
• Taglio pietra
• Lavorazione metalli
• Manifattura
• Aerospaziale
• Automobilistico
• Difesa
• Taglio vetro
• Trasporti

Industrie principali

GMA Garnet
ClassicCutTM
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L’abrasivo per waterjet più famoso al mondo

GMA Garnet ™ è lo standard di settore riconosciuto tra i produttori di 
macchine per il taglio a idrogetto. È progettato con precisione per garantire 
massime prestazioni ed una maggiore durata operativa dei componenti 
altamente sensibili dei moderni impianti waterjet.

La durezza unica della grana GMA Garnet™ garantisce i più alti indici di 
produzione ed un perfetto profilo di taglio sin dal primo utilizzo. Coerenza 
ed esatta dimensione del prodotto garantiscono l’assenza di grani 
sovradimensionati e consentono un flusso di abrasivo costante e senza rischi 
di ostruzione del focalizzatore.

Con la nostra ampia gamma di abrasivi per taglio a idrogetto garantiamo ai 
nostri clienti l’ottimizzazione dei risultati per ogni specifica esigenza di taglio.
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https://www.gmagarnet.com/it-it/
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GMA Garnet™
Abrasivi per taglio a idrogetto

Per ulteriori informazioni, scrivete a: 
info.eu@gmagarnet.de o visitate il sito web gmagarnet.com

GMA Garnet (Europe) GmbH
Hanseatic Trade Center, Kehrwieder 11
20457 Hamburg / Germany
T +49 40 3014 009 | F +49 40 3014 405

Granulometria 
GMA Garnet™ Focalizzatore Orifizio

Taglio ad alta velocità ClassicCut™ 50
500-200 micron

.050”
1.27mm

.016 - .018”
.407 - .457mm

Taglio preciso (Standard di settore) ClassicCut™ 80
350-150 micron

.030 - .040”
.762 - 1.02mm

.010 - .014”
.254 - .356mm

Taglio ad alta precisione ClassicCut™ 120
200-100 micron

.020 - .030”
.508 - .762mm

.007 - .010”
.178 - .254mm

Abrasivo taglio waterjet Applicazioni Distribuzione e imballaggio

ClassicCut™ 50
Taglio ad alta velocità. Dove il taglio ad alte 
prestazioni è fondamentale.

GMA Garnet™ è ideale per tutte le 
applicazioni, tra cui:
• Acciaio al carbonio
• Acciaio inossidabile
• Alluminio
• Rame
• Granito
• Marmo
• Vetro
• FRP
• Fibra di carbonio

I nostri prodotti sono facilmente 
reperibili attraverso la nostra rete 
di distribuzione in tutta Europa.

Tipologie di imballaggio:
• Sacchi di carta da 25 kg su

pallet da 1 o 2 tonnellate
• Sfuso in sacconi da 1 o 2

tonnellate

ClassicCut™ 80
Abrasivo per waterjet con il grado di abrasione più 
versatile. Offre il perfetto equilibrio tra velocità di 
taglio e precisione del bordo.

ClassicCut™ 120
Taglio ad alta precisione. Per ottenere alta qualità di 
taglio e precisione del bordo.

Progetti di riferimento 
in Europa
GMA Garnet™ è un marchio 
affidabile utilizzato in vari 
progetti importanti a livello 
globale, quali la costruzione del 
nuovo palazzo del Parlamento 
di Brandeburgo e di strutture 
aeronautiche commerciali e 
militari realizzate da Premium 
Aerotec, una delle principali 
industrie aerospaziali in 
Germania.

Parlamento di Brandenburgo, Germania -  
GMA GarnetTM ClassicCut 80 è stato utilizzato per 
fabbricare staffe di fissaggio progettate su misura per 
l’estensione del Parlamento.

Premium Aerotec, Germania - GMA GarnetTM è la 
scelta preferita per il taglio di precisione sul titanio 
dove è richiesto un profilo di alta qualità.
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Fornitura
sicura

Qualità
costante

Competenza 
tecnica

Orientamento  
al cliente Sabbiatura Taglio a  

idrogetto Sostenibilità 
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