità di taglio e una buona durata.
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DISCHI MULTIUSO E PER PIETRA
ABRASIVI

DM/DP

DI - Dischi da taglio multiuso

CODICE DESCRIZIONE PEZZI PREZZO  (x 1 box)

DI11510 100 €     1,85

DI23020 50 €     4,07

115 x 1,6

230 x 2

Dischi da taglio sottili universali

DP - Dischi da taglio per pietra

CODICE DESCRIZIONE PEZZI PREZZO  (x 1 box)

DP11532 25 €     1,78

DP11516 50 €     2,05

115 x 3,2

115 x 1,6

Dischi da taglio 

DP23020 ?? €     4,10

DP23032 25 €     3,91

230 x 2

230 x 3,2

I dischi abrasivi ALLFIX DP sono specifici per il taglio di tutti i materiali edili, quali marmo e calcestruzzo, ma anche di 
altri materiali come la ghisa e il bronzo. Sono disponibili nella versione da taglio sia per smerigliatrice grande da 230 mm. 
che per quella piccola da 115 mm.

I dischi abrasivi ALLFIX DM sono una novità e sono adatti al taglio di alluminio e altri metalli, legno, plastica e materiali 
edili. Si caratterizzano per una resa elevata, una buona velocità di taglio e una lunga durata. Sono disponibili nella 
versione sottile sia per smerigliatrice grande da 230 mm. che per quella piccola da 115 mm.
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DISCHI DIAMANTATI

DDS/DDT/DDC/68

ABRASIVI

DDS - Dischi diamantati universali a corona segmentata

CODICE DESCRIZIONE PEZZI PREZZO  (x 1 box)

DDS1115 1 €     10,62115

Questo disco offre un’alta durata ed una elevata velocità di taglio sui materiali abrasivi. E’ ideale per arenaria, betonella, 
cemento, cotto, mattoni, poroton, refrattario.

DDT - Dischi diamantati universali a corona turbo

CODICE DESCRIZIONE PEZZI PREZZO  (x 1 box)

DDT1115 1 €     11,28

DDT1230 1 €     30,75

115

230

Questo disco viene utilizzato per tagliare velocemente anche i materiali più duri. Garantisce un’alta affidabilità di 
esecuzione ed una buona durata. E’ ideale per cemento, cotto, mattoni, poroton.

DDC - Dischi diamantati a corona continua per ceramica

CODICE DESCRIZIONE PEZZI PREZZO  (x 1 box)

DDC1115 1 €        7,87

DDC1230 1 €     27,00

115

230

Questo modello di disco garantisce una perfetta finitura di taglio su qualsiasi piastrella di ceramica grazie alla fascia 
continua diamantata.

68 - Dischi per seghe circolari per legno

CODICE DESCRIZIONE PEZZI PREZZO  (x 1 box)

6820 1 €        7,87

6850 1 €     10,73

127 mm. - foro 13 mm. - 24 denti

127 mm. - foro 13 mm. - 80 denti

Dischi da taglio per legno e plastiche in 
acciaio cromo-vanadio, adatti all’utilizzo 
con seghe circolari a lenti giri. 
Sono confezionati singolarmente. 6825 1 €     10,56

6855 1 €     11,88

150 mm. - foro 13 mm. - 24 denti

150 mm. - foro 13 mm. - 80 denti

6835 1 €     24,09

6870 1 €     38,56

250 mm. - foro 30 mm. - 40 denti

300 mm. - foro 30 mm. - 80 denti

6840 1 €     42,96

6845 1 €     45,38

350 mm. - foro 32 mm. - 48 denti

350 mm. - foro 30 mm. - 56 denti

6875 1 €     54,12

6880 1 €     53,13

350 mm. - foro 22 mm. - 80 denti

400 mm. - foro 38 mm. - 28 denti
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DISCHI DIAMANTATI

DDS/DDT/DDC/68

ABRASIVI

DDS - Dischi diamantati universali a corona segmentata

CODICE DESCRIZIONE PEZZI PREZZO  (x 1 box)

DDS1115 1 €     10,62115

Questo disco offre un’alta durata ed una elevata velocità di taglio sui materiali abrasivi. E’ ideale per arenaria, betonella, 
cemento, cotto, mattoni, poroton, refrattario.

DDT - Dischi diamantati universali a corona turbo

CODICE DESCRIZIONE PEZZI PREZZO  (x 1 box)

DDT1115 1 €     11,28

DDT1230 1 €     30,75

115

230

Questo disco viene utilizzato per tagliare velocemente anche i materiali più duri. Garantisce un’alta affidabilità di 
esecuzione ed una buona durata. E’ ideale per cemento, cotto, mattoni, poroton.

DDC - Dischi diamantati a corona continua per ceramica

CODICE DESCRIZIONE PEZZI PREZZO  (x 1 box)

DDC1115 1 €        7,87

DDC1230 1 €     27,00

115

230

Questo modello di disco garantisce una perfetta finitura di taglio su qualsiasi piastrella di ceramica grazie alla fascia 
continua diamantata.

68 - Dischi per seghe circolari per legno

CODICE DESCRIZIONE PEZZI PREZZO  (x 1 box)

6820 1 €        7,87

6850 1 €     10,73

127 mm. - foro 13 mm. - 24 denti

127 mm. - foro 13 mm. - 80 denti

Dischi da taglio per legno e plastiche in 
acciaio cromo-vanadio, adatti all’utilizzo 
con seghe circolari a lenti giri. 
Sono confezionati singolarmente. 6825 1 €     10,56

6855 1 €     11,88

150 mm. - foro 13 mm. - 24 denti

150 mm. - foro 13 mm. - 80 denti

6835 1 €     24,09

6870 1 €     38,56

250 mm. - foro 30 mm. - 40 denti

300 mm. - foro 30 mm. - 80 denti

6840 1 €     42,96

6845 1 €     45,38

350 mm. - foro 32 mm. - 48 denti

350 mm. - foro 30 mm. - 56 denti

6875 1 €     54,12

6880 1 €     53,13

350 mm. - foro 22 mm. - 80 denti

400 mm. - foro 38 mm. - 28 denti
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DISCHI LAMELLARI
ABRASIVI

DLC/DLZ

DLC - Dischi lamellari al corindone

CODICE DESCRIZIONE PEZZI PREZZO  (x 1)

DLC115040 20 €     4,02

DLC115050 20 €     4,02

115 x 22,2 - GRANA 40

115 x 22,2 - GRANA 50

DLZ - Dischi lamellari allo zirconio

Dischi radiali a lamelle allo zirconio con supporto in nylon. Le lamelle abrasive sono a doppia resinatura ed ancorate con 
speciali colle atossiche. Sono adatti per materiali ad alta resistenza, acciai inossidabili, alluminio e ghisa.

Dischi radiali a lamelle al corindone con supporto in PPL, adatti per acciai normali, legno, metalli non ferrosi e loro leghe.

DLC115060 20 €     4,02

DLC115080 20 €     4,02

115 x 22,2 - GRANA 60

115 x 22,2 - GRANA 80

DLC115100 20 €     4,02

DLC115120 20 €     4,02

115 x 22,2 - GRANA 100

115 x 22,2 - GRANA 120

DLC115150 20 €     4,02115 x 22,2 - GRANA 150

CODICE DESCRIZIONE PEZZI PREZZO  (x 1)

DLZ115040 20 €     4,13

DLZ115050 20 €     4,13

115 x 22,2 - GRANA 40

115 x 22,2 - GRANA 50

DLZ115036 20 €     4,13115 x 22,2 - GRANA 36

DLZ115060 20 €     4,13

DLZ115080 20 €     4,13

115 x 22,2 - GRANA 60

115 x 22,2 - GRANA 80

DLZ115100 20 €     4,13

DLZ115120 20 €     4,13

115 x 22,2 - GRANA 100

115 x 22,2 - GRANA 120

DLZ115150 20 €     4,13115 x 22,2 - GRANA 150
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CARTA ABRASIVA

CHDR/CHDM

ABRASIVI

CHDR - Carta HD open coat in rotoli da cm. 12 x 50 mt

CODICE GRANA ROTOLI MT PREZZO  (x 1 rotolo)

CHDR120 50 €     34,98

CHDR100 50 €     34,98

CHDR080 50 €     35,70

CHDR060 50 €     37,51

120

100

80

60

CHDR050 50 €     37,51

CHDR040 50 €     37,51

50

40

CHDM - Carta HD open coat in rotoli da cm. 12 x 5 mt

CODICE GRANA ROTOLI MT PREZZO  (x 1 rotolo)

CHDM120 5 €        4,13

CHDM100 5 €        4,13

CHDM080 5 €        4,24

CHDM060 5 €        4,24

120

100

80

60

CHDM050 5 €        4,24

CHDM040 5 €        4,24

50

40
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