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2. OPERAZIONI1. MATERIALI NECESSARI PER TAGLI DRITTI FINO A 3 METRI

Ventose

Guida da taglio fino a 1,7 m. È 
munita di 3 ventose di fissaggio.

Predisporre un piano di lavoro stabile, di dimensioni 
sempre uguali o maggiori di quelle del pezzo da 
lavorare. 

Allineare la guida da taglio in modo tale che le tacche delle squadre coincidano con la riga tracciata a matita.

Appoggiare la lastra in ceramica sul piano di lavoro e 
segnare la riga di taglio con una matita su entrambe 
le estremità. 

Due moduli di guide per raggiungere 
3,4 m di lunghezza. Particolare 
dell’aggancio delle guide.

Guida da taglio fino a 3,10 m. È 
munita di 2 ventose di fissaggio.

Pinza / Tenaglia per agevolare la 
separazione del pezzo tagliato.

Guanti. Spugna diamantata.

POSIZIONAMENTO DELLA GUIDA
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2. OPERAZIONI2. OPERAZIONI

INCISIONE

Fissare la guida da taglio con le ventose fino ad immobilizzarla. Accertarsi che la guida sia sistemata correttamente, 
verificando che la punta del carrello tagliapiastrelle scorra sulla riga tracciata sulla lastra in ceramica. In caso necessario, 
modificare la posizione della guida.

Effettuare un’incisione cominciando a circa 10 cm dal bordo della lastra in ceramica verso l’estremità, per segnare l’inizio 
dell’incisione.
Per eseguire correttamente l’incisione, la pressione esercitata sul carrello e la velocità di avanzamento devono essere costanti. 

Tornare all’inizio di questa incisione e completarla fino al bordo contrario della lastra, esercitando una pressione costante e 
uniforme su tutta la superficie. 

ROTTURA

Spostare la guida di taglio, scorrendo la lastra in ceramica in modo che la linea d’incisione coincida esattamente con il bordo 
del piano di lavoro. Allentare le ventose per liberare la guida da taglio.
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2. OPERAZIONI

ROTTURA

La lastra si può rompere sistemando la pinza in un’estremità, in corrispondenza dell’incisione tracciata sulla lastra ed 
esercitando una pressione progressiva finché non comincia a fratturarsi. 
Effettuare quindi la stessa operazione sull’altra estremità ed esercitare una pressione progressiva finché non comincia a 
fratturarsi.

Il taglio può essere fatto manualmente quando il pezzo della lastra è abbastanza grande da poter essere afferrato. Fare 
coincidere la linea d’incisione con il bordo del piano di lavoro quindi occorrono due persone per esercitare una pressione 
veloce, forte e uniforme verso il basso sul pezzo che sporge. È molto importante immobilizzare perfettamente il pezzo di 
lastra sul piano di lavoro durante il taglio.

LEVIGATURA DEI BORDI

Per una finitura ottimale, levigare il bordo della lastra in ceramica con una spugna diamantata. 

3. MATERIALI NECESSARI PER ALTRI TAGLI E FORI

Occhiali protettivi.Guanti. Maschera.

Trapano + punta adatta 
al porcellanato.

Fresa a tazza diamantata da 
montare sulla smerigliatrice.

Smerigliatrice + disco diamantato 
liscio (Würht Super-Fine).
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4. ALTRI TAGLI E FORI

TAGLI SAGOMATI

Segnare l’area da tagliare.

Prima del taglio, si consiglia di eseguire un foro sul vertice della zona da tagliare impiegando il trapano con una punta adatta 
al porcellanato (raffreddata).

Eseguire quindi i tagli necessari sul pezzo con la smerigliatrice.

TAGLI AD ANGOLO

Prima del taglio, si consiglia di eseguire un foro sul vertice della zona da tagliare impiegando il trapano con una punta adatta 
al porcellanato (raffreddata).

Eseguire quindi i tagli necessari sul pezzo con la smerigliatrice. Estrarre il pezzo da eliminare.

4. ALTRI TAGLI E FORI
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4.ALTRI TAGLI E FORI

FORI

Montare la fresa a tazza diamantata sulla smerigliatrice. Per eseguire il foro, segnare la superficie da tagliare appoggiando 
la testa della fresa a tazza con un’angolazione di circa 75º - 80º. Eseguire quindi il foro con la fresa a tazza orientata 
perpendicolarmente al pezzo, raffreddata ad acqua se così indicato sulla scheda tecnica della stessa.

Estrarre il pezzo da eliminare.
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