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Garbarino & Titonel rappresenta con 

grande soddisfazione da ormai 4 anni il 

marchio GRS in Italia.

Anni di esperienza nel settore hanno 

 permesso di alla ditta Garbarino & Titonel 

di affrontare con successo tutte le richieste 

del mercato,  ponendosi come leader nella 

vendita ed assistenza di macchinari ed 

impianti per la lavorazione dei metalli 

preziosi.

Oltre ad offrire la gamma completa dei 

prodotti GRS, GARBARINO & TITONEL è 

specializzata nella produzione di Banchi 

per Orafi e per la Finitura delle superfici, 

con prodotti all’avanguardia per presta-

zioni e tecnologie, oltre a Generatori di 

Idrogeno per la saldatura dei metalli, 

di Buratti magnetici, Impianti Galvanici 

e Filtrazione delle Acque di lavorazione 

per il recupero dei metalli preziosi e 

non ultime Lampada e Led ad altissima 

efficienza con una completa variante di 

applicazioni.

Saremo lieti di darvi dimostrazioni di 

tutti questi prodotti presso la nostra sede 

di Valenza
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In tutto il mondo il nome Glendo 

viene associato a prodotti innovativi, 

tecniche di produzione di alto pregio 

e collaboratori impegnati.

Fondata nel 1977, Glendo è il leader 

incontrastato nello sviluppo di uten-

sili per maestri gioiellieri e incisori, 

così come di apparecchi per uso indu-

striale e artigianale.

Glendo ha sede a Emporia in Kansas 

(USA), dove su una superficie di 4500 

m2 sono presenti un reparto per la 

produzione di utensili, un capannone 

per i macchinari, gli uffici per i col-

laboratori e un centro di formazione 

completamente equipaggiato.

Made in USA

Tutti i prodotti GRS vengono svilup-

pati e realizzati presso il centro di pro-

duzione di Emporia (Kansas) e da qui 
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Cosa consigliamo
A volte i principianti, 

ma anche i professio-

nisti, hanno bisogno 

di una mano per alle-

stire in modo oppor-

tuno e completo il loro 

banco da lavoro. 

Le nostre raccoman-

dazioni si rivolgono a 

tre diverse categorie 

di artigiani.

Chi muove i primi passi nel mondo dell’incisione può 
essere facilmente intimidito dall’elenco degli stru-
menti necessari. Ai principianti consigliamo di provare 
con questi strumenti, per non rinunciare a incisioni di 
qualità neanche con un budget ristretto.

Incisori per hobbyPrincipianti

Il tatuatore e incisore Igor Kreditski ha 
impreziosito la custom bike «Universal 
Evil» con il sistema ad aria compressa 
GraverMax G8 e i manipoli Magnum 
Palm e Ultra 850 High Speed.
La custom bike, che si basa su una Har-
ley-Davidson Softail FXST, è stata svi-
luppata dall’ingegnere Alexander Yeti. 

GraverSmith 
#004-895-EU
Questo moderno sistema di incisione GRS è facile 
da usare e offre, a un prezzo accessibile, tutte le 
possibilità e la qualità che si aspetta un hobbista 
artigiano. Attacco per un manipolo con comando a 
pedale. 

 Vedere pagina 7

Manipolo standard 901
#004-901
Con una vasta gamma di potenze, è stato svilup-
pato per le più svariate 
applicazioni.

 Vedere pagina 8

Standard Block
#003-530
Blocca con sicurezza il pezzo da lavorare durante 
l’incisione o l’incastonatura delle pietre.

 Vedere pagina 10

Compressore  Val-Air di Silentaire 
#004-678-220
Silenzioso, ideale per un atelier.

 Vedere pagina 19

Sistema completo di affilatura QC 
Power Hone
#003-611
Per affilare con precisione gli utensili.

 Vedere pagina 25

Bulini per incisori C-Max
#vari
Utensili di qualità per le più svariate applicazioni.

 Vedere pagina 30

Optivisor
#002-711
Per osservare con precisione il pezzo da lavorare 
durante il lavoro.

 Vedere pagina 47

Morsa multifunzione 
#004-628

e accessori per morse 
#003-520MPV
Blocca con sicurezza il pezzo da 
lavorare durante l’incisione.
 Vedere pagina 16

Sistema completo di affilatura 
standard Power Hone
#003-557
Per affilare con precisione gli utensili.
 Vedere pagina 24

Bulini per incisori C-Max
#vari
Utensili di qualità per le più svariate 
applicazioni.
 Vedere pagina 30

Kit di bulini manuali C-Max 
#044-504
Per lavori di incisione a mano.
 Vedere pagina 31

Optivisor 
#002-711
Per osservare con precisione il pezzo da 
lavorare durante il lavoro.
 Vedere pagina 47
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Per coloro che prendono sul serio il proprio 
hobby e trascorrono il fine settimana e il loro 
tempo libero incidendo e creando gioielli. 
Questi utensili offrono precisione e flessibilità 
senza dotazioni speciali.

Questi utensili sono rivolti agli atelier di 
oreficeria e  incisione che lavorano pun-
tando su un alto livello di  funzionalità, 
espandibilità e precisione.

Professionisti

GraverMach AT
#004-965-EU
Grazie alla tecnologia Airtact incorporata in questo sistema di 
incisione, l’utente può passare facilmente dal comando a mano 
al comando a pedale. Offre la massima funzionalità e le mag-
giori opzioni di espansione di tutti i 
sistemi di incisione GRS.
 

Vedere pagina 6

Manipolo 901 Airtact
#004-901-ATSS
Con una vasta gamma di potenze, è 
stato sviluppato per le più svariate 
applicazioni.
 

Vedere pagina 9

Morsa sferica a profilo ridotto GRS
#003-615
Blocca con sicurezza il pezzo da 
lavorare durante l’incisione o 
l’incastonatura delle pietre. 
 

Vedere pagina 11

Compressore  Val-Air di Silentaire
#004-678-220
Silenzioso, ideale per un atelier.

 Vedere pagina 19

Kit micromotore Badeco «Compact»
#602-200
Micromotore per forare, fresare, 
levigare, lucidare, ribadire, ecc.
 

Vedere pagina 20

Sistema completo di affilatura biangolo 
Power Hone
#003-572 
Per affilare con precisione gli utensili.
 

Vedere pagina 24

Bulini per incisori C-Max
#vari
Utensili di qualità per le più 
svariate applicazioni.
 

Vedere pagina 30

Microscopio EMZ-5 e 
supporto a colonna Acrobat
#003-563NFB / #003-630
L’ottica Meiji di classe superiore vi permette di vedere tutti i 
dettagli durante il lavoro, mentre il supporto a colonna Acrobat 
vi offre la massima flessibilità.
 

Vedere pagine 45 e 46

GraverSmith 
#004-895-EU
Questo moderno sistema di incisione GRS è facile 
da usare e offre, a un prezzo accessibile, tutte le 
possibilità e la qualità che si aspetta un hobbista 
artigiano. Attacco per un manipolo con comando a 
pedale. 

 Vedere pagina 7

Manipolo standard 901
#004-901
Con una vasta gamma di potenze, è stato svilup-
pato per le più svariate 
applicazioni.

 Vedere pagina 8

Standard Block
#003-530
Blocca con sicurezza il pezzo da lavorare durante 
l’incisione o l’incastonatura delle pietre.

 Vedere pagina 10

Compressore  Val-Air di Silentaire 
#004-678-220
Silenzioso, ideale per un atelier.

 Vedere pagina 19

Sistema completo di affilatura QC 
Power Hone
#003-611
Per affilare con precisione gli utensili.

 Vedere pagina 25

Bulini per incisori C-Max
#vari
Utensili di qualità per le più svariate applicazioni.

 Vedere pagina 30

Optivisor
#002-711
Per osservare con precisione il pezzo da lavorare 
durante il lavoro.

 Vedere pagina 47
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Sistemi ad aria compressa

GraverMach AT™ 
#004-965-EU

Mai nessun sistema ad aria compressa per manipoli ha offerto all’utente un tale livello di 
flessibilità e facilità d’uso. Un importante progresso tecnico è stato raggiunto con il 
comando combinato a mano e a pedale: ogni volta che lo desidera, l’utente può passare 
dall’uno all’altro senza interruzioni. Ciò permette di raggiungere un alto livello di preci-
sione e di comfort in un vasto campo di lavori creativi.
Il GraverMach AT è molto apprezzato da tutti coloro che hanno già utilizzato i modelli 
precedenti, come ad es. il GraverMax, il GraverMax SC o il GraverMach originale. Grazie 
alle sue opzioni supplementari per una regolazione di precisione del comando a mano, 
questo nuovo utensile di qualità fa parte di una categoria a sé stante. La tecnologia del 
comando a mano si basa sul sistema GRS Airtact. Questo comando brevettato dell’aria 
compressa, giunto ormai alla sua completa maturazione tecnica, permette una guida 
sicura e intuitiva dell’utensile, senza la necessità di ulteriori parti mobili sull’utensile 
stesso. Quando richiesto, è possibile passare in un batter d’occhio al comando a pedale 
intervenendo su un semplice selettore. Questa opzione, che permette di passare da un 
comando all’altro senza mai smettere di lavorare, apre nuovi spazi creativi e riduce l’affa-
ticamento.
      Dimensioni (L × P × H): circa 33 × 15,2 × 20,8 cm

 Peso: circa 10,3 kg

Vista posterioreVista anteriore

Caratteristiche del sistema GraverMach AT™

 1. Indicatore della pressione dell’aria con comando a mano 
 2. Regolatore della pressione dell’aria con comando a mano
 3. Interruttore ON/OFF 
 4. Regolatore di preselezione
 5. Indicatore principale della pressione dell’aria 
 6. Regolatore principale della pressione dell’aria 
 7. Selettore manipolo 
 8. Raccordi pneumatici per comando a mano
 9. Raccordi pneumatici per manipoli 
10. Comando della velocità di percussione (C/min) 
11. Selettore comando a mano/a pedale
12. Regolatore dell’aria secondaria 
13. Filtro dell’aria con attacchi rapidi
14. Raccordo posteriore per il pedale
15. Attacco rapido per aria ausiliaria 
16. Allacciamento elettrico da 24 V per l’uso senza problemi 

del sistema in qualsiasi parte del mondo

Per il funzionamento dei 

sistemi ad aria com-

pressa e per l’aziona-

mento dei manipoli stan-

dard è richiesta aria 

priva di olio. Il sistema 

GraverMachAT dispone 

di una centralina Airtact 

integrata per il comando 

a mano o a pedale.
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Sistemi ad aria compressa

GraverSmith™ 
#004-895-EU

Grazie alla sua eccezionale poliedricità e alla sua incredibile forza di percus-
sione pneumatica, questo nuovo utensile di qualità permette di incidere e 
incastonare pietre preziose. Lo strumento ideale per incastonatori di pietre 
preziose professionisti, così come per incisori e artigiani con un occhio al 
portafoglio. 
Come tutti gli altri utensili di qualità GRS, riduce l’affaticamento durante 
l’uso, aumenta le prestazioni e migliora la qualità del lavoro. Un ampio 
assortimento di manipoli standard rende il GraverSmith il sistema ideale per 
molti campi d’impiego. 
      Dimensioni (L × P × H): circa 25,4 × 14,7 × 22,9 cm

 Peso: 7,7 kg

Quali sono le specifiche dei sistemi 
standard e come si confrontano 
tra di loro?

Comando dell’aria Raccordi per
manipoli

Raccordo aria ausiliaria
per motore rotativo*

Comando a mano/
a pedale Airtact

Regolatore di
preselezione

Mach AT 2 comandi di precisione 2 1 Integrato Sì
Max G8 1 comando di precisione 2 1 Compatibile (non in dotazione) Sì
Smith 1 comando standard 1 Nessuno Compatibile (non in dotazione) No
Tutti i sistemi si intendono esclusi i manipoli e gli utensili. * Per l’impiego con compressori d’aria e utensili rotanti.

Ciascun sistema, equipaggiato con un comando 
a pedale e un filtro dell’aria, ha bisogno di aria 
pulita e priva di olio con una pressione minima 
di 3 bar e una portata di almeno 40 litri al 
minuto. Alimentazione elettrica con 100/240 V 

a 50/60 Hz. Tutti i sistemi standard hanno una 
velocità di percussione compresa tra 400 e 
8000 colpi al minuto (C/min). I manipoli sono 
disponibili separatamente. Le principali diffe-
renze sono elencate nella seguente tabella.

GraverMax G8™ 
#004-995-EU

Questo sistema di incisione estende la gamma di potenza 
di ciascun manipolo, garantendo un comando perfetto 
lungo tutto il range di velocità di percussione.
Il GraverMax G8 sviluppa da 400 a 8000 colpi al minuto, 
dispone di una valvola a farfalla preregolabile per impo-
stare la risposta, così come di un regolatore di precisione 
della pressione dell’aria a due stadi. Tra le caratteristiche 
ergonomiche rientrano il regolatore della pressione 
dell’aria situato nella parte frontale, i raccordi pneumatici 
ad accoppiamento rapido, un raccordo per il pedale 
situato nella parte posteriore e una moderna unità 
smorza impulsi che funziona praticamente nel silenzio più 
assoluto e senza vibrazioni.
Il GraverMax G8 dispone di due raccordi per altrettanti 
manipoli e di un raccordo per altri utensili ad aria com-
pressa, incluso il manipolo «GRS Ultra 850». Manipoli e 
utensili sono disponibili separatamente. Tutti i manipoli 
standard sono compatibili con questo apparecchio.
      Dimensioni (L × P × H): circa 30,5 × 13,2 × 20,8 cm

 Peso: circa 9,5 kg

Il professionista Sam Alfano ha 
inciso questi pezzi con il sistema 
ad aria compressa  GraverMach AT 
e un manipolo 901 AT.
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Manipoli standard

Portamanipolo
#602-510

Da utilizzare in aggiunta o in sostitu-
zione di quelli esistenti. Questo porta-
manipolo è compatibile anche con 
tutti i manipoli GRS! Da fissare al 
comando, al banco da lavoro, ecc.

Bussola interna V3 per 901
#004-406-V3

Bussola interna V3 che garantisce la 
compatibilità con i manipoli prodotti 
prima dell’aprile 2009.

I manipoli standard 

 possono essere utilizzati 

con tutti i sistemi ad 

aria compressa GRS, 

come GraverSmith, 

 GraverMax G8 o 

 GraverMach AT.

MAGNUM

Non sono molti i manipoli che riescono a raggiungere la gamma di potenza di Magnum. Nono-
stante le sue dimensioni compatte, offre più potenza dei vecchi manipoli lunghi il doppio. Si 
controlla con precisione e offre possibilità di sfumatura nettamente migliori rispetto a qualsiasi 
altro manipolo con la stessa potenza massima. 

MONARCH

QC Monarch
#004-921

Questo è il manipolo più preciso della serie QC, per 
l’esecuzione sicura di lavori di incastonatura e inci-
sione ultra raffinati, soprattutto in stile bulino e ban-
conota. Il manipolo Monarch è realizzato con 
pomello in alluminio anodizzato e bloccapinza in 
acciaio inox trattato a caldo con sistema di regola-
zione dell’attacco per il tubo flessibile laterale.
Incluse 6 pinze portabulini QC intercambiabili.
      Lunghezza: 59 mm

 Peso: 51 g

Kit manipolo QC 
Monarch 
#004-926

Kit formato da un manipolo QC Monarch, un manico 
per pinze portabulini QC (#004-805), 6 pinze porta-
bulini QC, 6 punte d’acciaio, 1 incisore Glensteel e un 
vassoio QC.

901

QC 901 
#004-901

Questo manipolo ha una forza di percussione che si 
sviluppa su un’ampia fascia e offre un alto livello di 
precisione. Il manipolo compatto è realizzato con 
pomello in alluminio anodizzato e bloccapinza in 
acciaio inox trattato a caldo con sistema di regolazione 
dell’attacco per il tubo flessibile laterale. Utilizzabile 
per svolgere la maggior parte dei lavori di incisione e 
incastonatura di pietre preziose. Ideale per le incisioni 
a tratto fine, i lavori a sbalzo e per quasi tutti i lavori di 
incastonatura, in particolare per l’incastonatura a 
pavé. In acciaio inox interamente trattato a caldo.
Incluse 6 pinze portabulini QC intercambiabili.
      Lunghezza: 66 mm

 Peso: 68 g

Kit manipolo QC 901
#004-910

Kit formato da un manipolo QC 910, un manico per 
pinze portabulini QC (#004-805), 6 pinze portabulini 
QC e un astuccio portautensili QC.

QC Magnum Palm 
#004-940 

Bloccapinza standard con pomello palmare, 
incluse 6 pinze portabulini QC.
      Lunghezza: 69 mm

 Peso: 162 g

QC Magnum Oval
#004-940-OVAL

Bloccapinza standard con pomello ovale, 
incluse 6 pinze portabulini QC.
      Lunghezza: 73 mm

 Peso: 173 g

Unità portamanipoli
#024-210

Grazie alla questa comoda unità i 
manipoli sono sempre a portata di 
mano. Quattro fori fungono da sede 
per altrettanti manipoli di diversa 
grandezza. La dotazione dell’unità 
include i morsetti necessari per il suo 
fissaggio laterale al banco da lavoro. 
Con il materiale di fissaggio fornito in 
dotazione, l’unità può anche essere 
montata a una superficie piana.
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Manipoli Airtact
901

QC 901, acciaio inox
#004-901-ATSS 

Questo manipolo ha una forza di percussione che si 
sviluppa su un ampio range e offre un alto livello di 
precisione. Il manipolo, comodo e compatto, dispone 
di un attacco regolabile per il tubo flessibile laterale 
e permette di svolgere la maggior parte dei lavori di 
incisione e incastonatura di pietre preziose. Ideale 
per le incisioni a tratto fine, i lavori a sbalzo e per 
quasi tutti i lavori di incastonatura, in particolare per 
l’incastonatura a pavé. In acciaio inox interamente 
trattato a caldo. Per Airtact. Inclusi diversi accessori.
      Lunghezza: 66 mm

 Peso: 68 g

MONARCH

QC Monarch, 
acciaio inoxl
#004-921-ATSS 

Questo è il manipolo più preciso della 
serie QC, per l’esecuzione sicura di 
lavori di incastonatura e incisione ultra 
raffinati, soprattutto in stile bulino e 
banconota. Il manipolo Monarch è rea-
lizzato in acciaio inox trattato a caldo 
con sistema di regolazione dell’attacco 
per il tubo flessibile laterale. Per Air-
tact. Inclusi diversi accessori.
      Lunghezza: 59 mm

 Peso: 51 g

I manipoli Airtact 

 possono essere 

utilizzati esclusiva-

mente con il sistema 

ad aria compressa 

 GraverMach AT.

Maestro MX 
#004-909

Il pistone di percussione contenuto nel 
manipolo QC Maestro MX pesa il 72% in 
più di quello contenuto nel modello EX. 
Pur essendo più potente del GRS Magnum, 
è estremamente facile e preciso da con-
trollare, anche durante i lavori di ombreg-
giatura. Incluse 6 pinze portabulini QC 
intercambiabili.
      Lunghezza totale: 101,6 mm

 Allungabile a 108 mm 

  tramite bussola girevole 

 Peso: 140,6 g

Maestro EX 
#004-905

Il manipolo QC Maestro EX ha la stessa lunghezza del 
Maestro, ma con un diametro più spesso del 20%. Il 
pistone di percussione del manipolo Maestro EX è 3,5 
volte più pesante e sviluppa una sorprendente potenza 
in numerosi campi d’impiego, ad es. per incastonare 
pietre, incidere su metallo, strutturare e martellare. Il 
controllo è eccellente lungo tutta la fascia di lavoro. 
Viene utilizzato in combinazione con una pinza porta-
bulini QC GRS standard. In acciaio inox trattato a caldo 
e solido ottone.
Incluse 6 pinze portabulini QC intercambiabili.
      Lunghezza totale: 101,6 mm

 Allungabile a 108 mm tramite bussola girevole

 Peso: 99,8 g

Maestro 
#004-947

Il manipolo GRS Maestro è ideale soprat-
tutto per i lavori di scrimshaw e puntina-
tura. Sottile ed ergonomico, è ben bilan-
ciato e molto silenzioso. Dal momento che 
la sua struttura interna è simile al modello 
Monarch, può essere utilizzato molto bene 
per incisioni a tratto fine nel metallo per le 
quali è richiesta una forza medio-bassa. 
Acciaio trattato a caldo e solido ottone. 
Incluse 6 pinze portabulini QC intercam-
biabili.
      Lunghezza totale: 101,6 mm

 Allungabile a 108 mm 

  tramite bussola girevole

 Peso: 68 g

MAESTRO

MAGNUM

QC Magnum, 
acciaio inox
#004-940-ATSS

Non sono molti i manipoli che riescono a raggiungere la gamma di 
potenza di Magnum. Nonostante le sue dimensioni compatte, offre 
più potenza dei vecchi manipoli lunghi il doppio. Si controlla con 
precisione e offre incredibili possibilità di sfumatura. Per Airtact. 
Inclusi diversi accessori.
      Lunghezza: 69 mm

 Peso: 162 g

PALM CAP EASYAT

Il palm cap EasyAT 
migliora la risposta 
del vostro manipolo 
Airtact®. Un volta 

montato, l’intera super-
ficie del palm cap EasyAT attiva il 
manipolo, in modo che possa essere 
tenuto comodamente nella mano 
dell’utente. Disponibile in tre livelli di 
sensibilità. Gli stessi cap sono compa-
tibili con tutti e tre i manipoli.

Palm cap EasyAT, leggero
#004-937

Palm cap EasyAT, medio
#004-938

Palm cap EasyAT, duro
#004-939

Palm cap EasyAT, 
confezione da 3
#004-936

Cosa si intende 
per «Quick 
Change (QC)»? 
Una descrizione 

si trova a pagina 38 

di questo catalogo. 
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MicroBlock
#003-683

Questo strumento di lavoro combina in modo incomparabile 
l’ingombro minimo con la massima stabilità. Con il suo 
sistema di ganasce autocentranti, la morsa sferica Micro-
Block è stata sviluppata per l’incastonatura di pietre, 
microincisioni e altri lavori di precisione.
Grazie al sistema frenante interno, la rotazione può essere 
impostata da «libera» a «bloccata». Grazie al profilo 
ridotto, questa morsa sferica è ideale per lavorare sotto al 
microscopio. 

In dotazione 4 spine, 2 chiavi di serraggio, 6 viti, una base 
in materiale sintetico, una chiave a brugola e un kit di cam-
pioni Thermo-Loc.
      Peso: 1,8 kg

 Diametro della sfera: 79 mm

 Altezza delle ganasce: 46 mm

 Larghezza delle ganasce: 22 mm

 Apertura max: 50 mm

MicroBlock e 
kit di accessori per ganasce
#003-684 
Morsa sferica, accessori e kit di accessori per ganasce 520 
(#003-520).

Standard Block
#003-530 

Questa morsa sferica è una soluzione economica che 
risponde in modo ottimale ai requisiti di molti incisori e 
incastonatori. Grazie al suo sistema con doppio cuscinetto a 
sfere che garantisce una rotazione dolce, senza usura né 
gioco, questo modello combina un’eccellente qualità con un 
valore inalterato nel tempo, garantendo il fissaggio sicuro 
dei pezzi da lavorare. La rotazione viene regolata con il 
sistema frenante interno. Realizzata in solido acciaio inox 
con finitura satinata. Le ganasce di colore nero riducono i 
riflessi e l’affaticamento degli occhi.

In dotazione le piastrine per le ganasce superiori, 4 spine, la 
base con sfere, una chiave a brugola e una chiave di serraggio.
      Peso: 8,6 kg

 Diametro della sfera: 130 mm

 Larghezza delle ganasce: 63 mm

 Altezza delle ganasce: 38 mm

 Apertura max: 76 mm

Standard Block e 
kit di accessori per ganasce
#003-531
Morsa sferica, accessori e kit di accessori per ganasce 520 
(#003-520).

Sistemi portapezzi
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StepRiser per 
 MicroBlock
#003-674

Da oggi è possibile adattare facil-
mente l’altezza di lavoro, grazie a 
questi nuovi spessori StepRiser per la 
morsa MicroBlock che riducono la 
fatica e aumentano l’efficienza, 
soprattutto sotto al microscopio. 
Ciascuno spessore aggiunge 
12,7 mm all’altezza di lavoro della 
morsa MicroBlock (#003-683). Leg-
geri e facilmente impilabili. La base 
in materiale sintetico della morsa si 
adatta perfettamente alla conca 
sagomata di ciascuno spessore, 
mentre lo spessore stesso può anche 
essere utilizzato come base.

Ciascun kit include cinque spessori 
singoli da 12,7 mm. La morsa Micro-
Block (#003-683) non è in dota-
zione.

Morsa sferica a profilo ridotto
#003-615

La morsa sferica a profilo ridotto assicura la giusta altezza di lavoro 
sotto al vostro microscopio: quando un pezzo da lavorare richiede 
un’altezza più bassa, questa morsa sferica offre 152 mm di posto per 
ottenere un’ottima visuale e un perfetto posizionamento. Pur avendo 
le stesse dimensioni delle ganasce e la stessa capienza del modello 
MagnaBlock, è circa 38 mm più bassa. La metà superiore della sfera è 
girevole, mentre quella inferiore rimane stazionaria. Per fare in modo 
che giri tutta la morsa sferica, è sufficiente aggiungere la base gire-
vole (#003-616-V2).

In dotazione le piastrine per le ganasce superiori, 5 spine, la base con 
sfere, una chiave a brugola e una chiave di serraggio.
      Peso: 9,19 kg

 Diametro della sfera: 156 mm

 Larghezza delle ganasce: 76 mm

 Altezza delle ganasce: 46 mm

 Apertura max: 89 mm

Kit di accessori per ganasce 520 
#003-520

Composto da diverse spine compatibili con le gana-
sce di tutte le morse sferiche GRS, permette di risol-
vere numerosi problemi di fissaggio. In dotazione: 
4 mezze barrette di Thermo-Loc, 8 spine piccole, 
4 spine piatte quadrate, 2 spine rettangolari con 
 profilo circolare fresato, 4 spine spesse rotondecon 
profili laterali fresati, 8 spine rivestite in gomma e 
due ferma-anelli conici con rivestimento in cuoio. 
Zoccolo di fissaggio incluso.

Morsa sferica Special
#003-541

Anche se la morsa sferica Special di GRS è simile al modello MagnaBlock, 
presenta una caratteristica unica nel suo genere: un centro di rotazione 
posizionabile. Una funzione importante soprattutto quando si lavora sotto 
al microscopio, per far sì che il pezzo da lavorare rimanga sempre al centro 
del campo visivo. Un dettaglio che vi risparmierà molto tempo durante il 
lavoro. Il peso supplementare e la base più grande di questa morsa sfe-
rica, la più grande realizzata da GRS, forniscono la massima stabilità e 
regolabilità possibile.

In dotazione le piastrine per le ganasce superiori, 5 spine, la base con 
sfere, una chiave a brugola e una chiave di serraggio.
      Peso: 19,1 kg

 Diametro della sfera: 180 mm

 Larghezza delle ganasce: 76 mm

 Altezza delle ganasce: 46 mm

 Apertura max: 89 mm

MagnaBlock
#003-021 

Questa pesante morsa sferica offre una stabilità 
aggiuntiva quando si usano utensili di grandi 
dimensioni, martelli per cesellare o simili. Un 
sistema di cuscinetti a sfere e a rulli massicci per-
mette rotazioni dolci senza usura né gioco. La rota-
zione viene regolata facilmente grazie al sistema 
frenante interno. Realizzata in solido acciaio inox 
con finitura satinata. Le ganasce di colore nero 
riducono i riflessi e l’affaticamento degli occhi. 

In dotazione le piastrine per le ganasce superiori, 
5 spine, la base con sfere, una chiave a brugola e 
una chiave di serraggio.
      Peso: 13,6 kg

 Diametro della sfera: 147 mm

 Larghezza delle ganasce: 76 mm

 Altezza delle ganasce: 46 mm

 Apertura max: 89 mm
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Disco in teflon per morse sferiche GRS
#044-165

Da sistemare tra la 
morsa sferica e il piatto 

girevole, per poter spostare facilmente la morsa in 
qualsiasi punto del piatto girevole. Per il facile posi-
zionamento sotto al microscopio di pezzi di grandi 
dimensioni.

Sistema frenante per 
piatto girevole
#004-672

Necessario per siste-
mare il piatto girevole 
(#003-616-V2) sulle 
grandi piastrine delle 
morse sferiche.

Sistema frenante per 
piatto girevole
#003-343

Permette di impostare velocità 
individuali per il piatto girevole 
GRS (#003-616-V2).

Kit di base  piatto 
 girevole
#003-616-V2

Il piatto girevole con 
diametro di 254 mm 
dispone di un sistema 
di cuscinetti a sfere sistemato tra due sottili piastre 
di base in acciaio. Un perno di centraggio removibile 
permette la facile sistemazione del piatto diretta-
mente sotto al microscopio. In dotazione anche un 
disco in teflon (#044-165) e un sistema frenante per 
il piatto girevole (#003-343).

Kit di ganasce per contorni 
circolari
#003-623

Un sistema di fissaggio innovativo e 
sicuro per pezzi dalle forme irregolari. 
Le ganasce sono compatibili con i fori 
superiori di tutte le morse sferiche GRS. 
Le ganasce rivestite in gomma si adat-
tano automaticamente per afferrare 
saldamente pezzi di qualsiasi forma 
applicando una forza di serraggio 
minima. Grazie ad esse è possibile fis-
sare in modo veloce e sicuro, per l’inci-
sione o l’incastonatura di pietre pre-
ziose, anche pezzi dalle forme insolite.

Piastrina portapezzo
#003-698

Originariamente sviluppato per gli artisti di scrim-
shaw nel centro di formazione della GRS per poter 
incidere gli oggetti più sottili, questo straordinario 
utensile offre la possibilità di fissare delicatamente 
un pezzo da lavorare, senza danneggiarlo. Ideale per 
la lavorazione dei dettagli su pezzi sottili e leggeri 
che non possono essere fissati in una morsa sferica. 
Per il fissaggio vengono utilizzati argilla o Ther-
mo-Loc, da pressare nelle apposite fessure.
      Diametro: 152,4 mm

Kit di ganasce per coltelli
#003-622

Sviluppato da un incisore e coltellinaio, questo 
sistema di fissaggio è in grado di bloccare salda-
mente un coltello in pochi secondi, in modo da 
poter effettuare incisioni o altri lavori di precisione 
in totale sicurezza. Le speciali ganasce a catena, di 
forma lineare, seguono senza problemi anche i con-
torni più complessi e insoliti. Grazie allo speciale 
rivestimento in ebanite, le ganasce afferrano il 
pezzo con sicurezza e senza applicare una forza di 
serraggio eccessiva. Il kit di ganasce per coltelli, 
adattabile ai più svariati coltelli di qualsiasi spes-
sore e larghezza, può essere fissato alla maggior 
parte delle morse sferiche.
      Dimensioni complessive: 76,2 × 127 mm

 Per fissare oggetti larghi sino a 22,2 mm

 Apertura: 38,1 mm

Protezioni in cuoio
#003-609

Spesse protezioni in cuoio granulato 
per il fissaggio sicuro dei pezzi da 
lavorare in qualsiasi morsa o morsa 
sferica. In combinazione con il liquido 
spray alla polvere di diamante, pos-
sono essere utilizzate per la lucidatura 
di bulini e utensili. Kit formato da due 
protezioni in cuoio.
     Dimensioni (L × P): 50,8 × 76,2 mm

Piano di lavoro per disegno e tracciatura
#003-730

Il piano di lavoro per disegno e tracciatura 
GRS® è un pratico piano di lavoro multiuso 

che può essere fissato in qualsiasi morsa sferica GRS. La superficie di lavoro, 
stabile e sufficientemente ampia grazie al diametro di 15 cm, permette all’u-
tente di svolgere in sicurezza tutti quei lavori per i quali è utile un ingrandi-
mento sotto al microscopio. Il piano è rivestito in pregiata vera pelle mor-
bida che evita di danneggiare i pezzi da lavorare più fini. Questo piano di 

lavoro offre inoltre un’ampia libertà di movimento, molto utile durante i lavori 
di tracciatura.

SUPER PINS
Queste spine sono ideali per fissare 
oggetti di grandi dimensioni senza 
danneggiarli. Realizzate in acciaio, 
sono ricoperte in robusto materiale 
sintetico e compatibili con i fori delle 
ganasce di qualsiasi morsa sferica 
GRS.

Super Pin, 9,5 mm
2 unità
#003-547

Super Pin, 6,3 mm
4 unità
#003-546

Chiave a brugola, 6 mm 
#003-662

Questa chiave, dotata di 
un pomello d’alluminio 
rotondo, piatto e zigri-

nato, può rimanere nella morsa sfe-
rica anche durante il lavoro. Compa-
tibile con tutte le morse sferiche 
GRS, eccetto il modello MicroBlock.
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Starter kit Thermo-Loc 
#003-667 

In dotazione un tappetino non adesivo di forma 
quadrata (152 × 152 mm) in materiale PTFE per 
forno a microonde (teflon) e 450 g di Ther-
mo-Loc.
      450 g = circa 60 barrette. 

Stampo Thermo-Loc
#003-699

Questo stampo 
Thermo-Loc vi 
permette di 
creare porta-
pezzi di qualsi-
asi forma. Le 
numerose pic-
cole cavità ven-
gono utilizzate senza il separatore per creare 
sistemi di fissaggio per oggetti come orecchini o 
ciondoli. Con il separatore è possibile creare 
facilmente un fissaggio orientabile per oggetti 
più lunghi (come ad es. braccialetti), che pos-
sono così essere incisi senza vibrazioni. I 
sistemi di fissaggio così creati possono essere 
utilizzati con la maggior parte delle morse a 
vite o sferiche.

Tappetino in PTFE, 
non adesivo
#003-291

Thermo-Loc, 2,25 kg
#003-666 

Thermo-Loc, 450 g
#003-665

Thermo-Loc, 225 g
#003-664

Le due parti 
che formano lo 
stampo Thermo-Loc

Quando viene riscaldato, Thermo- 

Loc si ammorbidisce e assume un con-

sistenza argillosa, ideale per essere 

plasmato intorno al pezzo da lavorare. 

A temperatura ambiente, si indurisce 

subito e blocca saldamente il pezzo. 

Thermo-Loc è stato concepito per 

bloccare oggetti di forma irregolare o 

fragili. Di colore grigio medio per 

limitare l’affaticamento degli occhi 

sotto la luce di lavoro, è atossico e bio-

degradabile. Disponibile in diverse 

pratiche confezioni.

Thermo-Loc™ 

KIT DI GANASCE THERMO-LOC

Squadra di 
 fissaggio al 
banco da lavoro
#004-559
Per il fissaggio della 
piastra coda di rondine 
alle squadre di fissag-
gio tonde o sottili.

Piastra coda 
di rondine
#004-557
Per l’ancoraggio 
sicuro degli accessori 
BenchMate al banco 
da lavoro.

Sistemi di appoggio
Sistemi 

di appoggio 

per le 

morse 

 sferiche.

Supporto con 
altezza regola-
bile e piastra 
coda di rondine
#004-666
Permette il fissaggio 
degli accessori all’al-
tezza desiderata sino 
a max 101,6 mm. 
Regolabile in passi da 
12,7 mm.

Grande 
 appoggio per 
morsa sferica, 
con altezza 
 regolabile
#004-665
Consigliato per la 
morsa sferica Special 
o qualsiasi altra 
morsa sferica in com-
binazione con il piatto 
girevole. L’appoggio 
permette di variare 
l’altezza sino a 
127 mm.
   178 × 209,5 × 178 mm

Appoggio 
 standard per 
morsa sferica
#004-578
Consigliato per le 
morse sferiche Stan-
dard Block o 
MagnaBlock. L’altezza 
della morsa sferica 
può essere variata di 
24,5 mm.
   178 × 178 × 178 mm

Colonna per 
appoggio 
#003-649
Garantisce una mag-
giore stabilità per 
evitare vibrazioni.
   Altezza minima: 

 476 mm

 Altezza massima: 

 864 mm

Con l’aiuto del kit di ganasce Thermo-Loc, l’u-
tente può creare facilmente ganasce individuali 
per bloccare con sicurezza pezzi di qualsiasi 
forma. Il kit è formato da due ganasce superiori 
(di cui una girevole), quattro barrette di collega-
mento, perno e una chiave. All’atto dell’acqui-
sto, vi preghiamo di selezionare il kit compati-
bile con la vostra morsa sferica. 

Kit di ganasce standard
#003-668
FürPer la morsa 
Standard Block.

Kit di ganasce grandi
#003-669
Per le morse sferiche a profilo 
ridotto, MagnaBlock e Special.
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Con il BenchMate 

Encore firmato GRS vi 

presentiamo la prossima 

generazione di sistemi 

portapezzi efficienti e 

versatili. Gli innovativi 

miglioramenti di uno 

standard industriale vi 

renderanno il lavoro 

quotidiano ancora più 

facile e veloce.

Nessun altro dispositivo 

di fissaggio blocca i 

 gioielli con più sicurezza 

né offre durante i lavori 

con o senza microscopio 

tutta la libertà di movi-

mento del BenchMate 

di GRS. 

NOVITÀ !
BenchMate
 ENCORE
Equipaggiato con Encore QC, Encore QCX e il nuovo sistema 
di cambio rapido delle pinze QuickChange.

• Regolazione precisa dell’altezza
• Eccezionale libertà di movimento
• Impugnatura ergonomica
• Appoggio per le mani veloce 
 da montare e utilizzabile da 
 entrambi i lati
• Facile centraggio del microscopio

LAVORO CON DUE MANI
Anche se i pezzi da lavorare vengono 
trattenuti con la massima stabilità, in 
qualsiasi momento possono essere rialli-
neati senza problemi per poter applicare 
le più svariate tecniche e svolgere i lavori 
più diversi.

FISSAGGIO AL BANCO 
DA LAVORO
Può essere montato alla maggior parte 
dei banchi da lavoro ed è facile da 
 trasformare in uno stocco in legno 
 compatibile.

POSIZIONAMENTO 
DELL’APPOGGIO PER 
LE MANI
L’appoggio per le mani si monta in un 
batter d’occhio e può essere usato senza 
problemi da entrambi i lati.

Basta inserire e arrestare la pinza QC 
nella bussola a espansione per poter 
 cambiare rapidamente e senza bisogno 
di alcun attrezzo l’utensile.

PINZE QC

BenchMateTM
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BenchMate® Encore QCX
Grazie alla sua forma rielaborata, BenchMate Encore QCX 
offre la più alta libertà di movimento tra tutti i sistemi porta-
pezzi a mano libera. BenchMate Encore QCX può essere cen-
trato senza problemi sotto al microscopio e regolato senza 
dover togliere lo sguardo dal pezzo da lavorare. Attraverso 
due collari filettati è possibile variare in modo facile e veloce 
l’altezza del supporto base. L’appoggio per le mani può essere 
sistemato senza problemi su entrambi i lati ed è quindi ideale 
sia per destrimani che per mancini. Grazie al nuovo design a 
cambio rapido, i supporti si sostituiscono in un batter d’oc-
chio. La pinza QC può essere montata e arrestata nel supporto 
base del BenchMate Encore senza bisogno di ulteriori attrezzi.

BenchMate® Encore QCX: 
pacchetto base
#004-831

Contiene: BenchMate Encore QCX, piastra coda di 
 rondine e kit di accessori Encore QCX con 4 ganasce in 
plastica, 2 chiavi (una chiave a brugola da 4 mm e una 
grande chiave di serraggio) e 5 viti di fissaggio.

BenchMate® Encore QCX: 
pacchetto incastonatori
#004-832

Contiene: BenchMate Encore QCX, piastra coda di rondine, 
morsetto per anelli ID orizzontale, morsetto per anelli ID 
verticale, kit stocco in legno e kit di accessori Encore QCX 
con 4 ganasce in plastica, 2 chiavi (una chiave a brugola da 
4 mm e una grande chiave di serraggio) e 5 viti di fissaggio.

BenchMate® Encore QC
Anche se i pezzi da lavorare vengono trattenuti con la massima sta-
bilità, in qualsiasi momento possono essere riallineati senza pro-
blemi per poter applicare le più svariate tecniche e svolgere i lavori 
più diversi. Il nuovo braccio del BenchMate Encore QC, lungo 
152 mm, è munito di un taglio che garantisce un eccezionale angolo 
di accesso e più spazio libero quando si lavora con gli utensili. Per il 
massimo comfort e il miglior controllo possibile, dopo aver allentato 
le viti di fissaggio la posizione verticale del braccio può essere rego-
lata più in alto o più in basso. L’appoggio per le mani può essere 
sistemato senza problemi su entrambi i lati ed è quindi ideale sia per 
destrimani che per mancini. 
Grazie al nuovo design a cambio rapido, i supporti si sostituiscono 
in un batter d’occhio. La pinza QC può essere montata e arrestata 
nel supporto base del BenchMate Encore senza bisogno di ulteriori 
attrezzi.

BenchMate® Encore QC: 
pacchetto base
#004-839

Contiene: BenchMate Encore QC, piastra coda di rondine 
e kit di accessori Encore QC con 4 ganasce in plastica, 
2 chiavi (chiavi a brugola da 4 mm e 4,8 mm) e 5 viti di 
fissaggio.

BenchMate® Encore QC: pacchetto 
incastonatori
#004-840

Contiene: BenchMate Encore QC, piastra coda di rondine, morsetto per 
anelli ID orizzontale, morsetto per anelli ID verticale, kit stocco in legno e kit 
di accessori Encore QC con 4 ganasce in plastica, 2 chiavi (chiavi a brugola 
da 4 mm e 4,8 mm) e 5 viti di fissaggio.
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Accessori per BenchMate™
Morsa multifunzione
#004-628

SUPPORTO PER SALDARE «TERZA MANO» 
CON STAZIONE DI SALDATURA

I supporti per saldare GRS semplificano la saldatura di precisione perché i pezzi vengono 
bloccati con precisione nella posizione necessaria. Queste terze mani possono essere pie-
gate, orientate o ruotate con incredibile flessibilità in tutte le direzioni. Le stazioni di salda-
tura GRS combinano le terze mani con basi di saldatura resistenti e senza amianto. Questi 
supporti contribuiscono a mantenere in ordine il banco da lavoro, accelerando notevol-
mente i lavori di saldatura. Il supporto viene fissato al banco da lavoro o alla piastra di 
montaggio BenchMate.

Supporto per saldare 
«terza mano» basso
#004-545

Kit formato da 2 terze mani con due 
articolazioni ciascuna e una base 
 quadrata (150 mm).
      Dimensioni (L × P × H): 

 152 × 152 × 228 mm

Supporto per 
 saldare «terza 
mano» standard
#004-570

Kit formato da 2 terze mani con 
tre articolazioni ciascuna e una 
base quadrata (150 mm).
      Dimensioni (L × P × H): 

 152 × 152 × 305 mm

Questi innovativi 

componenti, 

 utilizzati in combi-

nazione con il 

sistema BenchMate 

Encore, aumentano 

la produttività e 

riducono il tempo 

necessario per i 

lavori quotidiani. 

SUPPORTO PER SALDARE 
«TERZA MANO»

L’indispensabile supporto per saldare, 
di alta qualità e costruzione robusta.

«Terza mano», 
con 3 articolazioni
#004-546

«Terza mano», 
con 2 articolazioni
#004-646

La morsa multifunzione utilizza l’eclettico sistema «lift on / 
lift off» di BenchMate. A differenza di altre morse a vite, 
quella multifunzione può assumere qualsiasi angolazione 
grazie al fatto che si inclina e ruota su due assi. È una 
morsa di alta precisione e molto robusta perché realizzata 
in acciaio. Le ganasce sono larghe 58,4 mm, alte 40,6 mm 
e si aprono lasciando una luce di 45,7 mm. Compatibile 
con tutte le piastre di montaggio BenchMate e gli adatta-
tori opzionali (non in dotazione). Con il kit di accessori per 
ganasce 520 per la morsa multifunzione (#003-520MPV) 
si possono risolvere facilmente numerosi problemi che si 
verificano quotidianamente con il fissaggio dei pezzi da 
lavorare (accessorio opzionale che deve essere ordinato 
separatamente).

Blaine Lewis, professore del 
GRSTC e titolare della scuola 
per gioiellieri «New Approach 
School for Jewelers», utilizza 
da anni il sistema di fissaggio 
GRS BenchMate per i suoi 
lavori di gioielliera e per inca-
stonare le pietre preziose.
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Accessori per BenchMate™
Kit di accessori 
per  ganasce 520 per 
morsa multifunzione
#003-520MPV

Composto da diverse spine compatibili con 
le ganasce di tutte le morse sferiche GRS, 
permette di risolvere numerosi problemi di 
fissaggio. In dotazione: 4 mezze barrette di 
Thermo-Loc, 8 spine piccole, 4 spine d’ac-
ciaio nere, 4 spine piatte quadrate, 2 spine 
rettangolari con profilo circolare fresato, 
4 spine spesse rotonde con profili laterali 
fresati, 8 spine rivestite in gomma, 2 fer-
ma-anelli conici con rivestimento in cuoio e 
2 ganasce, il tutto nel compatto zoccolo di 
fissaggio.

Pinzette di saldatura 
isolate
#004-592

Piastra in gomma 
lacca
#004-106

Ganasce in materiale 
sintetico supple-
mentari per 
BenchMate™
#004-558
Kit formato da dieci gana-
sce in materiale sintetico.

Piastra per lavora-
zioni al seghetto
per destrimani
#004-680

Piastra per lavora-
zioni al seghetto 
per mancini
#004-684

Morsetto per anelli
#004-589
Con 7 bussole ad espansione.

Stazione di salda-
tura 100 × 100 mm 
#004-569

Kit stocco in legno
#004-556

Stocco in legno 
di ricambio
#004-108

Base per alte 
 temperature
#004-691

Questa base è ideale per lavorare il 
platino o effettuare altri lavori ad alta 
temperatura. Ideale da usare con la 
«terza mano» di GRS.
      Max 1760 °C

 Dimensioni 152 × 152 mm

BASI

Ideali per le terze mani di GRS. 
Max 316 °C.

Base 152,4 mm
#004-129

Base 101,6 mm
#004-130

PUNTE A GANASCIA PER TERZE MANI

Queste punte a ganascia, sviluppate appositamente per svolgere lavori con 
le terze mani di GRS, vengono fornite singolarmente. Ricordatevi quindi di 
ordinarne sempre due (2) per ciascuna terza mano.

Punta a ganascia standard 
per «terza mano»
#004-097

Punta a ganascia opzionale in tungsteno 
per «terza mano»
#004-097TUNG

La punta a ganascia opzionale in tungsteno è ideale per svolgere lavori 
ad alta temperatura (anche platino).

«TERZA MANO» CON ZOCCOLO

Questi supporti per saldare GRS semplificano la saldatura di precisione 
perché i pezzi vengono bloccati con precisione nella posizione necessa-
ria. Queste terze mani possono essere piegate, orientate o ruotate con 
incredibile flessibilità in tutte le direzioni. Grazie ai loro pesanti zoccoli, 
questi supporti contribuiscono a mantenere in ordine il banco da lavoro, 
accelerando notevolmente i lavori di saldatura.

Supporto per saldare «terza mano» 
 standardsu zoccolo pesante
#004-568
      Dimensioni (L × P × H): 76,2 × 76,2 × 305 mm

Supporto per saldare «terza mano» 
basso su zoccolo pesante
#004-689
      Dimensioni (L × B × H): 76,2 × 76,2 × 228,5 mm
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Compressore California Air, 
220 V
#004-982

Il compressore privo di olio firmato California Air Tools è la soluzione 
ideale per tutti coloro che puntano su un rapporto prezzo/prestazioni 
equilibrato. 
I motori del compressore, concepiti per alti rapporti d’inserzione, per-
mettono un lungo funzionamento continuo. Il potente motore da 1 CV 
funziona a 1680 giri/min, è molto silenzioso e poco soggetto all’usura.
Il sistema, formato da una pompa a doppio pistone priva di olio, è confi-
gurato per fornire prestazioni elevata e una lunga durata. La pompa 
priva di olio permette l’impiego a diverse temperature e su superfici 
irregolari.
La dotazione comprende un kit di collegamento (#004-983) che include 
un flessibile lungo 15,24 metri con raccordi in ottone.

Caratteristiche:
• Livello di pressione acustica: circa 60 dB
• Pompa priva di olio: aria compressa pulita per un azionamento 

 ottimizzato degli utensili. Meno manutenzione e costi più bassi.
• Due indicatori di pressione
• Due attacchi rapidi universali da 1/4 di pollice
• Protezione contro i sovraccarichi termici
• Max. pressione: 8,3 bar 
• 220 V / 50 Hz
• Basso assorbimento di corrente: 4,5 A
• Tempo necessario per riempire l’accumulatore vuoto: 130 s
• Tempo necessario per pressurizzare da 6,2 bar a 8,3 bar: 30 s
• Meno calore che viene dissipato in modo efficiente
• Peso contenuto (20,6 kg), facile da trasportare, 
 accumulatore in alluminio con volume di 17,4 litri.
• L × P × H: 48,5 × 42,4 × 50 cm
• Filtro dell’aria in dotazione

Kit di collegamento per 
 compressore California Air
#004-983

Il kit è formato da un tubo flessibile lungo 15,24 m 
(6,35 mm) con raccordi in ottone. NOTA: il kit di 
 collegamento viene fornito in dotazione con tutti i 
 compressori acquistati presso GRS Tools. 

Compressore e ac cessori
 Perché è necessaria aria priva di olio? 

I sistemi di incisione, i manipoli e i componenti GRS 

sono utensili di alta qualità che necessitano di aria 

pulita, asciutta e priva di olio. I sistemi utilizzano 

l’aria non solo come mezzo di generazione della 

potenza, ma anche per la lubrificazione durante 

l’uso dei manipoli. Di conseguenza, anche la più 

 piccola impurità che riesce a infiltrarsi nel sistema 

può causare cali nelle prestazioni o addirittura danni 

permanenti.

Se l’olio e l’acqua riescono a infiltrarsi negli appa-

recchi e nei suoi componenti, per fornire gli stessi 

risultati il sistema avrà bisogno di molta più potenza. 

Ciò causa una sollecitazione eccessiva non solo sul 

motore, ma anche sui circuiti stampati presenti 

all’interno dell’apparecchio. Eventuali infiltrazioni 

di olio, che possono danneggiare diversi componenti, 

comportano il decadimento della garanzia. Per evi-

tare simili danni, si consiglia quindi vivamente l’uso 

di un compressore come il Val-Air della Silentaire. 

Se avete domande sul collegamento dei vostri appa-

recchi o sulla scelta di un compressore, vi preghiamo 

di contattare il nostro personale di vendita.
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Kit di collegamento 
per compressori
#004-527

Include circa 15 m di tubo flessibile (6,35 mm) con 
 raccordi in bronzo. 

Compressore Val-Air della 
Silentaire Technology
#004-678-220

I compressori Val-Air della Silentaire sono silenziosi e funzionano in modo comple-
tamente automatico. Tutti sono equipaggiati con un serbatoio, un regolatore 
dell’aria con separatore di umidità e indicatore della pressione in linea incorporati, 
una valvola di sicurezza, un filtro dell’aria di alimentazione e un manico o rotelle.
Tutti i modelli Val-Air sono prodotti di punta. Questo modello dispone di una 
potente pompa «AL» ad alte prestazioni da 1/2 CV con testata in alluminio e 
lamelle di raffreddamento. Per evitare la formazione di ruggine, sia in questo 
modello che in tutti gli altri l’interno del serbatoio è verniciato e nella tubazione è 
integrato un filtro a coalescenza che funge da separatore d’olio. Questo compres-
sore è ideale per i laboratori e gli atelier, cioè tutti i luoghi dove non è gradito il 
rumore causato da un compressore tradizionale.
Il compressore Val-Air, un’evoluzione del modello Sil-Air, viene fornito con tutte le 
necessarie dotazioni per proteggere i vostri strumenti ad aria compressa da un’i-
nutile usura. In dotazione anche un kit di collegamento (#004-527) che include 
circa 15 metri di tubo flessibile con raccordi in bronzo e un ventilatore di raffred-
damento supplementare (#004-693-230). Altri modelli disponibili su richiesta!

Caratteristiche:
• Funzionamento silenzioso
• Funzionamento automatico
• Regolatore incorporato con separatore di umidità 
• Separatore d’olio incorporato (filtro a coalescenza da 0,01 micron) 
• Testata della pompa in alluminio con alette di raffreddamento 
• Serbatoio verniciato internamente contro la formazione di ruggine
• Indicatore della pressione in linea 
• Indicatore della pressione nel serbatoio
• Protezione contro il surriscaldamento
• Quantità d’aria: 3,65 m3/h a 7,86 bar 
• Pressione d’esercizio: 5,8-7,86 bar
• Potenza: 0,5 CV
• Allacciamento: 230 V/50 Hz
• Livello di pressione acustica: circa 40 dB 
• Peso: 23,1 kg
• Dimensioni (L × P × H): circa 35 × 35 × 55 cm

Ventilatore di raffreddamento 
supplementare per 
compressori Silentaire
#004-693-230

Questo accessorio a richiesta mantiene i compressori Silen-
taire sempre al fresco. Il silenzioso ventilatore, proveniente 
dal settore informatico, è alloggiato in una resistente sca-
tola d’acciaio. Viene fissato al manico per il trasporto e si 
installa in pochi secondi. Consigliato in presenza di alte 
temperature ambiente o in caso di funzionamento continuo 
del compressore. Fornito in dotazione con il compressore 
Val-Air (#004-678-220). 230 V.

Gruppo filtro dell’aria / 
 separatore d’olio
#004-730-6MM

Questo gruppo filtro dell’aria / separatore d’olio com-
patto riunisce in un unico insieme i due filtri e il supporto 
per il montaggio. Necessario quando i nostri attrezzi GRS 
vengono azionati da un compressore lubrificato a olio, il 
gruppo rimuove in modo affidabile lo sporco e l’olio 
dall’aria compressa. Gli attacchi sono configurati per tubi 
flessibili da 6 mm. Per il fissaggio alla parete o al banco 
da lavoro si consiglia l’uso di viti M5 (non in dotazione).

Olio per compressori 
Silentaire, circa 700 ml
#022-163 

Da utilizzare con i compressori Silentaire. 
Si prega di tenere presente che l’uso di altro oli 
può danneggiare il compressore Val-Air.

Compressore e ac cessori
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Sistemi con motore 
rotativo e Accessori

LIME

Fibra ceramica
Lime a base di fibra ceramica. Il materiale in fibra 
ceramica intrecciata, utilizzato nell’industria aero-
spaziale, impedisce che la lima si possa incrinare o 
spezzare e permette di lavorare il pezzo persino nei 
punti dove le lime tradizionali falliscono o si spez-
zano. La lima stessa è adattabile alle vostre esi-
genze e forme. Grazie alle sue proprietà, permette 
di limare persino la parte frontale e i lati. Ideale per 
tutti i materiali con una durezza inferiore a HRC57 
(oro, argento, ecc.). 

Disponibile nelle seguenti forme 
e  granulometrie:
Piatta 4,0 × 1,0 × 100 mm
Granulometrie: 1200 (rosso) .............................#602-430
 1000 (bianco) .........................#602-432
  800 (blu) .................................#602-434
  600 (nero) ..............................#602-436
  400 (arancione)  .................#602-438
  300 (marrone chiaro)  .....#602-440
  220 (marrone scuro)  .......#602-442
  120 (viola)  .............................#602-444
Tonda Ø 2,35 × 50 mm
Granulometrie: 1200 (rosso)  ......................... #602-422
 1000 (bianco)  ...................... #602-423
  800 (blu)  .............................. #602-424
  600 (nero)  ........................... #602-425
  400 (arancione)  ............... #602-426
  300 (marrone chiaro)  ... #602-427
  220 (marrone scuro)  ..... #602-428

Diamante
Lime a base di fibra ceramica con inserti di diamante. 
Dotate delle stesse proprietà delle lime in fibra cera-
mica pura, le lime in fibra con inserti di diamante 
forniscono i migliori risultati di lucidatura, levigatura 
e limatura in tempi brevissimi. Lunghissima durata. 
Ideale per tutti i materiali con una durezza superiore 
a HRC57 (acciaio inox, titanio, ecc.).

Disponibile nelle seguenti forme 
e  granulometrie:
Piatta 4,0 × 1,0 × 100 mm
Granulometrie: 800 (grigio)  ............................ #602-470
 400 (blu-verde)  .................... #602-472
 200 (nero)  ............................... #602-474
Tonda Ø 3,0 × 50 mm
Granulometrie: 400 (blu-verde)  .................... #602-480

MANIPOLI A LIMARE «DELUXE»

Il nuovo manipolo a limare Badeco ha un diametro 
di appena 10 mm e un meccanismo speciale che 
produce un effetto antivibrazioni. Il manipolo non si 
surriscalda neanche se sollecitato a lungo. L’ergo-
nomia del manipolo e la forma della lima stessa 
permettono di limare e lucidare anche nei punti più 
piccoli, così come negli angoli e nelle incisioni. 
Durante la limatura è persino possibile orientare la 
lima di 360°, adattandola così perfettamente al 
pezzo da lavorare. Grazie alla sua speciale costru-
zione, il manipolo a limare non necessita di manu-
tenzione né di lubrificazione. Ideale per la microlu-
cidatura, la limatura e la sbavatura, non solo nei 
punti difficilmente accessibili!
Per la vostra sicurezza, vi consigliamo di indossare 
occhiali e maschera di protezione.
      Lunghezza della corsa: 1 mm

 Numero di corse: 5.000 corse/min.

 Vibrazione: 0,55 m/s2

«Deluxe» 4
#602-404

Per micromotore #602-200.

«Deluxe» 2
#602-402

Per motori a sospensione con connettore UE.

Il manipolo GRS a per-

forare e levigare Ultra 

850 High Speed necessita 

di aria compressa 

esterna (min. 2 – 2,5 bar, 

38 l/min.). Il micro-

motore Badeco è un 

motore rotativo elettro-

nico per gioiellieri, 

 incisori, intagliatori in 

legno e altri artigiani. 

Questi sistemi sono stati 

concepiti per lavori di 

perforazione, lucidatura, 

 levigatura e simili.

Kit micromotore Badeco 
«Compact» 
#602-200

La piccola e maneggevole versione «entry-level» 
riunisce in unico apparecchio precisione, efficienza e 
potenza. La soluzione ideale per chi non vuole 
rinunciare alla professionalità nonostante il budget.
      Dati tecnici

 Comando: 230 V / 50 Hz e 115 V / 60 Hz, 

  con marchio CE e RoHsII. 

  Con protezione anti surriscaldamento.

 Micromotore: 24 V, 3,2 A, 10,2 N/cm, 70–150 W.

Manipolo a perforare e 
levigare GRS Ultra 850 
High Speed con regolatore 
a pedale GRS
#004-861

Questo manipolo a turbina con 
motore rotativo arriva sino a 
320.000 giri/min e permette così di 
incidere, decorare e levigare senza 
problemi un numero praticamente 
infinito di materiali. Il manipolo è 
compatibile esclusivamente con gli 
strumenti FG con gambo da 
1,6 mm. Per il collegamento diretto 
al GraverMach AT, al GraverMax G8 
o a qualsiasi sistema di alimenta-
zione regolata dell’aria compressa.

Manipolo a perforare e 
levigare GRS Ultra 850
#004-850

Regolatore a pedale GRS
#004-863

Compatibile con il manipolo GRS 
Ultra 850 High Speed.

Portalima per lime in ceramica
#602-420

Pratico supporto per lime in ceramica per 
l’impiego a mano.
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Utensili per orefici

Il morsetto per anelli ID GRS fissa nuovi standard nel 
settore del serraggio di anelli. Avvitando l’asse di ser-
raggio, la bussola ad espansione viene pressata da 
entrambi i lati nei coni di serraggio. Si crea così una 
pressione costante e la bussola si allarga uniforme-
mente, bloccando saldamente l’anello dalla sua parte 
interna. Quando si usa il cono standard, il fissaggio 
viene regolato in modo che l’anello possa essere legger-
mente ruotato durante l’incisione. Usando invece il 
cono di arresto, la bussola ad espansione viene bloc-
cata in modo che l’anello rimanga fermo in una posi-
zione fissa, permettendo un’incastonatura più sicura 
delle pietre. Il morsetto per anelli è una scelta valida ed 
economica per chi è alla ricerca di una soluzione sem-
plice, funzionale e di alta qualità. 
La figura rappresenta il kit montato con bussola ad 
espansione da 18,5 mm e cono standard.

Morsetto per anelli ID 
#004-735

Pinza esterna per morsetto 
per anelli ID
#004-754

Pinza innovativa che garantisce la massima libertà 
durante l’incisione della parte esterna o del bordo 
di un anello. Questa pinza può essere fissata con 
diverse angolazioni in una morsa a vite. Le viti di 
regolazione facilitano il fissaggio della pinza nella 
morsa oppure possono essere eliminate per garan-
tire una libertà di movimento ancora maggiore.

Utilizzabile solo in combinazione con un morsetto 
per anelli ID (#004-735).
Insieme al nuovo kit di ricambi per morsetto ID 
(#004-707) può però essere trasformato in un mor-
setto per anelli ID completo.

Kit di ricambi per morsetto ID
#004-707

Questo kit di ricambi può essere utilizzato solo in 
combinazione con un morsetto per anelli ID (#004-735).
Insieme alla nuova pinza esterna (#004-754) può 
tuttavia essere trasformato in un morsetto per anelli ID 
completo.

Kit formato da: 
• 2 kit da 10 bussole a 

espansione ciascuno 
• 2 coni standard 
• 2 coni con dentatura 

speciale 
• 1 asse di serraggio 
• 1 dado di serraggio
• 1 dado esagonale 
• 1 chiave a brugola GRS

Kit composto da:
• 1 morsetto per anelli ID
• 2 kit da 10 bussole ad 

 espansione ciascuno
• 2 coni standard
• 2 coni con dentatura speciale
• 1 asse di serraggio
• 1 dado di serraggio
• 1 dado esagonale
• 1 chiave a brugola GRS
      Diametro delle bussole ad 

 espansione:

 13,5 mm, 14,5 mm, 

 15,5 mm, 16,5 mm, 

 17,5 mm, 18,5 mm, 

 19,5 mm, 20,5 mm, 

 21,5 mm, 22,5 mm

Kit di espansione morsetti per 
anelli ID
#004-755

Un kit di espansione che vi permette di raddoppiare 
l’area di lavoro del morsetto per anelli ID GRS. Il kit 
di espansione per morsetti ID contiene un asse di 
serraggio più lungo e un cono bilaterale in grado di 
alloggiare contemporaneamente due bussole ad 
espansione. Ciò permette di lavorare contemporane-
amente su due anelli o su un anello largo. Questo kit 
non contiene i morsetti per anelli ID e né le bussole 
ad espansione; questi articoli devono essere acqui-
stati separatamente.

Bussole a espansione per 
 morsetti per anelli ID
#004-705

Kit da 10 pezzi.
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Kit morsetto per anelli «Alexander»
#003-782

Pacchetto per incastonatori 
«Alexander»
#003-783

Kit di ferma-anelli 
conici
#003-550

Questi kit di ferma-anelli conici con base del cono 
rivestita in cuoio bloccano con sicurezza gli anelli 
nelle morse sferiche GRS. Ideale per l’incastonatura 
di pietre o lavori di incisione. Questo kit di ferma-a-
nelli conici è incluso nel kit di accessori per ganasce 
520 (#003-520).

Kit morsetto per anelli «Scope»
#004-699

Pur essendo simile alla versione orizzontale (#004-
679), questo morsetto per anelli è più grande ed è in 
grado di bloccare saldamente dall’interno oggetti di 
grandi dimensioni, come ad es. gli anelli per fissare i 
mirini sui fucili. Compatibile con tutte le morse sferi-
che GRS e con la maggior parte delle morse a vite. 
Per anelli con diametro interno da 25,4 mm e 
30 mm.
Kit formato da corpo del morsetto, due bussole ad 
espansione, coni di allargamento e vite con chiave.

Morsa manuale per anelli
#004-625

Le ganasce intercambiabili bloccano con sicurezza 
gli anelli per la lavorazione, senza deformarli. Simile 
al sistema di fissaggio BenchMate, è più manegge-
vole perché più leggero ed è realizzato in stabile 
alluminio.

Il pacchetto per incastonatori è formato dal morsetto per anelli «Alexander» 
e da una morsa sferica MicroBlock GRS.
Il pacchetto per incastonatori «Alexander» comprende:
• Morsetto per anelli «Alexander» (#003-782).
• Morsa sferica MicroBlock GRS (#003-683): Morsa sferica, 4 spine, 

1 chiave di serraggio, 6 viti, una base in materiale sintetico, una chiave a 
brugola in materiale sintetico e un kit di campioni Thermo-Loc.
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Questo morsetto per anelli sviluppato da famoso incastonatore Alexander Sidorov è il risul-
tato della sua pluriennale esperienza nello studio e nell’applicazione delle diverse tecniche 
di incastonatura. Il morsetto per anelli «Alexander» viene fissato direttamente alla morsa 
sferica MicroBlock GRS e offre possibilità illimitate agli incisori di anelli e incastonatori di 
pietre preziose su anelli.
Il dispositivo comprende due false ganasce a campana appositamente sviluppate per esten-
dere la funzionalità degli assi di serraggio verticali e orizzontali. Nel kit sono inclusi assi di 
serraggio orizzontali in due diverse grandezze che permettono il fissaggio di anelli di prati-
camente qualsiasi larghezza. Il morsetto per anelli verticale dispone di uno zoccolo sferico 
che permette il movimento lungo vari assi e quindi l’accesso ottimale alla superficie di 
lavoro desiderata. Il dispositivo comprende inoltre due kit completi formati ciascuno da 10 
boccole di allargamento sistemate all’interno di una pregiata cassetta d’alluminio (morsa 
sferica MicroBlock disponibile separatamente). 
Il kit morsetto per anelli «Alexander» comprende:
• 2 false ganasce a campana
• 6 viti a testa semi-sferica
• 1 chiave di serraggio
• 1 asse di serraggio orizzontale corto
• 1 asse di serraggio orizzontale lungo
• 1 asse di serraggio verticale
• 2 coni standard in materiale sintetico

• 2 coni di serraggio in materiale sintetico
• 1 cono standard in acciaio
• 1 cono bilaterale
• 1 copricono
• 1 vite a testa svasata
• 20 boccole di allargamento
• 1 cassetta d’alluminio
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Fuso circolare con 
mastice
#004-660

Il fuso è riempito con uno speciale 
mastice per incastonatori che si 
ammorbidisce quando viene 
riscaldato. I pezzi di piccole 
dimensioni, fragili o di forma irre-
golare possono così essere bloc-
cati senza problemi per l’inci-
sione, l’incastonatura di pietre o 
altre lavorazioni. Compatibile con 
tutte le morse a vite, sferiche o i 
sistemi BenchMate. 
      Diametro: 50,8 mm

Solo fuso, senza mastice
#004-659

Mastice per incastonatori, 
453 g
#002-230

Fuso rettangolare 
con mastice 
#003-022

Il fuso è riempito con uno speciale 
mastice per incastonatori che si 
ammorbidisce quando viene 
riscaldato. I pezzi di piccole 
dimensioni, fragili o di forma irre-
golare possono così essere bloc-
cati senza problemi per l’inci-
sione, l’incastonatura di pietre o 
altre lavorazioni. Compatibile con 
tutte le morse a vite o sferiche.
      Dimensioni (L × H × P): 

 127 × 89 × 12,7 mm

Cilindro di appoggio in 
uretano e semisfera piatta 
#004-726

Questo accessorio opzionale per 
la piegatrice GRS (#004-725) è 
formato da un cilindro di appog-
gio in uretano e da una semisfera 
a volta con superficie liscia. 
Può essere utilizzato anche per 
bigiotteria in metallo, 
incluso acciaio inox, sino a uno 
spessore di 2 mm.
In dotazione: un cilindro di 
appoggio e una semisfera. 
La piegatrice per m

Piegatrice per metalli GRS
#004-725

Con la piegatrice GRS, creare braccialetti con profilo a C 
è semplicissimo, perché vi permette di piegare i vostri 
nastri metallici in un perfetto profilo a C dopo aver inciso 
il vostro motivo. Il cilindro di appoggio contiene una lega 
metallica dolce che sopporta la pressione dello stampo, 
senza però danneggiare il motivo inciso. All’occorrenza 
questa lega può essere rimodellata riscaldandola.
La piegatrice per metalli GRS viene fornita con due semi-
sfere di diversa grandezza e un cilindro di appoggio rego-
labile. La macchina consente di piegare nastri metallici 
larghi da 6,3 mm a 44,4 mm. Consigliata per metalli 
dolci come leghe di rame, argento e oro con spessore 
compreso da circa 0,7 a 2,0 mm. 

In dotazione: una piegatrice per metalli, due semisfere, 
un cilindro di appoggio e una chiave. I braccialetti e il 
materiale per bracciali non sono inclusi nella dotazione.

Kit di bussole ad espansione
#004-616

Il kit è compatibile con il morsetto orizzontale per 
anelli (#004-679), con il morsetto verticale (#004-
847) e con il morsetto per anelli (#004-589). In 
dotazione: sette bussole ad espansione, cono di 
allargamento, viti e chiave.

Morsa per anelli GRS per lavori 
di incisione interna 
#004-697

Questa morsa unica nel suo genere per il fissaggio di 
anelli permette la facile lavorazione della loro parte 
interna. Può essere tenuta in mano oppure fissata in 
qualsiasi morsa sferica e a vite. Realizzata in acciaio 
solido per una lunga durata.

Morsetti per anelli 
Questi morsetti fissano saldamente gli anelli dalla 
loro parte interna. Ideali per l’incastonatura di pietre 
o per lavori di incisione. Compatibili con tutte le 
morse sferiche GRS e con la maggior parte delle 
morse a vite. Entrambi i kit sono formati da corpo del 
morsetto, sette bussole ad espansione, cono di allar-
gamento, viti e chiave.

Orizzontale 
#004-679

Verticale 
#004-847

La cesoia GRS semplifica le operazioni 
per modificare la misura di un anello 
attraverso l’asportazione precisa della 
larghezza necessaria. La larghezza della por-
zione di anello da asportare viene determi-
nata in modo preciso. I tagli sono sempre 
paralleli, in modo che l’anello possa essere 
di nuovo saldato con precisione e sicurezza. 
Con questa mac-
china, i tagli sba-
gliati o irregolari 
diventeranno un 
ricordo del passato. Le 
porzioni asportate pos-
sono essere riutilizzate 
per successivi allargamenti. 
Nota bene: solo per anelli d’oro e d’argento.

Modello per sistema di misura metrico
#004-643 
Include 9 lame da 1,0 a 5,0 mm in passi da 0,5 mm.

Lame di ricambio (sistema di misura 
metrico) 
#004-600
Include 9 lame.

CESOIA TRANCIA-ANELLI GRS 
PER MODIFICARE LE MISURE 
DEGLI ANELLI
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Affilatrici – Power Ho ne
Affilatrici

L’affilatura degli utensili è uno degli 

aspetti più importanti nel settore delle 

incisioni e dell’incastonatura di pietre 

preziose. Rispetto ai sistemi affilauten-

sili tradizionali, il sistema GRS Power 

Hone garantisce affilature veloci e 

lame con fili precisi.

Una lama affilata è determinante per 

garantire tagli puliti nel metallo e offre 

un migliore controllo con una minore 

spesa.

Sistema di affilatura Power Hone 
biangolo
#003-572
230 V / 50 Hz

Il sistema biangolo completo include:
• Sistema di affilatura Power Hone
• Morsetto portautensili biangolo 
• Disco portamole a cambio rapido 
• Mole diamantate grana 260 e 600 
• Mola in ceramica  
• Liquido spray alla polvere di diamante (½ micron)  
• Rastrelliera portamole

Sistema di affilatura Power Hone 
 standard
#003-557
230 V / 50 Hz 

Il sistema standard completo include:
• Power Hone 
• Morsetto portautensili standard 
• Disco portamole a cambio rapido 
• Mole diamantate grana 260 e 600 
• Mola in ceramica  
• Liquido spray alla polvere di diamante (½ micron)
• Rastrelliera portamole
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Affilatrici – Power Ho ne

Sistema di affilatura Power Hone QC 
completo
#003-611
230 V / 50 Hz

Il sistema QC completo include:
• Power Hone 
• Morsetto portautensili a cambio rapido 
• Disco portamole a cambio rapido 
• Mole diamantate grana 260 e 600 
• Mola in ceramica  
• Liquido spray alla polvere di diamante (½ micron) 
• Rastrelliera portamole

Power Hone Basic 
#001-543B
230 V

Vi basta una stazione di affilatura semplice? Anche chi preferisce 
affilare a mano si affaticherà di meno e risparmierà più tempo 
rispetto a quando usa una pietra per affilare o una mola abrasiva 
tradizionale.

La versione Power Hone Basic include:
• Power Hone  
• Disco portamole a cambio rapido 
• Mola grana 600

Il sistema di affilatura Power Hone affila i 

vostri bulini e utensili velocemente e senza 

produrre calore. Con questo sistema potrete 

disporre di una macchina affilautensili per-

fetta, che migliorerà ulteriormente la qualità 

del vostro lavoro. Grazie al morsetto porta-

utensili facile da usare, i principianti riescono 

a imparare in pochi minuti come realizzare 

un’affilatura pulita, mentre i professionisti 

risparmiano più tempo grazie ai brevi cicli di 

lavoro.

Le mole diamantate che ruotano lentamente 

permettono di affilare con precisione utensili 

in acciaio temprato, acciaio rapido (HSS) e 

metallo duro. Grazie al suo pesante rivesti-

mento d’acciaio, al motore a corsa continua e 

all’albero a doppio supporto, Power Hone GRS 

è un sistema di affilatura su cui potrete con-

tare per molti anni.
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MORSETTO PORTAUTENSILI 
BIANGOLO

Sulla parte frontale si trova un morsetto che trattiene 
in una posizione fissa, con la massima sicurezza e 
precisione, i bulini o altri utensili. Due manopole gra-
duate permettono di regolare velocemente l’angolo 
di elevazione e quello di rotazione. L’asta di fissaggio 
verticale e la relativa base sono realizzate in acciaio 
inox rettificato di precisione.

Con asta di fissaggio verticale
#003-570

Solo morsetto portautensili
#003-571

Asta di fissaggio verticale
#003-502

Da usare con i morsetti portautensili GRS.

MORSETTO POR-
TAUTENSILI A 
CAMBIO RAPIDO QC

È sufficiente introdurre il bulino o 
altri utensili nell’apertura di fis-
saggio compatibile con il sistema 
a cambio rapido QC e affilare. Il 
morsetto possiede due manopole 
graduate e un sistema di fissaggio 
rapido unico nel suo genere.

Con asta di fissaggio 
 verticale 
#003-580

Solo morsetto 
 portautensili
#003-581

MORSETTO PORTAUTENSILI 
 STANDARD

Affilate anche voi con la massima precisione i vostri 
bulini o altri utensili regolando l’angolo esatto con la 
manopola. Per risparmiare tempo e realizzare affilature 
pulite e perfette. Blocca con sicurezza bulini e altri 
utensili, con o senza impugnatura.

Con asta di fissaggio verticale
#003-100

Kit di adattatori per pinze 
 portabulini QC
#003-706

Per risparmiare ancora più tempo durante l’affilatura dei 
vostri utensili. Questo kit di adattatori per la pinza 
portabulini biangolo GRS permette il fissaggio degli 
utensili e dei bulini montati nelle pinze portabulini QC. Il 
kit contiene due supporti dotati di una spina di arresto 
che mantiene ferma la pinza portabulini QC. I due 
supporti sono progettati per consentire posizioni 
orizzontali o verticali.

Questo morsetto permette di realiz-
zare esclusivamente bulini da 120° 
o 105°.

Molti incisori alle prime armi hanno spesso 
problemi quando si tratta di ottenere risul-
tati di affilatura precisi e costanti. D’altro 
canto, i professionisti puntano a risparmiare 
tempo durante l’affilatura per aumentare la 
loro produttività al banco da lavoro. Il mor-
setto portautensili EasyGraver si basa sulle 
geometrie standard più comunemente utiliz-
zate nel settore, determinate osservando 

centinaia di incisori e orafi in tutto il mondo. 
Si prega di tenere presente che l’asta di fis-
saggio verticale (#003-502) NON È IN 
DOTAZIONE e deve essere ordinata separa-
tamente. Le posizioni dell’asta #1 e #2 sono 
previste per ravvivare e modellare la base 
del bulino per una punta a V da 120 o 105 
gradi. Le posizioni laterali #3 e #4 vengono 
successivamente utilizzate per affilare un 
tallone parallelo. Dopo l’affilatura dei talloni, 
con la posizione centrale dell’asta l’utente 
può affilare l’angolo fra i taglienti e adattare 
comodamente la lunghezza del tallone.

Morsetto portautensili EasyGraver
Modello 120 gradi #003-700
Modello 105 gradi #003-701

L’incisore professionista 
Jake Newell al lavoro.
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Mola in ghisa
#002-412

Con la mola in ghisa GRS otterrete 
un’affilatura ultra fine a specchio, 
indicata soprattutto per gli utensili 
in metallo duro. L’affilatura realiz-
zata con l’aiuto di questa mola 

 rettificata di precisione, costruita in ghisa di alta qua-
lità, offre vantaggi che non riescono a offrire neanche i 
materiali abrasivi high-tech di ultima generazione. 
Entrambe le facce della mola sono lavorate in modo 
identico, offrendo così in un unico prodotto la stessa 
durata di due mole. Per lavorare acciaio per utensili, 
acciaio rapido (HSS) o acciaio al carbonio temprato con-
sigliamo l’uso della mola in ceramica GRS #002-415.
Si consiglia l’uso di liquido spray alla polvere di dia-
mante da 1 micron (#002-754-NF).

Mola in ceramica 150 mm
#002-415

Per una lucidatura superficiale a 
specchio degli utensili. Da usare in 
combinazione con il liquido spray 
alla polvere di diamante. Si consiglia 
di utilizzare il liquido con polvere da 
½ micron (#002-753-NF).

Mole grezze
125 mm #002-129 
150 mm #002-537

Fissando carta abrasiva, cuoio e 
materiali simili su queste mole 
grezze di precisione in alluminio, è 
possibile realizzare speciali mole per 
affilare o lucidare. 

Rastrelliera 
 portamole
#001-694 

Pratica rastrelliera per proteg-
gere e tenere in ordine le vostre 
mole.  Struttura in acciaio. 
In dotazione solo la rastrelliera; 
le mole non sono incluse.

MOLE DIAMANTATE 125 MM

Le mole diamantate durano molti anni e rimangono 
lisce, offrendo così la massima precisione. Impiegate 
con il sistema di affilatura GRS Power Hone, permet-
tono di realizzare diverse affilature (da grossolane a 
specchio), senza produrre alcun calore. Se ordinate 
un sistema Power Hone completo e anche alcune 
mole diamantate separate, prima di effettuare l’or-
dine vi preghiamo di verificare quali mole sono già 
incluse nella dotazione del sistema ordinato.

«Gator», grana 180
#011-194 

Grossolana, grana 260
#002-138

Media, grana 600
#002-055

Fine, grana 1200
#002-139

LIQUIDO SPRAY 
ALLA POLVERE 
DI DIAMANTE

Da usare in combinazione con la 
mola in ceramica o altre superfici. 
Ciascuna bottiglietta contiene 
circa 60 ml di liquido spray alla 
polvere di diamante.

¼ micron (ultra fine)
#002-752-NF

½ micron (fine)
#002-753-NF

1 micron (media)
#002-754-NF

3 micron (grossolana)
#002-755-NF

MOLE DIAMANTATE

Con queste mole diamantate è possibile affilare con 
precisione i bulini in metallo duro e acciaio rapido. Il 
gambo di queste mole ha un diametro di 2,35 mm e 
può essere fissato senza problemi in un micromotore 
o motore sospeso con albero flessibile. 
Mola da 25 × 2,5 mm.

Mola gialla, grana fine
#023-120
Numero di giri max: 5’000 giri/min

Mola blu, grana media
#023-123
Numero di giri max: 20’000 giri/min

Mola grigia, grana grossa
#023-122
Numero di giri max: 5’000 giri/min

Disco portamole a cambio 
rapido per il sistema Power 
Hone originale
#001-838

Questo disco sostituisce la testa portamole standard 
presente nel sistema di affilatura Power Hone origi-
nale (vecchia versione) e garantisce un cambio delle 
mole facile e veloce.
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Bulini e accessori
Oltre a disporre di un 

vasto assortimento di 

bulini standard, offriamo 

anche bulini rigati, 

palettatori, frese e molto 

altro ancora. Mettete in 

ordine i vostri utensili 

con il nostro sistema di 

conservazione QC e 

 utilizzate la pinza porta-

bulini QC per sostituire 

velocemente e senza 

 problemi i vostri utensili 

mentre lavorate.

Bulino piatto
Il bulino piatto è lo strumento preferito da numerosi artisti che 
realizzano incisioni in stile western o incidono scritte. Le lar-
ghezze più piccole sono ideali per le scritte, mentre quelle più 
ampie vengono spesso utilizzate per realizzare grandi incisioni 
bright cut.

Ecco come scegliere il bulino giusto
Non sapete esattamente cosa vi serve? 
Leggete i nostri consigli sull’uso dei bulini.

Bulino con punta a V
Il bulino con punta a V è la soluzione ideale per le incisioni di 
base ed è disponibile con diverse geometrie a 60, 75, 90, 105 
e 120 gradi.

Ongella
Un tempo l’ongella era il bulino standard e, grazie al suo pro-
filo sottile, viene utilizzata per lo più per l’incisione di gioielli 
e l’incastonatura di pietre preziose.

Bulino tondo
Il bulino tondo viene spesso utilizzato per incisioni speciali, 
come ad es. incisioni a scultura e alcuni stili di scrittura.

Bulino a coltello
Il bulino a coltello, una versione più fine della punta a V, 
 assicura un taglio particolarmente sottile. Anche se non vanta 
una flessibilità d’uso paria alla punta a V, può essere utilizzato 
per molte applicazioni simili.

Bulino rigato
Il bulino rigato consente di risparmiare tempo prezioso quando 
si tratta di incidere più linee parallele. Viene utilizzato principal-
mente per le incisioni in stile western shading, ma anche per 
rimuovere gli sfondi e creare texture.
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Metalli
Qual è la differenza tra acciaio 

rapido, metallo duro, C-Max, 

GlenSteel e altri materiali 

 utilizzati per i bulini? Senza 

entrare troppo nel dettaglio e 

rendere le cose complesse, 

 l’aspetto più importante per la 

scelta del materiale del bulino 

è il suo comportamento rispetto 

al materiale da lavorare.

Le odierne leghe d’acciaio, gli 

acciai inossidabili e il titanio 

stesso rappresentano una sfida 

per i moderni incisori e 

 incastonatori di gioielli. 

Il materiale del bulino deve 

essere sufficientemente duro 

per poterci lavorare, ma non 

troppo da rompersi facilmente.

C-Max: questa speciale lega in metallo duro permette di otte-
nere, con un bulino affilato a regola d’arte, un’ineguagliabile lucen-
tezza speculare su tutti i metalli. Anche i metalli duri (acciaio, tita-
nio, ecc.) possono essere lavorati senza problemi. La caratteristica 
del metallo duro è che è molto duro e resistente, ma anche fragile. 
Per l’affilatura è necessaria una mola diamantata (vedere pagina 27) 
compatibile con il sistema affilabulini PowerHone (vedere pagina 
24). Inoltre i bulini possono essere lucidati ad alto gloss con un 
disco diamantato per lucidare (vedere pagina 27).

GlenSteel: acciaio rapido speciale (HSS) più resistente rispetto 
alle tradizionali leghe HSS. Essendo meno fragile del metallo duro, 
questa lega può essere utilizzata in alternativa o in modo comple-
mentare a C-Max. Con GlenSteel è possibile ottenere una lucentezza 
ad alto gloss su metalli preziosi così come sulla maggior parte dei 
metalli duri (acciaio).

HSS: acciaio rapido tradizionale. Questo acciaio viene utilizzato 
per tutti i lavori che non devono rispondere a particolari esigenze di 
lucentezza o durezza. I bulini in HSS si conservano per molti anni e 
vengono utilizzati in molti settori.

Il coltellinaio, incisore e 
 professore del GRSTC 
Rick Eaton al lavoro.
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BULINI GREZZI C-MAX STEP, FORMA TONDA

Grazie alla serie di punte, questi nuovi bulini grezzi C-Max in metallo duro di GRS facilitano 
il lavoro di incastonatori e incisori. I primi risparmiano tempo per la rimozione del metallo 
tra e intorno alle pietre di una montatura pavé o realizzata con altre tecniche. I secondi 
posso invece realizzare bulini molto fini senza dover iniziare con un grezzo molto più 
grande del necessario. 
I bulini C-Max in metallo duro, dotati di un gambo con diametro di 2,35 mm, sono disponi-
bili con diametro da 0,8 a 2,2 mm in passi da 0,2 mm.
Disponibile inoltre una punta ad ago, ideale per puntinare o creare texture (stippling).

Punta ad ago, forma tonda #022-791

Bulino grezzo, forma tonda Ø 0,8 mm Punta 12 mm #022-782

Bulino grezzo, forma tonda Ø 1,0 mm Punta 12 mm #022-783

Bulino grezzo, forma tonda Ø 1,2 mm Punta 12 mm #022-784

Bulino grezzo, forma tonda Ø 1,4 mm Punta 15 mm #022-785

Bulino grezzo, forma tonda Ø 1,6 mm Punta 15 mm #022-786

Bulino grezzo, forma tonda Ø 1,8 mm Punta 15 mm #022-787

Bulino grezzo, forma tonda Ø 2,0 mm Punta 15 mm #022-788

Bulino grezzo, forma tonda Ø 2,2 mm Punta 15 mm #022-789

Kit formato da tutti i 9 utensili e da 1 bulino grezzo 
Da utilizzare con la pinza portabulini QC #004-853, vedere pagina 39.

#022-854

Questo bulino in carburo di tungsteno 

per incisioni a mano e lavori di inca-

stonatura è una perfetta combinazione 

di durezza e solidità in cui è confluita 

un’attività di ricerca e sviluppo durata 

molti anni. Il materiale C-Max pos-

siede un equilibrio metallurgico che 

non viene raggiunto da nessun altro 

metallo duro. Sino ad oggi gli incisori e 

gli incastonatori dovevano acconten-

tarsi di usare bulini che si rompevano 

facilmente o che non avevano taglienti 

affilati. Grazie al metallo duro C-Max, 

questi svantaggi diventeranno un 

ricordo del passato. Provate anche voi 

questi utensili: otterrete risultati 

migliori in molto meno tempo.

Bulini in metallo duro C-MAX

BULINI GREZZI C-MAX

Create voi stessi i vostri bulini e utensili in base alle vostre necessità.

 
Quadrato, 2 mm
Da utilizzare con la pinza portabulini QC 004-803, vedere pagina 39.

#022-612

 
Quadrato, 2,38 mm
Da utilizzare con la pinza portabulini QC 004-803, vedere pagina 39.

#022-610

 
Tondo, 3,17 mm
Da utilizzare con la pinza portabulini QC 004-873, vedere pagina 39.

#022-611

 
Tondo, 2,35 mm
Da utilizzare con la pinza portabulini QC 004-853, vedere pagina 39.

#022-393

 Tondo, 1,8 mm #022-622

Tondo, 1,8 mm, confezione da 10
Da utilizzare con la pinza portabulini QC #004-852, vedere pagina 39.

#022-780

Punta a V 60° #022-615

Punta a V 75° #022-616

Punta a V 90° #022-617

Punta a V 105° #022-618

Punta a V 120° #022-619

C-MAX CON PUNTA A V

I bulini preformati vi permettono di risparmiare tempo 
quando li affilate.

#0 Ongella #022-625

#1 Ongella #022-626

#2 Ongella #022-627

#3 Ongella #022-628

#4 Ongella #022-629

#5 Ongella #022-630

ONGELLA C-MAX

I fianchi a gradino di questo bulino C-Max si assottigliano 
verso il basso formando un bordo inferiore a ongella 
(disponibile in tre misure).
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#2 Ø 0,2 mm #022-680

#4 Ø 0,4 mm #022-681

#6 Ø 0,6 mm #022-682

#8 Ø 0,8 mm #022-683

#10 Ø 1,0 mm #022-684

#12 Ø 1,2 mm #022-685

#14 Ø 1,4 mm #022-686

 90° #022-667

105° #022-668

120° #022-669

Punta da 30° #022-792

Punta da 45° #022-793

Punta da 60° #022-794

Punta da 75° #022-795

Punta da 90° #022-796

Punta da 105° #022-797

Punta da 120° #022-798

Bulini in metallo duro C-MAX

BULINO A COLTELLO 
C-MAX

Simili ai tradizionali bulini a coltello e con punta a 
V, i bulini C-Max con bordo superiore arrotondato 
sono disponibili con diverse angolazioni da 30° 
(ultra-sottile) a 120° (ultra-largo). 

BULINO MEZZOTONDO 
C-MAX

I fianchi a gradino di questo bulino 
C-Max si assottigliano verso il basso 
formando un bordo inferiore mezzo-
tondo.

BULINO PIATTO C-MAX, 
PARALLELO

Questo bulino C-Max possiede superfici laterali 
 parallele e un bordo inferiore piatto.

BULINO PIATTO C-MAX, 
CONICO

I fianchi a gradino di questo bulino C-Max si 
 assottigliano verso il basso formando un bordo 
inferiore piatto.

#6 Larghezza 0,6 mm #022-712

#8 Larghezza 0,8 mm #022-713

#10 Larghezza 1,0 mm #022-714

#12 Larghezza 1,2 mm #022-715

#14 Larghezza 1,4 mm #022-716

#16 Larghezza 1,6 mm #022-717

#18 Larghezza 1,8 mm #022-718

#20 Larghezzas 2,0 mm #022-719

BULINO SFACCETTATO 
C-MAX, PARALLELO

Questo bulino sfaccettato grandango-
lare con lati paralleli rettificati di pre-
cisione e bordo superiore arrotondato 
offre un angolo di taglio preciso e 
preformato. Disponibile in varie ango-
lazioni.

BULINO A MANO 
C-MAX

Questo bulino GRS speciale, realizzato in carburo di 
tungsteno, è lo strumento ideale per l’incisione a 
mano, soprattutto per la calcografia. Il materiale GRS 
C-Max utilizzato garantisce taglienti affilati che 
durano incredibilmente a lungo. Questi bulini in 
durissimo carburo di tungsteno possono essere affi-
lati esclusivamente con una mola diamantata. Il 
bulino è formato da un grezzo tondo con diametro 
da 3,17 mm e lungo circa 75 mm.

Kit di bulini a mano C-Max
#044-504
Include 1 bulino a mano C-Max, 1 manico portabulini 
e 1 chiave a brugola.

Bulino a mano C-Max, singolo 
#022-620

#2 0,2 mm × 15° #022-723

#4 0,4 mm × 15° #022-724

#6 0,6 mm × 10° #022-725

#8 0,8 mm × 10° #022-726

#10 1,0 mm × 10° #022-727

#12 1,2 mm × 10° #022-728

#14 1,4 mm × 10° #022-729

#16 1,6 mm × 10° #022-730

#18 1,8 mm × 10° #022-731

#20 2,0 mm × 10° #022-732
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ONGELLA GLENSTEEL

I fianchi a gradino di questo bulino GlenSteel si 
assottigliano verso il basso formando un bordo 
inferiore a ongella.

GlenSteel

BULINI GREZZI GLENSTEEL

BULINI GREZZI A GRADINI IN ACCIAIO GLENSTEEL, TONDI

Questi nuovi bulini tondi a gradini sono realizzati in GlenSteel, l’esclusivo acciaio rapido (HSS) 
sviluppato da GRS, e hanno la stessa forma dei bulini grezzi C-Max Step. Grazie alla loro punta 
a gradini, migliorano il lavoro di incastonatori e incisori. I primi risparmiano tempo per la rimo-
zione del metallo tra e intorno alle pietre di una montatura pavé o realizzata con altre tecniche. 
I secondi posso invece realizzare bulini molto fini senza dover iniziare con un grezzo molto più 
grande del necessario. 
Da utilizzare con la pinza portabulini QC #004-853, vedere pagina 39.
      Diametro del gambo: 2,35 mm

 Punta Ø 1,8 mm

 Lunghezza totale: 50,8 mm

 Lunghezza dell’utensile: 17,78 mm

Pinze portabulini 
QC a pagina 39. 

GlenSteel è uno speciale acciaio 

rapido (HSS) sviluppato da GRS con 

un’enorme resistenza alla rottura e 

alla scheggiatura, ideale per realiz-

zare utensili sottili e fini. La proba-

bilità che il bulino si spezzi, dan-

neggiando il vostro lavoro, viene 

così ridotta al minimo. GlenSteel è 

privo di cobalto e durante l’affila-

tura l’utente non è esposto alle sue 

polveri. Destinati sia all’hobbista 

che al professionista, i bulini Glen-

Steel sono la soluzione ideale per 

tutti quei lavori che richiedono 

l’uso di bulini resistenti.

BULINI GLENSTEEL 
CON PUNTE A V

Questi bulini, dotati di un gambo quadro (2,4 mm), sono 
disponibili con punte a V di precisione da 60, 75, 105 e 
120 gradi.

Bulino conpunta a V 60° #022-590

Bulino conpunta a V 75° #022-591

Bulino conpunta a V 105° #022-592

Bulino conpunta a V 120° #022-593

Grezzo Dimensioni: 2,35 × 2,35 × 70 mm #002-120

A losanga Dimensioni: 2,35 × 2,35 × 70 mm #002-115

Piatto Dimensioni: 2,35 × 2,35 × 70 mm #002-116

Tondo, 
3,17 mm

Lunghezza: 63,5 mm
Da utilizzare con la pinza portabulini QC 
#004-873, vedere pagina 39.

#022-585

Tondo, 
2,35 mm

Lunghezza: 50,8 mm
Da utilizzare con la pinza portabulini QC 
#004-853, vedere pagina 39.

#022-586

Bulini singoli #022-779

Confezione da 10 #022-781

#0 Ongella #024-220

#1 Ongella #024-221

#2 Ongella #024-222

#3 Ongella #024-223

#4 Ongella #024-224

#5 Ongella #024-225
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BULINO MEZZOTONDO GLENSTEEL

I fianchi a gradino di questo bulino GlenSteel si assottigliano verso il 
basso formando un bordo inferiore mezzotondo.

#2 Ø 0,2 mm #024-228

#4 Ø 0,4 mm #024-229

#6 Ø 0,6 mm #024-230

#8 Ø 0,8 mm #024-231

#10 Ø 1,0 mm #024-232

#12 Ø 1,2 mm #024-233

#14 Ø 1,4 mm #024-234

#6 Larghezza 0,6 mm #024-237

#8 Larghezza 0,8 mm #024-238

#10 Larghezza 1,0 mm #024-239

#12 Larghezza 1,2 mm #024-240

#14 Larghezza 1,4 mm #024-241

#16 Larghezza 1,6 mm #024-242

#18 Larghezza 1,8 mm #024-243

#20 Larghezza 2,0 mm #024-244

BULINO PIATTO GLENSTEEL, PARALLELO

Questo bulino GlenSteel possiede superfici laterali parallele e un bordo 
inferiore piatto (disponibile in sei misure).

BULINO A COLTELLO GLENSTEEL

Simili ai tradizionali bulini a coltello e con punta a V, i bulini GlenSteel 
con bordo superiore arrotondato sono disponibili con diverse angola-
zioni da 30° (ultra-sottile) a 120° (ultra-largo).

Punta da 30° #024-259

Punta da 45° #024-260

Punta da 60° #024-261

Punta da 75° #024-262

Punta da 90° #024-263

Punta da 105° #024-264

 Punta da 120° #024-265

BULINO SFACCETTATO GLENSTEEL, 
PARALLELO

Questo bulino sfaccettato grandangolare con lati paralleli rettificati di 
precisione e bordo superiore arrotondato offre un angolo di taglio pre-
ciso e preformato. Disponibile in varie angolazioni.

Punta da 90° #024-267

Punta da 105° #024-268

Punta da 120° #024-269

BULINO PIATTO GLENSTEEL, CONICO

I fianchi a gradino di questo bulino GlenSteel si assottigliano verso il 
basso formando un bordo inferiore piatto.

#2 Larghezza 0,2 mm #024-247

#4 Larghezza 0,4 mm #024-248

#6 Larghezza 0,6 mm #024-249

#8 Larghezza 0,8 mm #024-250

#10 Larghezza 1,0 mm #024-251

#12 Larghezza 1,2 mm #024-252

#14 Larghezza 1,4 mm #024-253

#16 Larghezza 1,6 mm #024-254

#18 Larghezza 1,8 mm  #024-255

#20 Larghezza 2,0 mm #024-256
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BULINI CAMBIO RAPIDO (QC) 
GRS, COLTELLO, HSS

BULINI CAMBIO RAPIDO (QC) 
GRS, ONGELLA, HSS

EUR USA mm N. articolo

N-2 36 0,2 #022-636

N-4 37 0,4 #022-637

N-6 38 0,6 #022-638

N-8 39 0,8 #022-639

N-10 40 1,0 #022-640

N-12 41 1,2 #022-641

N-14 42 1,4 #022-642

N-16 43 1,6 #022-643

N-18 44 1,8 #022-644

N-20 45 2,0 #022-645

N-22 46 2,2 #022-646

N-24 47 2,4 #022-647

N-26 48 2,6 #022-648

N-28 49 2,8 #022-649

EUR USA mm N. articolo

N-2 50 0,2 #022-650

N-4 51 0,4 #022-651

N-6 52 0,6 #022-652

N-8 53 0,8 #022-653

N-10 54 1,0 #022-654

N-12 55 1,2 #022-655

N-14 56 1,4 #022-656

N-16 57 1,6 #022-657

N-18 58 1,8 #022-658

N-20 59 2,0 #022-659

N-22 60 2,2 #022-660

N-24 61 2,4 #022-661

N-26 62 2,6 #022-662

N-28 63 2,8 #022-663

EUR USA mm N. articolo

N-5/0 5/0 1,16 #022-596

N-4/0 4/0 1,24 #022-597

N-3/0 3/0 1,35 #022-598

N-2/0 2/0 1,45 #022-599

N-0 0 1,58 #022-600

N-1 1 1,78 #022-601

N-2 2 1,94 #022-602

N-3 3 2,16 #022-603

N-4 4 2,54 #022-604

N-5 5 2,74 #022-605

N-6 6 2,94 #022-606

N-7 7 3,14 #022-607

N-8 8 3,36 #022-608

EUR USA mm N. articolo

#N-18 K-0 1,8 #022-670

#N-20 K-1 2,0 #022-671

#N-22 K-2 2,2 #022-672

#N-24 K-3 2,4 #022-673

#N-26 K-4 2,6 #022-674

#N-28 K-5 2,8 #022-675

#N-30 K-6 3,0 #022-676

#N-32 K-7 3,2 #022-677

Bulini Standard (NTG)
Le punte preformate in 

fabbrica dei nostri bulini 

GRS vi fanno rispar-

miare tempo perché 

non devono più essere 

formate.

BULINI STANDARD (NTG) GRS, 
TONDO, HSS

BULINI STANDARD (NTG) GRS, 
PIATTO, HSS

Bulino standard (NTG) in acciaio rapido HSS 
con gambo standard.

Per le sue creazioni mozzafiato, 
Alexander Sidorov utilizza il sistema 
ad aria compressa GRS GraverMach AT.
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EUR USA mm N. articolo

5/0 QC-5/0 1,16 #022-396

4/0 QC-4/0 1,24 #022-397

3/0 QC-3/0 1,35 #022-398

2/0 QC-2/0 1,45 #022-399

0 QC-0 1,58 #022-400

1 QC-1 1,78 #022-401

2 QC-2 1,94 #022-402

3 QC-3 2,16 #022-403

4 QC-4 2,54 #022-404

5 QC-5 2,74 #022-405

6 QC-6 2,94 #022-406

7 QC-7 3,14 #022-407

8 QC-8 3,36 #022-408

EUR USA mm N. articolo

18 QC-K0 1,8 #022-470

20 QC-K1 2,0 #022-471

22 QC-K2 2,2 #022-472

24 QC-K3 2,4 #022-473

26 QC-K4 2,6 #022-474

28 QC-K5 2,8 #022-475

30 QC-K6 3,0 #022-476

32 QC-K7 3,2 #022-477

Bulino a cambio rapido (QC) in acciaio rapido HSS 
con gambo QC per un cambio rapido dell’utensile.

EUR USA mm N. articolo

2 QC-36 0,2 #022-436

4 QC-37 0,4 #022-437

6 QC-38 0,6 #022-438

8 QC-39 0,8 #022-439

10 QC-40 1,0 #022-440

12 QC-41 1,2 #022-441

14 QC-42 1,4 #022-442

16 QC-43 1,6 #022-443

18 QC-44 1,8 #022-444

20 QC-45 2,0 #022-445

22 QC-46 2,2 #022-446

24 QC-47 2,4 #022-447

26 QC-48 2,6 #022-448

28 QC-49 2,8 #022-449

EUR USA mm N. articolo

2 QC-50 0,2 #022-450

4 QC-51 0,4 #022-451

6 QC-52 0,6 #022-452

8 QC-53 0,8 #022-453

10 QC-54 1,0 #022-454

12 QC-55 1,2 #022-455

14 QC-56 1,4 #022-456

16 QC-57 1,6 #022-457

18 QC-58 1,8 #022-458

20 QC-59 2,0 #022-459

22 QC-60 2,2 #022-460

24 QC-61 2,4 #022-461

26 QC-62 2,6 #022-462

28 QC-63 2,8 #022-463

Bulini a cambio rapido (QC)

BULINI CAMBIO RAPIDO (QC) 
GRS, TONDO, HSS

BULINI CAMBIO RAPIDO (QC) 
GRS, PIATTO, HSS

BULINI CAMBIO RAPIDO (QC) 
GRS, COLTELLO, HSS

BULINI CAMBIO RAPIDO (QC) 
GRS, ONGELLA, HSS

L’incisore professionista e 
professore del GRSTC 
Jeremiah Watt al lavoro.



Utensili e accessori36 

KIT DI BULINI QC

Questi assortimenti di bulini sono stati appositamente 
selezionati per l’incastonatore e l’incisore.

Kit per incastonatori GRS #022-580
Ongella: 2/0, 0, 1
Piatto: 37, 40, 42
Tondo: 50, 51, 52, 53
Coltello: K1, K2

Kit per incisori GRS #022-581
Ongella: 2/0, 1, 3
Piatto: 37, 38, 39, 40, 42
Tondo: 51, 52
Coltello: K1, K2

32-8 #022-358

30-10 #022-359

28-10 #022-360

24-10 #011-026

20-10 #002-695

BULINI RIGATI A MEZZALUNABULINI RIGATI DRITTI

28-10 #022-374

24-10 #002-699

20-10 #002-698

18-10 Bulino rigato
 18 diviso per 2 = 9

 10 lame distanti 0,009” 
 (0,23 mm) una dall’altra

14-6 Bulino rigato
 14 diviso per 2 = 7

  6 lame distanti 0,007” 
 (0,18 mm) una dall’altra

Bulini grezzi GRS X-7
#022-350

Questo acciaio ultrarapido è estremamente duro (quasi 
Rockwell C70) e molto resistente all’usura. Tra i campi 
d’impiego rientrano ad es. ombreggiature a tratti fini e 
incisioni in stile bulino e banconota.
      Dimensioni: 2,35 × 2,35 × 63,5 mm

BULINI PER L’INCISIONE INTERNA DI ANELLI

Ideali per incisioni nella parte interna di anelli.

Bulino a falcetto per l’incisione interna di anelli
#022-819

Bulino a S per l’incisione interna di anelli
#022-820

Bulino a serpente per l’incisione interna di anelli
#022-818

Bulini rigati e sfaccettati
Per ombreg-

giature e 

molto altro.

BULINI SFACCETTATI 
HSS

In acciaio rapido (HSS).

#1 Bulino sfaccettato 
(piccolo)
#002-702

#2 Bulino sfaccettato 
(grande) 
#002-703

18-10 #002-122

16-6 #002-694

14-6 #002-693

12-8 #022-812

 8-6 #022-249

18-10 #001-389

16-6 #002-697

14-6 #002-035

Cosa indicano le cifre?

La prima cifra divisa per 2 indica la distanza tra le lame in centesimi di pollice. 

La seconda cifra indica il numero di lame sul bulino. Vedere esempio in basso.
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Facile prepara-

zione dei pezzi 

per l’incasto-

natura di pietre 

o la preinci-

sione del vostro 

motivo.

Kit di milligrane
#022-333

Queste milligrane creano una fila uniforme di grani sui 
vostri gioielli. Il kit è formato da sei milligrane: 5, 7, 8, 9, 
10 e 12. Ciascun utensile funziona agevolmente con un 
manipolo GRS o esercitando pressione con la mano.

Kit di palettatori
#002-812

Palettatori temprati con punte 
concave dalla forma precisa per 
puntinare durante l’incastonatura 
o l’incisione. Il kit è formato da 
dodici palettatori. Dimensioni: 
2, 4 e 6–16. Manico a pera 
incluso. L’utensile #16 produce un 
grano o punto da 1 mm. Le 
dimensioni degli utensili aumen-
tano in passi da 0,05 mm.

Nel settore dell’incastonatura classica 
vengono tradizionalmente impiegati 
anche i palettatori. I nuovi palettatori 
firmati Busch rendono tutto ancora 
più semplice. Degne di rilievo sono sia 
la calotta lucidata a specchio dalla 
forma ottimale, sia il bordo finemente 
arrotondato. E se volete avvicinarvi 
ancora di più, potete facilmente 
accorciare il gambo nel punto di 
rottura prestabilito. L’etichettatura al 
laser, facilmente leggibile, riporta la 
misura del palettatore.
      Diametro del gambo: 2,6 mm

 Lunghezza totale: 60 mm

 Lunghezza accorciata: 50 mm

Misura/N. N. articolo
00 #601-813-00B

01 #601-813-01B

02 #601-813-02B

03 #601-813-03B

04 #601-813-04B

05 #601-813-05B

06 #601-813-06B

07 #601-813-07B

08 #601-813-08B

09 #601-813-09B

10 #601-813-10B

11 #601-813-11B

12 #601-813-12B

Palettatori
PALETTATORI 2.0

Punzone diamantato 
da montare nei 
 martellatori per 
 incastonare
#002-956

Punzone diamantato per la realizza-
zione di una texture chiara e scintil-
lante sui gioielli, spesso chiamata 
anche «finitura laser». Gambo d’ac-
ciaio con filetto compatibile con i 
martellatori per incastonare.

Punzone diamantato
#002-123

Gambo d’acciaio con diamante naturale 
lappato in una punta conica. Per punti-
nare vetro e cristallo, creare texture sui 
gioielli o applicazioni analoghe.
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PUNTA SOLLEVA-PIETRE

Ideale per rimuovere e incastonare accuratamente 
piccole pietre preziose o piccoli oggetti. La punta è 
disponibile in 3 differenti versioni. Quando la punta 
perde aderenza, basta rimuovere i resti di polvere e 
di olio con del nastro adesivo.

Punta fine, colore rosso
#604-010

Punta media, colore blu
#604-012

Punta grossolana, colore verde
#604-014

PUNTE IN ACCIAIO TEMPRATO

Queste punte in acciaio temprato sono ideali per creare 
velocemente utensili ad hoc. Possono infatti essere levi-
gate facilmente e trasformate in punzoni segnacentri, 
utensili per cesellare, punte per marcare e molto altro 
ancora. Tutte le punte sono temprate e disponibili in con-
venienti confezioni da sei unità.

Corta, sottile – Confezione da 6
#002-031

     Diametro: 1,8 mm

 Lunghezza: 38 mm

Corta, spessa – Confezione da 6
#001-624

     Diametro: 3,1 mm

 Lunghezza: 38 mm

Lunga, sottile – Confezione da 6
#002-118

     Diametro: 3,3 mm

 Lunghezza: 76 mm

Brunitore
#022-346

Questo utensile speciale in carburo di tungsteno 
viene utilizzato per la lucidatura, la rettifica o 
 l’incastonatura alla «zingara».
      Dimensioni: 2,38 × 2,38 × 48,2 mm

Punzoni e punte
Per puntinare, 

creare texture, 

ecc.

Cosa si intende per «Quick Change (QC)»?  

Una delle passioni di GRS è quella di sviluppare sempre pro-

dotti orientati alle necessità del cliente. Il sistema di cambio 

rapido GRS QC (Quick Change) vi permette di cambiare i 

vostri bulini e gli altri utensili in modo veloce e comodo, senza 

dovervi occupare di bloccarli nuovamente nella pinza. Con il 

sistema di cambio rapido, basta infatti introdurre l’utensile 

nella pinza perché sia subito pronto per essere utilizzato con 

qualsiasi prodotto GRS compatibile.

Le pinze portabulini QC offrono all’artista artigiano la possibi-

lità di utilizzare ad es. un bulino nel manipolo Maestro e poi 

passare velocemente al Magnum, senza doverlo estrarre dal 

manipolo, introdurre di nuovo nel manipolo, serrarlo e bloc-

carlo. Nel manipolo Maestro, il bulino può inoltre essere sosti-

tuito velocemente con un altro utensile dotato di pinza QC. 

Con la pinza portabulini a cambio rapido di Power Hone 

(pagina 26), usando una pinza QC l’utente può passare veloce-

mente dalla modalità Affilatura alla modalità Lavoro e viceversa.

Grezzo in metallo 
duro con punta 
piatta
#022-351

Utensile in metallo duro con 
punta lucidata e appiattita.

Barretta in ottone
#022-159

La barretta può essere utilizzata 
così com’è oppure trasformata in 
un utensile personalizzato.

Punzone tondo, 
4 mm, compatibile 
con i  martellatori 
per  incastonare
#011-079

Compatibile con la maggior parte 
dei martellatori per incastonare. 
Utilizzabile anche con una pinza 
portabulini QC.
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Accessori per bulini
Pinze Portabulini QC

Con le pinze portabulini Qui-

ckChange (QC) gli utensili 

rimangono sempre a portata di 

mano. Le pinze portabulini QC 

sono compatibili con la maggior 

parte dei manipoli GRS e vi fanno 

risparmiare tempo prezioso 

perché possono essere inserite 

velocemente nelle più svariate 

impugnature e manipoli. 

Pinze portabulini QC con ammortizzatore
#004-870

Per variare la forza di percussione dei manipoli GRS è sufficiente intro-
durre l’utensile o il bulino in questa nuova pinza portabulini QC con 
ammortizzatore. Grazie allo speciale cappuccio in materiale sintetico 
presente all’estremità della pinza portabulini QC, l’energia del manipolo 
viene trasmessa più dolcemente all’utensile, rendendo il colpo più 
 delicato.
Le incisioni a tratto fine e le ombreggiature diventano così più facili da 
controllare, riducendo il carico sull’utensile e le vibrazioni della mano. 
La differenza è minima, ma comunque percepibile quando si tratta di 
rifinire i dettagli. La pinza portabulini QC con ammortizzatore funziona 
solo con i manipoli GRS Monarch, 901 o Magnum.
Confezione da tre pinze portabulini ciascuna.

PINZA PORTABULINI QC 
 TRADIZIONALE

Procuratevi altre pinze supplementari per avere 
rapidamente a portata di mano i vostri utensili. 
Utilizzabile con tutti gli utensili GRS compati-
bili con il sistema a cambio rapido QC.

Pinza singola 
#004-803

Confezione da 3 unità 
#004-804

Confezione da 10 unità 
#004-806

PINZA PORTABULINI QC 
DA 1,8 MM

Questa nuova pinza portabulini QC di GRS è la 
soluzione ideale per utensili con diametro da 
1,8 mm, come ad esempio il nuovo bulino 
grezzo C-Max da 1,8 mm (#022-622).

Pinza singola
#004-852

Confezione da 3 unità
#004-871

Confezione da 10 unità
#004-872

PINZA PORTABULINI QC 
DA 2,34 MM

Pinza singola 
#004-853

Confezione da 3 unità 
#004-854

Confezione da 10 unità 
#004-855

PINZA PORTABULINI QC PER 
GAMBO TONDO DA 3,17 MM

Questa nuova pinza portabulini QC è la solu-
zione perfetta per utensili con gambo tondo da 
3,17 mm.

Pinza singola
#004-873

Confezione da 3 unità
#004-874

Confezione da 10 unità
#004-875

PINZA PORTABULINI QC 
EXTRALUNGA

Allunga il vostro utensile di 12,7 mm.

Pinza singola 
#004-856

Confezione da 3 unità 
#004-857

Confezione da 10 unità 
#004-858

PINZA PORTABULINI QC 
C-DR 

Con foro centrale. Grezzo da adattare 
 individualmente agli utensili speciali.

Pinza singola 
#004-848

Confezione da 3 unità 
#004-859

Confezione da 10 unità 
#004-860
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Manici Thermo-Loc
#004-800

Anche se al tatto sembrano di legno, i manici Ther-
mo-Loc GRS sono praticamente indistruttibili: non si 
scheggiano nemmeno se colpiti con un martello. La 
loro caratteristica distintiva è il sistema di fissaggio 
per bulini, lime e altri utensili: all’interno di ogni 
manico è presente un pezzo di Thermo-Loc GRS che 
si ammorbidisce sotto l’effetto del calore. Non 
appena Thermo-Loc diventa morbido, è sufficiente 
introdurre l’utensile nella posizione desiderata. Una 
volta che Thermo-Loc si è raffreddato a temperatura 
ambiente, l’utensile è bloccato e pronto per essere 
utilizzato. In dotazione: quattro manici Thermo-Loc 
di diverso colore.

Manico per bulini 
a mano QC GRS
#004-805

Il sistema a cambio rapido QC brevettato da 
GRS vi offre il massimo livello di comfort e vi 
fa risparmiare tempo. Un sistema che non 
richiede l’uso di chiavi per cambiare il bulino 
e che permette quindi all’utente di prelevare 
in pochi secondi l’utensile da un manipolo 
GRS compatibile e continuare a utilizzarlo 
con il bulino a mano QC. Incluse 3 pinze 
portabulini QC.

Kit di manici portabulini QC 
di lunghezze varie
#004-934

Pomello manuale GRS
#004-000

Questo pomello manuale multiuso di precisione, con 
forma e dimensioni ideali, blocca gli utensili più sva-
riati, inclusi molti bulini. La pinza a due ganasce, 
realizzata in acciaio temprato e levigato, garantisce 
una presa assolutamente sicura grazie a una scanala-
tura a V presente in ogni ganascia.
      Lunghezza: 51 mm

Il sistema portabulini a cambio rapido QC della GRS 
viene costantemente ampliato. Quando un utensile si 
accorcia in seguito all’uso o alla riaffilatura, i manici 
più lunghi garantiscono che l’utensile possa conti-
nuare ad essere utilizzato e guidato in modo otti-
male, allungandone la durata. I manici, realizzati in 
acciaio inox tornito, dispongono di un’impugnatura 
indistruttibile rinforzata con fibra di vetro. In dota-
zione: un supporto in acrilico blu zaffiro compatibile 
con il portautensili girevole GRS e tre manici lunghi 
51, 57 e 64 mm.

Manici portabulini con regola-
zione della lunghezza
#004-670

Questi manici permettono all’incisore o all’incastona-
tore di regolare l’altezza del bulino, per guidarlo 
meglio e quindi lavorare con maggiore precisione. 
È sufficiente estrarre il bulino dal manico alla lun-
ghezza desiderata e fissarlo con la vite di arresto. 
In dotazione tre manici di diverso colore in alluminio 
aeronautico 7075 di alta qualità. Gli utensili non 
sono in dotazione.

Manici portabulini
Manico QC lungo, 
64 mm
#004-931

Manico QC medio, 
57 mm
#004-932

Manico QC corto, 
51 mm
#004-933

Portautensili 
 universale
#002-704

Con pinza di serraggio per il fissaggio 
di palettatori, allargatori, ecc. La 
pinza è in grado di alloggiare gambi 
con diametro sino a 3,2 mm.
      Lunghezza totale: 83 mm

L’incisore a mano e 
professore del GRSTC 
Rex Pedersen al lavoro.
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Portautensili per cesellare QC GRS
#044-220

In questo portautensili, appositamente concepito per i lavori di martellatura 
e cesellatura, può essere montato qualsiasi utensile con inserto QC.

Kit di martelli per 
cesellare GRS 
#011-472

I martelli per cesellare GRS sono costruiti in 
acciaio per utensili altolegato e accuratamente 
bonificato. Dopo il trattamento termico, le 
teste vengono ricoperte con uno spesso strato 
di ossido. Successivamente, ogni estremità 
viene perfettamente lucidata a mano. I manici 
sono realizzati in legno duro selezionato, di 
qualità nettamente superiore a quello utiliz-
zato per i martelli meno pregiati. Il sodalizio 
ideale tra equilibrio ottimale e raffinato arti-
gianato artistico conferirà la precisione e la 
qualità desiderata al vostro lavoro quotidiano. 
Il kit è composto da un martello con penna 
tonda e un martello con penna piatta da 46 g 
ciascuno. Disponibili anche singolarmente.

Accessori per bulini

Martello per 
 cesellare GRS,
penna tonda
#011-471

Rastrelliera QC
#011-219

La rastrelliera QC garantisce più ordine sul posto di 
lavoro e protegge i vostri utensili. Grazie agli anelli 
colorati fissati agli utensili e ai blocchetti portauten-
sili dello stesso colore, gli utensili rimangono sempre 
bene in vista e a portata di mano.
I singoli blocchetti portautensili sono piegati in un 
angolo che permette di riconoscere e prelevare facil-
mente l’utensile giusto. Il sistema è formato da dodici 
blocchetti portautensili ed è in grado di alloggiare 
120 utensili QC (dieci per ciascun blocchetto) con il 
minimo ingombro e la massima visibilità. Contiene 
una piccola lente d’ingrandimento per poter ricono-
scere meglio gli utensili. Gli utensili non sono in 
dotazione.
La rastrelliera QC (#011-219) e il kit di blocchetti QC 
(#011-384) contengono entrambi un blocchetto por-
tautensili per ciascun colore.

Kit di blocchetti 
 portautensili QC
#011-384

Nei dodici blocchetti portautensili 
contenuti in questo kit l’utente può 
alloggiare sino a dieci utensili per cia-
scun colore. Ogni blocchetto portau-
tensili include dieci anelli colorati che 
vengono fissati alle pinze portabulini. 
Contiene una piccola lente d’ingrandi-
mento per poter riconoscere meglio 
gli utensili.
Gli utensili e il portautensili girevole 
non sono inclusi nel kit.

Blocchetto portautensili QC
#011-336

Ciascun blocchetto portautensili è in grado di 
 alloggiare dieci utensili con pinze QC.

Portautensili combinato 
 girevole 
#011-193

Ospita trenta utensili standard e bulini nel vassoio 
superiore. Il vassoio inferiore offre posto per quattro 
blocchetti portautensili QC removibili, ciascuno dei 
quali alloggia dieci pinze QC. Il portautensili girevole 
compatto in grado di alloggiare sino a settanta 
diversi utensili.

Vista dall’alto

Uno dei 12 blocchetti 
portautensili colorati!

Martelli per cesellare
Martello per 
 cesellare GRS, 
penna piatta
#011-470
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Pacchetto completo 
Acrobat® Versa + 
Leica® A60
#003-657-220 

Il supporto a colonna GRS Acrobat®, che da molti anni 
incontra il favore e la fiducia di numerosi incisori e gioiel-
lieri, si presenta ora con una nuova forma più slanciata 
che si adatta particolarmente al potente microscopio 
Leica® A60. Nella dotazione del nuovo supporto Acrobat 
Versa sono inclusi un telaio rigido che facilita il posizio-
namento, un portadocumenti magnetico e maniglie ergo-
nomiche che garantiscono un’osservazione ottimale.
La dotazione del pacchetto completo comprende il sup-
porto a colonna Acrobat Versa, il microscopio Leica A60, 

l’illuminazione LED Optia® con centralina di 
comando, una basetta di montaggio, un cavalletto e 
un portadocumenti principale. Il portadocumenti 

secondario e un attacco per fotocamera sono disponibili 
separatamente.

Microscopio LEI CA
Alta produttività, bassi costi
Il microscopio stereoscopico Leica A60 vi permette 
di aumentare in modo efficace la vostra produttività. 
Grazie all’elaborata ottica di precisione firmata 
Leica, il lavoro sotto al microscopio diventa molto 
più comodo e veloce. I bassi costi d’esercizio e di 
manutenzione rendono il microscopio Leica A60 un 
investimento che si ripaga in breve tempo.

Lavorare in totale comfort garantisce più qualità 
Ergonomia non è soltanto una parola, ma una condi-
zione indispensabile per garantire più comfort 
durante il lavoro, maggiori prestazioni e di conse-
guenza una migliore qualità. Il microscopio Leica 
A60, appositamente sviluppato per lunghe durate di 
utilizzazione, è facile da usare e si adatta veloce-
mente ai vari utenti.

Ergonomia è sinonimo di maggiore successo
Come è stato dimostrato, un posto di lavoro ergono-
mico aumenta le prestazioni e la qualità del lavoro. La 
pluriennale esperienza maturata dalla Leica Microsy-
stem nel campo dell’ergonomia si rispecchia anche 
nel microscopio Leica A60: l’angolo di osservazione a 
38° risponde alla naturale postura del capo. I pulsanti 
per lo zoom e la messa a fuoco sono facilmente acces-
sibili, mentre la resistenza del meccanismo di messa 
a fuoco è regolabile in base alla sensibilità di ciascun 
utente. Anche gli elementi di comando della luce ad 
anello del microscopio Leica A60 sono intuitivi e facil-
mente accessibili anche per i mancini. 

Dalla rapida visione d’insieme sino al più piccolo 
dettaglio
Nella maggior parte dei casi, i dettagli che devono 
essere lavorati sotto alle lenti di un microscopio ste-
reoscopico hanno le dimensioni di pochi millimetri. 
Spesso però l’intero gioiello è molto più grande. Per 
questo motivo, il microscopio Leica A60 offre una 
gamma da 5 a 30 ingrandimenti che permette sia di 
osservare i dettagli più piccoli, sia di visionare il 
pezzo nel suo insieme. Il tutto con una nitidezza inva-
riata e senza complicate correzioni della messa a 
fuoco, per un prezioso guadagno di tempo.

Sguardo d’aquila nel campo dei millimetri
Con un valore che può arrivare sino a 13,6 mm, il 
microscopio Leica A60 offre una profondità di campo 
di circa il doppio rispetto ai microscopi stereoscopici 
comparabili senza tecnologia FusionOptics™. In pra-
tica ciò significa che tutte le zone che rientrano in 
un’altezza del pezzo sino a 13,6 mm risultano perfet-
tamente nitide senza dover correggere la messa a 
fuoco. Lavorare con il microscopio diventa così più 
confortevole ed efficace.

Cosa significa FusionOptics™? 

I microscopi stereoscopici tradizionali 

dispongono di due identici percorsi ottici che 

forniscono un’impressione spaziale dell’og-

getto. L’innovativa tecnologia FusionOptics™ 

sfrutta invece un fenomeno neurologico: il 

percorso ottico destro consegna un’immagine 

con la massima risoluzione possibile, mentre 

il canale sinistro offre un’immagine con la 

massima profondità di campo. Il cervello 

umano fa il resto: dopo aver tratto le migliori 

informazioni da entrambe le immagini, crea 

un’immagine tridimensionale in cui è possi-

bile visualizzare persino i minimi dettagli.
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Microscopio LEI CA

Kit di adattatori per 
Acrobat® Classic
#003-599

Questo pregiato kit di adattatori permette di mon-
tare a un supporto Acrobat® Classic praticamente 
qualsiasi microscopio dotato di un attacco da 
15,8 mm.

Supporto Acrobat® Versa
#003-635

Il supporto a colonna GRS Acrobat®, 
che da molti anni incontra il favore e la 
fiducia di numerosi incisori e gioiellieri, 
si presenta ora con una nuova forma più 
slanciata che si adatta particolarmente 
al potente microscopio Leica® A60. 
Nella dotazione del nuovo supporto 
Acrobat Versa sono inclusi un telaio 
rigido che facilita il posiziona-
mento, un portadocumenti 
magnetico e maniglie ergonomiche 
che garantiscono un’osservazione ottimale.
Basetta di montaggio, cavalletto, supporto e 
 portadocumenti principale sono inclusi nella 
 dotazione. Il microscopio Leica® A60, il porta-
documenti secondario, l’attacco per fotocamera 
e  l’anello di luce LED Optia® sono disponibili 
 separatamente.

Pacchetto Leica® A60 + 
adattatore Acrobat®

#003-658

GRS offre ora il microscopio Leica® A60 per l’osserva-
zione ad alta risoluzione di incisioni, montature e lavori 
di gioielleria. La tecnologia FusionOptics™ firmata Leica 
offre una maggiore profondità di campo che garantisce 
un’osservazione ottimale.
Il pacchetto include il microscopio Leica A60 e l’adatta-
tore per il supporto GRS Acrobat® (modello precedente). 
Il supporto per microscopio Acrobat Versa non è incluso 
nella dotazione.

Dati ottici
Sistema ottico: Greenough, con Leica FustionOptics™

Angolo di convergenza: 10°

Zoom: 6:1

Campo di zoom: 5× – 30×

Distanza di lavoro: 122 mm (senza illuminazione)

Angolo di osservazione: 38°

Max profondità di campo: 13,6 mm

Oculari: 10×/23B, regolabili, ideali anche per portatori di occhiali

Distanza interoculare: 52 – 76 mm

Durata dell’anello di luce LED: 50’000 ore

Temperatura di colore 
dell’anello di luce LED:

5600 K

Kit di poggiatesta per 
il microscopio Leica® A60
#003-660

Questo poggiatesta ergonomico 
viene applicato al microscopio 
Leica® A60 e vi permette di seguire 
comodamente tutti i movimenti del 
microscopio.
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Attacco fotocamera per il microscopio Leica® A60
#003-728

Fissato ai due lati del supporto Acrobat® Versa, offre una soluzione leggera per il sostegno 
della fotocamera. Il supporto articolato a sfera RAM permette di sistemare la fotocamera 
praticamente in qualsiasi posizione immaginabile. Utilizzabile solo con il kit poggiatesta 
(#003-660).

OBIETTIVI LEICA®

Con l’aggiunta di un obiettivo è possibile aumentare la 
distanza di lavoro e ottimizzare il campo visivo.

Obiettivo 0.50× Leica®

#003-850
Campo di zoom: 2,5× – 15×
Distanza di lavoro: 200 mm
Campo visivo: 90 mm – 15 mm

Obiettivo 0.63× Leica®

#003-863
Campo di zoom: 3,15× – 18,9×
Distanza di lavoro: 155 mm
Campo visivo: 70 mm – 11,7 mm

Obiettivo 0.75× Leica®

#003-875
Campo di zoom: 3,75× – 22,5×
Distanza di lavoro: 130 mm
Campo visivo: 60 mm – 10 mm

Kit per due portadocumenti
#003-632

Con il kit per due portadocumenti è possibile equipag-
giare il supporto Acrobat® Versa in modo che possa 
alloggiare un secondo portadocumenti. Durante la 
costruzione dei supporti Versa, i portadocumenti sono 
stati previsti per permettervi di fissare al magnete da 
6,35 kg appunti, modelli, fatture dei clienti o altri docu-
menti, in modo da avere le mani libere (non compatibile 
con il supporto Acrobat originale).

Copertura parapolvere 
con logo GRS® stampato
#003-729

Proteggete il vostro microscopio dalla polvere con 
questa robusta copertura.

Adattatore universale per 
il microscopio Leica® A60
#003-727

Originariamente il microscopio Leica® A60 
non era stato concepito per l’uso di obiet-
tivi. Il modello di serie offre quindi solo uno 
zoom di 5:1. GRS ha sviluppato un adatta-

tore per obiettivi con il quale è possibile raggiungere 
uno zoom di 6:1.

Come scegliere l’ingrandimento giusto

La maggior parte degli incisori professionisti sono con-

cordi nel dire che con un buon ingrandimento è possibile 

aumentare nettamente la qualità del proprio lavoro. Gli 

incastonatori usano il microscopio per la massima preci-

sione tecnica, mentre gli artisti dilettanti impiegano stru-

menti ottici con fattore d’ingrandimento inferiore quando 

lavorano i metalli.

Prima di scegliere lo strumento ottico più adatto alle vostre 

esigenze, occorre riflettere sugli obiettivi che si intendono 

raggiungere durante l’incisione o l’incastonatura di pietre 

preziose. I lavori che richiedono la massima precisione ren-

dono probabilmente necessario l’uso di un microscopio, per 

poter individuare anche i più piccoli dettagli. Per i pezzi di 

dimensioni maggiori e alcuni stili di incisione è invece suf-

ficiente l’ingrandimento offerto da un visore Optivisor o da 

una lente da orefice.

Le immagini sulla destra mettono a confronto i tipici fattori 

d’ingrandimento di un visore Optivisor con quelli di un 

microscopio.

Portachiavi in alpacca 
inciso da Jake Newell. 
L’immagine mostra le 
dimensioni reali.

L’immagine mostra un 
fattore d’ingrandimento 
di 2,5x Ecco come appa-
rirebbe il portachiavi 
mostrato in alto osser-
vato attraverso un 
visore Optivisor #5 
(#002-711).

Questa immagine mostra 
un fattore d’ingrandi-
mento di 10× che corri-
sponde a meno della metà 
del massimo fattore 
 d’ingrandimento offerto 
da un microscopio della 
serie Meiji EMZ.
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COMPONENTI NECESSARI 
PER EMZ-8TR

EMZ-8TR 
#003-613

Questo microscopio è uno strumento trinocu-
lare con una distanza di lavoro di 104 mm 
(senza obiettivo). Questo modello zoom stereo-
scopico sfrutta la luce proveniente simultanea-
mente da tutte e tre le aperture di osserva-
zione. Solo corpo del microscopio; obiettivi e 
oculari devono essere ordinati separatamente.

EMZ-5 

Campo di ingrandimento: da 
3,5× a 22,5×, risp. da 7× a 45×. 
Distanza dal pezzo da lavorare: 
148 mm.

EMZ-5 per supporto 
a colonna Original
#003-563
Con oculare a vasto campo 10×.

EMZ-5 per supporto 
a colonna Acrobat
#003-563NFB
Con oculare a vasto campo 10×.

EMZ-5 per supporto 
a colonna Acrobat
per portatori di 
occhiali
#003-563NFB-G
Con oculare 10× per portatori di 
occhiali.

Microscopi EMZ
EMZ-5 e EMZ-8TR

Immaginate di poter vedere venti 

volte meglio che in condizioni nor-

mali: sareste immediatamente in 

grado di svolgere lavori più precisi e 

raffinati. Con un fattore d’ingrandi-

mento che può arrivare sino a 22,5×, 

questo microscopio permette di gui-

dare l’utensile con una precisione mai 

vista prima. Uno strumento che non 

impone più alcun limite visivo all’in-

cisione, all’incastonatura di pietre e 

alla creazione di gioielli in generale. 

Questo microscopio permette a molti 

orafi di incrementare il loro fatturato, 

perché potranno accettare lavori di 

routine che prima dovevano rifiutare. 

Gli incisori potranno dare forma 

anche ai più piccoli dettagli e creare 

qualsiasi motivo, che non sarà mai 

troppo piccolo o troppo complesso. I 

pezzi incisi sotto a questo microsco-

pio vengono quotati con prezzi più alti 

sia dai profani che dagli esperti. Gli 

artigiani – dal principiante al maestro 

incisore – sono entusiasti del fatto che 

con l’uso di un microscopio possono 

ottenere risultati ancora migliori.

Il lavoro diventa meno faticoso, 

perché nonostante il passare del 

tempo gli occhi rimangono freschi e 

la visuale nitida. Kit formato da un 

microscopio zoom stereoscopico, un 

attacco necessario per il supporto a 

colonna Original e un obiettivo 0,5×. 

Altri fattori d’ingrandimento e 

distanze di lavoro sono disponibili su 

richiesta.

I valori specificati sono validi 
per oculari 10× in combinazione 
con un obiettivo 0,5× EMZ-8TR EMZ-5
Microscopio Trinoculare Binoculare

Fattore di zoom 6,5:1 6,5:1

Campo di zoom 0,7× – 4,5× 0,7× – 4,5×

Fattore d’ingrandimento 3,5× – 22,5× 3,5× – 22,5×

Campo visivo 65,7 – 10,2 mm 65,6 – 10,2 mm

Distanza di lavoro 174 mm 148 mm

Inclinazione oculari 45° 45°

Compensazione diottrica Duale (+/- 5 diottrie) Duale (+/- 5 diottrie)

Campo esteso 2,1× – 270× 2,1× – 270×

Obiettivo supple-
mentare 0,5×
#003-614
Distanza di lavoro: 174 mm

Kit di montaggio 
Acrobat 
#003-637
Per EMZ-8TR in combina -
zione con il supporto a 
colonna Acrobat.

Coppia di oculari 
10× per EMZ-8TR
#003-566
Optional per EMZ-8TR.
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Original
#003-564

Robusto supporto a colonna GRS Ori-
ginal per cambiare facilmente la posi-
zione del microscopio EMZ-5 Original 
(#003-563). La pesante base e i mor-
setti di fissaggio aumentano la stabi-
lità del supporto a colonna. Il micro-
scopio può essere regolato in altezza 
lungo la colonna: basta spostare il 
supporto orizzontale all’altezza desi-
derata.

SUPPORTO A COLONNA GRS PER EMZ-5

Acrobat
#003-630

L’innovativo supporto a colonna GRS Acrobat è la soluzione ultra 
flessibile per il microscopio EMZ-5 Acrobat (#003-563 NFB). Il 
microscopio può essere fissato senza problemi in qualsiasi posi-
zione immaginabile oppure semplicemente spostato a lato. La resi-
stenza al movimento dei bracci è regolabile; all’occorrenza questi 
ultimi possono anche essere arrestati. Il poggiatesta integrato per-
mette di lavorare in tutta comodità e riduce al minimo l’affatica-
mento della nuca e della schiena.

Staffa GRS per telecamera 
con giunto a sfera per 
supporto a colonna Acrobat
#003-678

Una staffa estremamente leggera che vi con-
sente di ottenere sempre la migliore prospettiva 
per le vostre riprese. Contrariamente ai vecchi 
modelli, la staffa con giunto a sfera non 
aumenta la distanza dal gruppo di messa a 
fuoco. La staffa viene fissata al supporto a 
colonna  Acrobat e può essere posizionata a 
destra o a sinistra. Grazie alla sua costruzione, 
può essere regolata progressivamente in varie 
posizioni. Compatibile con tutte le telecamere e 
fotocamere con filettatura da 1/4" (standard 
nella maggior parte dei modelli).

OCULARI, OBIETTIVI, 
ACCESSORI

Oculari 10× per portatori di occhiali
#003-648

Questi oculari 10× per portatori di 
occhiali della GRS possono essere 
utilizzati al posto degli oculari Meiji. 
Offrono un campo visivo pieno e 
ampio anche ai portatori di occhiali. 
Un anello in gomma protegge le 
lenti degli occhiali da eventuali 
graffi. Questi oculari speciali hanno 
le stesse lenti giapponesi di alta 
qualità presenti anche negli oculari 
originali Meiji.

Oculari 20× Meiji
#022-106

Oculari opzionali 20× ad alte pre-
stazioni per il microscopio EMZ-5 
Meiji. Forniti in coppia.

Obiettivo 0,3×
#003-591

Aumenta a 228 mm la distanza di 
lavoro sotto al microscopio.

Piastra di appoggio
#003-680

Questa piastra (40,5 × 29 cm) offre 
posto supplementare per la sistema-
zione degli utensili. Molto solida e 
realizzata in alluminio spesso 6,3 mm, 
è rifinita con un robusto strato di 
vernice alle polveri strutturata. La 
piastra può essere arrestata in qualsi-
asi posizione o ruotata liberamente.

Kit di montaggio per piastra di appoggio
#003-686

Per il montaggio laterale della pia-
stra di appoggio (#003-680) a un 
banco da lavoro o ad altre superfici 
piane.

Adattatore C-Mount con obiettivo 0,6×
#003-626

Grazie a questo adattatore è 
 possibile utilizzare videocamere 
provviste di attacco C-Mount 
(filetto obiettivo da 25,4 mm).

Poggiatesta per supporto a colonna GRS
#003-584

Poggiatesta per ridurre l’affatica-
mento della schiena e della nuca. 
Incluso nella dotazione del supporto 
a colonna Acrobat, ma NON in 
quella del supporto Original.
Coprilente protettivo 
#003-350
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Kit Optiloupe
#022-119

Questo kit consente di aumentare per 
2,5 il fattore d’ingrandimento del 
visore Optivisor. Può essere facilmente 
spostato a lato.

Visori

Con gruppo ottico intercambiabile in vetro avvolto da una 
montatura di materiale sintetico. Fascia a regolazione pro-
gressiva con soffice imbottitura frontale in cuoio. Gruppo 
ottico sollevabile. Ideale anche per portatori di occhiali. 
Per i principianti consigliamo il modello Optivisor #5.

#7 (fattore d’ingrandimento 2,75×)
#002-712
Lenti di ricambio
#002-967

#5 (fattore d’ingrandimento 2,50×)
#002-711
Lenti di ricambio
#002-966

#3 (fattore d’ingrandimento 1,75×)
#002-710
Lenti di ricambio
#002-965

Lente da orefice, 
 cromata
#011-380

Lente di alta qualità per ispezioni 
precise di utensili e pezzi lavorati. 
L’ottica e formata da una tripla lente 
in vetro da 18 mm che offre un 
 fattore d’ingrandimento 10×. 
Con custodia in pelle.

LENTI OPTIVISOR FRONTALI

Visori indossabili ed 

 economici per la visione 

ravvicinata.

Illuminatore anulare a fluore-
scenza per microscopio
220 V #022-268T-220

Illuminatore formato da un tubo fluorescente circolare 
ultra luminoso che produce una luce fredda antiriflesso. 
Può essere fissato, tramite tre viti di arresto, ai micro-
scopi Meiji e a molti altri microscopi.

Tubo fluorescente 
di ricambio
#022-338

Illuminazione
Una selezione di 

 accessori per una 

migliore illuminazione 

del vostro lavoro.

OIlluminatore anulare 
a LED Optia®, 220 V
#024-290-220

Illuminatore che produce una luce diurna naturale e 
gradevole a intensità regolabile. Questo illuminatore 
anulare a LED può essere fissato, tramite tre viti di 
 arresto, alla maggior parte dei microscopi.



Strumenti per trasferire e materiale da esercitazione48 

Compasso 
a molla
#022-156

Compasso di qualità, robusto e affida-
bile, per tracciare, disegnare cerchi e 
ornamenti o per trasferire distanze. 
Con impugnatura scanalata e vite di 
arresto.
      Lunghezza: 127 mm

Punte per marcare 
#022-140

Questa semplice punta per marcare in metallo duro 
 permette di tracciare i motivi in modo facile e veloce.

enna GraphGear 500
#024-007

Perfetta per marcature e disegni che richiedono 
 precisione e linee fini. Punta da 0,5 mm.

Kit di punte per marcare
#022-584

Questo kit di punte per marcare è ideale per lo 
scrimshaw. Il manico in metallo e alluminio con 
punte intercambiabili è lo strumento ideale per 
tracciare il motivo sul pezzo da lavorare. In 
dotazione 6 punte identiche.

Stick di lubrificante 
in polvere
#022-161

Contiene un lubrificante privo di 
grassi e a lungo effetto che viene 
applicato con una penna. Per uno 
scorrimento privo di attrito degli 
 utensili sono sufficienti piccole 
 quantità. Ideale per BenchMate e 
armi da fuoco.

Super Lube con teflon
#022-162

Dalla combinazione di teflon e di un lubrificante 
sintetico nasce un lubrificante chiaro e leggero con 
potenti proprietà anti-attrito. Sopporta tempera-
ture sino a 260 °C. Ideale per le pinze portabulini 
QC, il sistema di fissaggio BenchMate e le morse 
sferiche GRS. Il tubetto contiene 14 g.

Kit lubrificante per bulini 
TAP Magic
#004-638

Allunga la durata dei bulini e lucida i taglienti. Con 
questo lubrificante i vostri bulini dovranno essere riaffilati 
meno frequentemente e il risultato del vostro lavoro sarà 
ancora migliore. In dotazione: un applicatore in spugna 
richiudibile e 125 g di lubrificante.

Compassi a molla di alto pregio 
firmati «Alexander»
75 mm #023-117
85 mm #023-118

Questi compassi a molla di alta qualità, che sono stati 
costruiti per orafi, incastonatori, incisori e utenti che 
chiedono il massimo, brillano per il loro design ergono-
mico e di altissima qualità e per i loro componenti dotati 
di un rivestimento superficiale antiriflesso. I fianchi fissi 
garantiscono una guida precisa senza flessione laterale. 

Le punte in metallo duro da 1.6 mm possono essere 
regolate in base alle vostre esigenze grazie alla chiave a 
brugola fornita in dotazione. Disponibili in due lun-
ghezze: 75 mm per lavori sotto al microscopio e 85 mm 
per tutti i restanti lavori di precisione. I compassi ven-
gono forniti in una pratica confezione in legno che funge 
anche da portautensili.

Utensili da traccia
Usando utensili di qualità 

si possono evitare 

 imprecisioni durante 

la tracciatura.

Lubrificanti
Sintetici, 

in polvere o 

a base di olio.
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Acciaio inox 416
#011-363

Ottone semiduro
#011-347

PIASTRE DA ESERCITAZIONE 25,4 × 50,8 MM

Cronite, 
piastre singole
#022-287

PIASTRE DA ESERCITAZIONE 50,8 × 50,8 MM

Ottone semiduro, 
confezione da 3
#001-804

Rame, 
confezione da 3
#003-594

Acciaio a basso conte-
nuto di carbonio, 
confezione da 5
#001-638

Piastra da esercitazione, 
in rame, 
50,8 ×101,6 ×1,27 mm
#003-361

Questa piastra in rame è la 
soluzione ideale per esercitarsi 
nella realizzazione di incisioni in 
stile western, arabeschi, scritte, 
ombreggiature e molto altro 
ancora.

Acciaio a basso contenuto di carbonio, 
confezione da 5
#001-639

Cronite, piastre singole
#022-907

PIASTRE DA ESERCITAZIONE 50,8 × 101,6 MM

Piastre da esercitazione
Questo materiale di alta qua-

lità vi permette di esercitarvi 

nell’arte di incidere e inca-

stonare pietre. Tutti i mate-

riali offerti hanno una lega 

omogenea e quindi un com-

portamento prevedibile con 

una qualità costante. Si con-

siglia di lubrificare le piastre 

per una maggiore protezione. 

L’ottone semiduro viene 

lavorato come oro a 10 carati, 

mentre il materiale Cronite è 

lucidato a specchio.

Plastilina
#022-290

Riduce i riflessi se applicata con una 
leggera pressione sulla superficie del 
pezzo da lavorare. Con questa plasti-
lina e la piastrina portapezzo (#003-
698) è possibile fissare saldamente 
anche gli scrimshaw più sensibili. 
Circa 450 g.

Cera di trasferimento
#002-709

La cera Transfer Wax di Sam Alfano è 
una ricetta di sua invenzione formata 
da pura cera d’api, sego di pecora, 
olio emulsionante e altri oli e cere, 
che Sam utilizza quotidianamente 
per tracciare, duplicare o creare 
copie speculari dei suoi disegni.

Chinese White
#002-708

Chinese White stende una pellicola 
opaca a base di acqua sulla maggior 
parte delle superfici, sulla quale il 
motivo può essere facilmente dise-
gnato o trasferito. Per maggiori sug-
gerimenti sull’uso di questa tecnica, 
vedere il libro di James Meek: The Art 
of Engraving (#002-164, pagina 53).

Utili prodotti 

per il trasferi-

mento dei 

vostri disegni.

Trasferimento del disegno
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ANELLO DA ESERCITAZIONE 
CON SCANALATURA

Anello da esercitazione con scanalatura per l’incasto-
natura di pietre quadrate o tonde da 3 mm.
      Diametro esterno: 22,6 mm

 Larghezza 4,8 mm

Ottone, per pietre 
quadrate da 3 mm
#004-401

Ottone, con 20 fori 
per pietre tonde da 
3 mm
#004-489

ANELLO DA ESERCITAZIONE, 
OTTONE, 12 SFACCETTATURE

Anello di ottone, con 6 fori per pietre da 5 mm.
      Diametro esterno 24 mm

 Larghezza 6,8 mm

Anello di ottone, 
senza fori
#011-389

Anello di ottone, 
con 6 fori per 
pietre da 5 mm
#004-491

ANELLO DA ESERCITAZIONE, 
OTTONE, PIATTO, 
CON SPIGOLI NETTI

Superficie liscia e spigoli netti.
      Diametro esterno 22,2 mm

 Diametro interno 16 mm

Anello di ottone largo 4,5 mm
#004-490

Anello di ottone largo 5 mm
#004-412

ANELLO DA ESERCITAZIONE 
A TRIANGOLI, PAVÉ

Anello geometrico da esercitazione per incastonature 
a pavé. Disponibile con o senza 6 fori per pietre da 
2,4 mm su ciascun triangolo.
      Diametro esterno 25 mm

 Larghezza 10 mm

Ottone, senza fori
#011-388

Ottone, con fori per 
pietre da 2,4 mm
#011-366

Gioielli da esercitazione
Anelli, lunette o pietre da 

esercitazione: provate 

nuove tecniche di lavora-

zione con il nostro mate-

riale da esercitazione.

ANELLO DA ESERCITA-
ZIONE, PAVÉ

Con fori da 1,5 mm su 2 file. 
Piatto con spigoli netti. 
      Diametro esterno 20.8 mm

 Larghezza 7 mm

Ottone, 
con fori da 
1,5 mm per 
pietre
#011-379

1,5 mm tondo Confezione da 20 #023-005

2,0 mm tondo Confezione da 20 #023-006

2,4 mm tondo Confezione da 20 #023-007

3,0 mm tondo Confezione da 20 #023-008

3,0 mm quadrato Confezione da 20 #023-004

4,0 mm tondo Confezione da 20 #023-009

5,0 mm tondo Confezione da 20 #023-010

PIETRE DA ESERCITAZIONE

Zirconio puro cubico

In diverse misure, ideali per esercitarsi nelle diverse tecniche di incastona-
tura, ciascuna in confezioni da 20 unità.

ANELLO DA ESERCITAZIONE, 
OTTONE, 
BOMBATO

Superficie leggermente bombata.
      Diametro esterno 18,8 mm

 Diametro interno 15,7 mm

Anello in ottone,
singolo
#004-300
      Larghezza: 5,6 mm

Anello in ottone,
confezione da 5
#001-953 
      Larghezza: 5,6 mm

Stessa misura, in 
confezione da 5

Diametro esterno 
e interno iden-
tico, largo 0,5 mm
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TARGHETTE IN OTTONE 
 MASSICCIO

Queste targhette in ottone hanno uno spessore 
sufficiente per profondi lavori a sbalzo. Con 
superficie liscia. Dimensioni variabili: circa 
89 × 43 mm, spessore 2,5 mm

Design di Sam Alfano

Larghezza approssimativa (modello 3)

Kit per portachiavi sole tribale 
con volto, tondo

Alpaca 
#003-303-184

Ottone 
#003-302-184

Il kit è formato da un motivo applicato al laser sul 
portachiavi tondo modello 4 (ottone o alpaca), così 
come da una stampa ingrandita del motivo per lo 
studio dei dettagli.

Kit scoiattolo
#030-609

Contiene un portachiavi modello 2 (#003-301) in 
acciaio inox con i contorni applicati al laser dello 
scoiattolo di James Meek, un opuscolo che racconta 
la storia di questo portachiavi (in inglese) e una 
stampa ingrandita del motivo per lo studio dei 
 dettagli.

Targhette e portachiavi
Pezzo da esercitazione 

o da lavorare: un magni-

fico regalo personale.

Modello 3, 
ottone
angoli arrotondati: 25,4 × 38,1 mm

#003-304

Modello 3, 
alpaca
angoli arrotondati: 25,4 × 38,1 mm

#003-305

Modello 4, 
ottone
forma tonda: Diametro: 29,2 mm

#003-302

Modello 4, 
alpaca
forma tonda: Diametro: 29,2 mm

#003-303

Modello 1, liscia #011-350

Modello 2, liscia #011-351

Modello 3, liscia #011-352

Modello 3, liscia #011-353

Modello 5, liscia #011-354

Modello 1, 
ovale
Altezza: 45,7 mm

#003-300

Modello 2, 
forma a goccia arrotondata
45,7 mm hoch

#003-301

Modello 3, 
forma rettangolare arrotondata
25,4 × 38 mm

#003-334

Modello 4, 
forma tonda
Diametro: 29,2 mm

#003-335

PORTACHIAVI IN OTTONE E ALPACA

Questi portachiavi in ottone o alpaca spessi 1,27 mm sono ideali per 
lavori di incisione facili e veloci. Possono ad es. essere utilizzati per 
creare una targhetta con il nome dell’animale domestico e regalarla al 
suo padrone. I campi d’impiego di questi portachiavi sono veramente 
senza limiti! Incluso anello per chiavi.

PORTACHIAVI IN ACCIAIO INOSSIDABILE

Questi portachiavi, realizzati in acciaio inox serie 400 ricotto in bianco, con-
sentono incisioni e incastonature facili e veloci. Ideali anche per un regalo 
personalizzato! In acciaio inox ultraresistente da 1,9 mm con superficie 
spazzolata. Incluso anello per chiavi.

L’incisore professionista e 
professore del GRSTC 
Jake Newell al lavoro.
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Materiale da esercitazione
KIT AUTODIDATTICO PER INCISORI

Un efficace kit autodidattico per l’incisore dai traguardi ambiziosi. Contiene modelli 
 disegnati con precisione ed estremamente dettagliati. Grazie ad essi imparerete a mettere 
in pratica alcune delle «rules for beauty» ideate da Ron e contemporaneamente a portare 
le vostre tecniche di lavorazione a un livello superiore. Contiene il seguente materiale per 
lavori di incisione:
• 2 motivi tratti dal libro #022-199-H su piastre da esercitazione in acciaio
• 2 motivi tratti dal libro #022-843-H su piastre da esercitazione in acciaio
• 2 motivi sinora mai pubblicati, su piastre da esercitazione in acciaio
• 1 coltello Buck 525 (#019-001) con design Smith
• 1 piastra da esercitazione in acciaio con gli stessi motivi disegnati sul coltello
• Versioni stampate di ciascun motivo in tre diverse misure

Kit autodidattico con libri
#022-873
Contiene il kit autodidattico con i libri «Advanced Drawing of Scrolls» (#022-843-H) 
e «Drawing & Understanding Scroll Designs» (#022-199-H).

Kit autodidattico senza libri
#022-874

Sagoma per tracciare n. T41
#022-049

Sagoma flessibile con quadrati, triangoli, esagoni e 
cerchi in 10 diverse misure, più nove ulteriori motivi per 
pianificare con facilità i vostri lavori di incastonatura e 
incisione. Ideale per superfici piatte e bombate.

Kit per disegnare 
arabeschi GRS
#001-713

Grazie a questo kit, il 
principiante impara a 
disegnare motivi uniformi 
e raffinati. Il professioni-
sta invece risparmia 
tempo, perché le sue idee vengono prima provate velo-
cemente su carta. Il kit contiene cinque fogli trasferibili 
trasparenti. Due con motivi principali in 20 diverse 
misure, tre con vari motivi fogliari. Questi fogli flessibili 
possono essere trasferiti uniformemente sia su superfici 
piatte, sia bombate. Il kit completo contiene un tam-
pone per timbri e un libretto di istruzioni facilmente 
comprensibile (in inglese).

Sagoma per forme geometriche 
#022-890

Sagoma flessibile con 
cerchi, quadrati, esagoni, 
triangoli e rettangoli. 
Per superfici piatte o 
bombate.

Lettere trasferibili
#022-200-24

Questi fogli trasferibili trasparenti possono 
essere utilizzati in due diversi modi: passa-
teci sopra con una matita per trasferire 
direttamente le lettere sulla superficie del 
pezzo, oppure fotocopiatele per modifi-
carne le dimensioni. Ciascun foglio con-
tiene diversi tipi di carattere con un alfa-
beto completo, cifre e caratteri speciali.

Misura originale

Pellicola trasferibile 
vuota (stencil)

Permanente 
#022-197P

Fotocopiate il vostro disegno su questa pelli-
cola autoadesiva in plastica (216 × 279 mm) 
e incollatela sul pezzo da lavorare. A questo 
punto basta incidere lungo le linee della 
pellicola.

Kit ScrollMaster
#022-196

Questo kit di sagome 
permette ai principianti 
di apprendere rapida-
mente le basi del disegno 
arabescato e ai profes-
sionisti di risparmiare 
tempo.
Le tre sagome offrono diversi motivi a spirale in 
20 misure e decine di elementi grafici per la decorazione 
interna ed esterna, decorazioni fogliari, ecc. Inclusi un 
libretto di istruzioni (in inglese), una matita per trasferire 
e una penna a china. Le sagome in plastica possono 
essere utilizzate su superfici piatte e bombate.
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I libri più popolari per 

la vostra formazione 

continua o collezione.

Libri

Advanced Drawing of Scrolls
di Ron Smith
#022-843-H

Uno degli studi più vasti sulle 
proprietà dei disegni fogliari e 
arabescati. Questa raccolta, frutto 
di quarant’anni di esperienza, è 
un viaggio indimenticabile attra-

verso un mondo fatto di bellezza e grazia che 
ispirerà la vostra creatività. Seconda edizione 
del 2007. Copertina rigida, con sovracoperta, 
231 pagine. Disponibile solo in lingua inglese.

The Art of Engraving
di James B. Meek
#002-164

Un’opera completa per principianti 
e professionisti, che fornisce una 
guida completa sull’arte incisoria. 
Contiene 1378 esempi di disegni, 
marcature, fotografie e incisioni. 

Copertina rigida, 196 pagine. 
Disponibile solo in lingua inglese.

The Diamond Setting Manual: 
 Procedures & Techniques
di Robert Wooding 
#022-531

Analizzando 17 casi concreti, ven-
gono descritte passo dopo passo 
le diverse tecniche per inserire i 
diamanti nella loro montatura. Una 
lettura consigliata sia al professio-

nista, sia all’apprendista sotto la guida di un 
istruttore qualificato. Rilegatura a spirale, 
230 pagine. Disponibile solo in lingua inglese.

Basic Engraving
di Benno Heune
#022-192

Un’opera indispensabile che tra-
smette a ogni incisore utili cono-
scenze e nozioni di base in modo 
facilmente comprensibile. Rilega-
tura a spirale, 45 pagine. 

Disponibile solo in lingua inglese.

Engraving Metals
#022-570

Imparate tutto ciò che c’è da sapere 
sugli utensili per incidere e il loro 
utilizzo e provate gli esercizi di base 
nel mondo dell’incisione: incisione di 
metalli preziosi, incisione di mono-

grammi, incisione nell’acciaio e anche le princi-
pali tecniche di incisione con mordenti. 
Brossura, 160 pagine. 
Disponibile solo in lingua inglese.

Books for Stone Setting
Robert R. Wooding 
#002-628

Tutti e tre i libri di Wooding nel conveniente for-
mato risparmio! Tutti e 3 i libri disponibili solo in 
inglese. Acquistabili anche singolarmente.

Diamond Setting
The Professional Approach
#002-625 
Il libro offre uno scorcio panoramico sul vasto 
mondo dell’incastonatura. Copertina rigida, 
178 pagine.
Bead Setting
Diamonds With Pavé Applications
#002-626
Un libro dedicato soprattutto all’incastonatura a 
pavé. Copertina rigida, 192 pagine. 
Channel Setting
Diamonds With illustrated Procedures
#002-627
Descrizione illustrata della procedura di montatura 
a canale. Copertina rigida, 136 pagine.

The Jewelry Engravers Manual 
di R. Allen Hardy and John J. Bowman
#022-202

Questo libro si rivolge agli orafi che si 
occupano principalmente di incidere 
scritte, monogrammi e anelli. L’uso 
degli utensili e le tecniche di lavora-
zione vengono descritti dettagliata-

mente per trasmettere in modo efficace l’arte 
dell’incisione a mano. Brossura, 143 pagine. 
Disponibile solo in lingua inglese.

Great Book of Celtic Patterns
#023-083

Più di un semplice libro di modelli. 
L’opera «Great Book of Celtic Pat-
terns» è un’immersione totale nel 
modo della simbologia celtica. In 
dieci capitoli e su oltre 180 pagine 

scoprirete tutto su linee, nodi e intrecci, ciascuno 
dei quali è corredato da esempi colorati, retini e 
molto altro ancora. Brossura, 189 pagine. 
Disponibile solo in lingua inglese.

Firearms Engraving Theory and 
Design
di George Sherwood
#022-198

Un libro che non solo vi aiuterà a 
sviluppare un senso estetico per 
motivi efficaci, ma anche a creare 
raffinate incisioni per armi da 
fuoco. Brossura, 38 pagine. 

Disponibile solo in lingua inglese.

Decorative Flower and Leaf Designs
#023-071

Un’affascinante selezione di illu-
strazioni per la decorazione 
superficiale, anche su prodotti 
tessili o altri materiali. Tutte le 
immagini sono prive di copyright. 

Le immagini sono stampate in nero per poter 
essere facilmente trasferite, copiate o scansio-
nate. Brossura, 48 pagine. 
Disponibile solo in lingua inglese. 

Drawing & Under standing Scroll 
Designs 
di Ron Smith
#022-199-H

Questo libro, scritto da un inci-
sore professionista e destinato ad 
artisti, incisori e collezionisti di 
opere incise, è un valido stru-
mento per imparare a disegnare 

motivi di eccezionale qualità e richiesti. Coper-
tina rigida, 47 pagine. 
Disponibile solo in lingua inglese.

Florid Victorian Ornament
#002-720
Brossura, 102 pagine. 
Disponibile solo in lingua inglese.

Floral Illustrations
#023-070
Brossura, 64 pagine. 
Disponibile solo in lingua inglese.

Setting Repair 
di Alan Revere 
#024-083
Brossura, 143 pagine. 

Disponibile solo in lingua inglese.

Firmo & 
Francesca  Fracassi: 
Master Engravers 
di Stephen Lamboy & 

Elena Micheli-Lamboy
#023-069
Copertina rigida, 236 pagine. 
Disponibile solo in lingua inglese.

Il Grande Libro Delle  Incisioni
di Marco E. Nobili
#022-845
Testi in lingua inglese e italiana.

Copertina rigida, 587 pagine.

Bit & Spurs: Motifs, 
 Techniques, and 
Modern Makers 
di Ned & Jody Martin

#022-579
Copertina rigida, 303 pagine. 
Disponibile solo in lingua inglese.
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DVD’s
Affilatura dei bulini e 

tecniche base di incisione: 

tutto disponibile su DVD.

INCISIONE SU METALLO 

Engraving the Meek Squirrel 
with Jake Newell
#023-111

Un libro che vi permetterà di seguire 
l’artista e maestro dell’incisione 
manuale Jake Newell dall’inizio alla 
fine di questo speciale progetto, 
durante il quale vi svelerà trucchi, 
consigli e modi per evitare gli errori 

più frequenti, aiutandovi così a capire meglio le 
tecniche di incisione fotorealistica. 
DVD con istruzioni illustrate stampate. 
Durata: 2 ore e 4 minuti. 
Disponibile solo in lingua inglese.

DVD con istruzioni illustrate e 
kit Scoiattolo
#023-503

DVD «Engraving the Meek 
Squirrel with Jake Newell» 
(#023-111) con istruzioni 
illustrate e kit «Scoiattolo» 
(#030-609, vedere pagina 
51). Per incidere il porta-

chiavi in dotazione con motivo applicato al 
laser in compagnia di Jake.
DVD disponibile solo in inglese.

Easy Step-by-Step Graver Sharpening
#011-484

Questo DVD illustra in modo facile 
le operazioni necessarie per affi-
lare i vostri bulini e altri utensili. 
Ciascun utensile viene per prima 
cosa affilato e successivamente ne 
viene descritto l’uso corretto, sia 

per l’incisione che per l’incastonatura. Grazie a 
questa guida, chiunque utilizzi utensili per inci-
dere risparmierà tempo e fatica, ottenendo 
risultati migliori. 
Durata: 2 ore. 
Disponibile solo in lingua inglese.

The Expert’s Guide to Graver 
 Sharpening
by Sam Alfano
#022-375

Questo DVD illustra come affi-
lare gli utensili affinché siano 
più facili da guidare per creare 
intagli più fini. Approfittate 
anche voi dell’esperienza di 

Sam Alfano raccolta in questo DVD. 
Durata: 1 ora e 7 minuti. 
Disponibile solo in lingua inglese.

Engraving Scrollwork Start to Finish 
by Sam Alfano
#023-502

Guardate anche voi attraverso 
il microscopio di Sam Alfano 
mentre vi spiega come realizza 
i suoi arabeschi finemente 
ombreggiati. La tecnica che vi 

mostrerà impugnando un bulino d’acciaio è la 
stessa che usa per incidere armi, gioielli e molti 
altri oggetti. L’opera è suddivisa in tredici capi-
toli dedicati a tecniche di fissaggio, tracciatura, 
smussatura, trasferimento a specchio, rimozione 
dello sfondo con frese, puntinatura (stippling), 
ombreggiatura, tratteggiatura e annerimento 
del prodotto finito. Oltre un’ora di tecniche di 
incisione ai massimi livelli. 
Durata: 1 ora e 15 minuti. 
Disponibile solo in lingua inglese.

Engraving Methods & Techniques 
by Don Glaser
#011-483

Questa serie di due DVD rias-
sume decenni di esperienza nel 
settore dell’incisione in una pre-
sentazione di 4 ore. Potrete 
osservare l’artista, quasi dietro 
alle sue spalle, mentre spiega le 

tecniche applicate. Il DVD illustra tre delle più 
popolari tecniche di incisione: l’incisione a 
mano, l’incisione con il martello per cesellare e 
l’incisione a mano assistita dalle macchine. 
Durata: 4 ore. 
Disponibile solo in lingua inglese.

INTAGLI NEL LEGNO, 
SCRIMSHAW E 
INCISIONE STILE WESTERN

Wood Finishing
by Bill Janney 
#024-012

Guida passo-passo per l’incisione di 
manici per fucili, una tecnica può 
essere utilizzata anche per altri pro-
getti in legno. 
Durata: 1 ora e 7 minuti. 
Disponibile solo in lingua inglese.

Beginning Scrimshaw 
by Sandra Brady 
#023-104

Tutto su materiali, affilatura 
delle punte per marcare e molto 
altro ancora: un’opera che non 
può mancare nella collezione di 
qualsiasi professionista o 
amante dello scrimshaw. 

Durata: 2 ore e 55 minuti. 
Disponibile solo in lingua inglese.

Carving Scrolls 
by Bill Janney 
#022-932

Questo doppio DVD didattico illustra 
passo per passo le operazioni neces-
sarie per l’intaglio di arabeschi. In 
dotazione anche le sagome dei 
motivi utilizzati nella presentazione. 
Durata: 2 ore e 2 minuti. 

Disponibile solo in lingua inglese.

LAYOUT & DESIGN

The Essential Guide to Drawing 
Scrolls 
by Sam Alfano
#023-103

Ammirate Sam Alfano al lavoro 
mentre vi svela i segreti dei 
suoi motivi arabescati. Questo 
DVD, che illustra motivi e mar-
cature per principianti e profes-

sionisti, vi insegnerà come variare gli elementi 
decorativi e rendere i vostri motivi più interes-
santi e al tempo stesso più armoniosi. Evitate i 
tipici errori durante il disegno e imparate le tec-
niche di ombreggiatura per ottenere un intenso 
risultato tridimensionale. 
Durata: 1 ora e 20 minuti. 
Disponibile solo in lingua inglese.

Easy Computer Lettering CD 
by Sam Alfano 
#022-841

Questo CD destinato ai princi-
pianti contiene otto video che 
accompagnano lo spettatore 
lungo il processo di creazione e 
trasferimento di caratteri su 

metallo, vetro, legno e altri materiali. Solo per 
Windows, non compatibile con Mac. 
Disponibile solo in lingua inglese.

AlfanoArt Monogram System
by Sam Alfano
#023-109

Il sistema AlfanoArt Monogram 
è stato sviluppato per creare 
fantastici monogrammi con l’a-
iuto del computer. Sviluppato da 
un incisore per incisori, questo 

sistema è la soluzione ideale sia per il princi-
piante che per l’esperto. Accelerate anche voi il 
processo di apprendimento consultando le istru-
zioni online di Sam. Per utilizzare questo 
sistema è necessario Adobe Illustrator, Corel-
DRAW o un altro programma in grado di gestire 
immagini vettoriali. 
Disponibile solo in lingua inglese.



Lettering techniques for 
 handengravers
by Sam Alfano
#023-116

Imparate da Sam Alfano l’arte 
di incidere scritte. Questa 
nuova abilità vi darà presto 
molte soddisfazioni, oltre che 
maggiori profitti.

I clienti che conoscono la differenza tra inci-
sione a macchina e manuale sono spesso dispo-
sti a pagare qualcosa in più per la competenza 
artigianale e la qualità di una scritta incisa a 
mano. Iniziate oggi stesso a proporre le vostre 
eleganti scritte incise a mano.
L’opera è suddivisa in dieci capitoli dedicati a:
• Introduzione 
• Grafia 
• Carattere bright-cut 
• Stampatello curvo 
• Tracciatura 
• Scritte puntinate (stippling)
• Monogramma con ghirigori 
• Caratteri Antiqua 
• Varianti di Antiqua 
• Scritte con decorazioni a fogliame 
• Inoltre decine di trucchi e consigli
Disponibile solo in lingua inglese.

Successful Jewelry Engraving 
#022-855

Questo DVD è stato apposita-
mente sviluppato da Sam Alfano 
per accelerare il processo di 
apprendimento dell’artista nel 
settore dell’incisione di gioielli. 

Imparate le basi e le tecniche avanzate che ren-
deranno un incisore molto richiesto. I motivi 
decorativi floreali non passano mai di moda, ma 
il DVD non si limita a quelli: in 5 capitoli vengono 
illustrate le tecniche dei maestri artigiani per inci-
sioni in rilievo o scolpite, arabeschi e molto altro 
ancora! Le due ore del video, ricche di riprese 
ravvicinate, si concentrano sull’incisione di anelli. 
Disponibile solo in lingua inglese.

Diamond Setting Bead & Bright Cut
#011-482

In questo video Don Glaser ci fa 
vedere come perforare e adattare le 
montature, incastonare ogni sin-
golo grano e creare incisioni bri-
ght-cut. Le tecniche illustrate sono 
destinate agli utenti avanzati. 

Durata: 2 ore. Disponibile solo in lingua inglese.

Up-Close with Sam Alfano 
#011-381

Otto impressionanti dimostrazioni di 
incastonatura di pietre e incisioni! 
Un’ora informativa e divertente 
insieme al maestro incisore Sam 
Alfano, che vi fornirà utili informa-
zioni sulle diverse tecniche di inca-

stonatura e incisione. 
Durata: 1 ora. Disponibile solo in lingua inglese.

GIOIELLERIA E 
INCASTONATURA

The Art of Setting Princess Cuts
#022-922

Questo DVD di Blaine Lewis 
contiene ingrandimenti estremi, 
animazioni 3D e centinaia di 
consigli su come incastonare in 
modo sicuro ed efficiente pietre 
con taglio «principessa» o «fan-

tasia» in montature tradizionali o speciali. In 
dotazione non solo una selezione di montature 
da esercitazione con zirconi per provare subito le 
nuove tecniche senza aver paura di danneggiare 
le pietre preziose, ma anche tre frese standard 
per i lavori di taglio. 
Durata: 2 ore e 11 minuti. 
Disponibile solo in lingua inglese.

Bezel & Flush Setting
#022-548

Il maestro orafo Blaine Lewis illu-
stra le tecniche per creare monta-
ture a castone e alla «zingara» 
con diamanti e pietre colorate. Le 
riprese e animazioni microscopiche 
vi consentiranno di apprendere 

tutte le sue conoscenze tecniche, presentate in 
modo chiaro come nell’aula di un corso. La 
dotazione comprende anche le montature, le 
pietre e gli utensili illustrati nel video, per 
potersi subito esercitare. Contiene 1 DVD, 2 
montature da esercitazione, 2 kit di pietre da 
esercitazione, 1 brunitore GRS e sagome. 
Durata: 2 ore e 14 minuti. 
Disponibile solo in lingua inglese.
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Training Center GRS

Volete imparare l’arte di incidere o 
di incastonare pietre preziose?

Oppure volete perfezionarvi nell’uso pratico 
degli utensili pneumatici GRS?

Contattateci!
Oltre a richiedere una presentazione della tecnologia che si cela nei nostri apparecchi, potete 
provarla direttamente a casa vostra o farvi aiutare dai nostri specialisti a realizzare incisioni a 

mano e facili lavori di incastonatura. Inoltre vi offriamo volentieri il nostro supporto nella 
ricerca di corsi di formazione, dal programma per principianti a quello per Grand Master.

NOTE REDAZIONALI
Le informazioni sui prodotti e i relativi dati tecnici, dimensioni, pesi, ecc. corrispondono 
a quelli determinati al momento in cui questo catalogo è andato in stampa e non sono 
hanno carattere vincolante. I costruttori dei prodotti descritti nel presente catalogo si 
riservano il diritto, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, di modificare i propri 
prodotti, di interrompere la produzione di singoli articoli o di sostituirli con altri pro-
dotti, senza l’obbligo di dover aggiornare il presente catalogo. Per informazioni più 
aggiornate, vi preghiamo di rivolgervi al vostro punto vendita GRS. Se pensate che, 
nonostante la cura che abbiamo dedicato alla sua redazione, questo catalogo contenga 
degli errori, non esitate a comunicarceli.

Importatore generale GRS per l’Europa, Russia e l’Africa del Nord:
Artsupport GmbH
Glattalstrasse 222
8153 Rümlang/Schweiz
Tel. +41 (0)44 818 18 18
Fax +41 (0)44 818 18 48

Creazione e realizzazione: Permanum GmbH, 8157 Dielsdorf/Svizzera
Stampa: Druckhaus Gössler GmbH, Dornbirn/Austria

 Stampato su carta ecologica sbiancata senza cloro. 

© Artsupport GmbH, Rümlang/Schweiz
Gennaio 2017

Illustrazioni degli istruttori del 
Training Center GRS:

Rick Eaton Todd DanielsSteve Dunn
Igor Kreditski, 
il tatuatore 
e incisore.

Termini e condizioni – 
pagamento, prezzi, promozioni

I prezzi presenti su questo listino sono esclusi di iva, e sono aggiornati regolarmente.
Essendo prezzi al pubblico non includono spese di spedizione ed assicurazione, una 
quotazione appropriata verrà calcolata ed applicata se richiesta.
Garbarino & Titonel srl si riserva il diritto di correggere i prezzi in ogni momento.

Per tutti i clienti Garbarino & Titonel il pagamento è da effettuare al momento 
dell’ordine, e la Garbarino & Titonel non è obbligata ad evadere l’ordine fino a che il 
pagamento non sia stato fatto nella sua totalità.

Modalità di pagamento differenti da contanti o bonifico bancario verranno concor-
date con l’ufficio acquisti al momento dell’ordine.

La merce verrà consegnata ai corrieri solamente quando la Garbarino & Titonel avrà 
ricevuto l’intero pagamento dell’ordine.

Spedizione e consegna
Il nostro team si preoccupa di preparare gli ordini il più velocemente possibile, e 
quando il materiale è disponibile, l’ordine verrà evaso non appena ricevuto il paga-
mento.
In caso di numerose richieste gli ordini verranno evasi seguendo la data di arrivo.
Gli ordini verranno spediti ed imballati nei modi più consoni.
Tutti gli ordini verranno spediti corriere espresso.
In alcuni casi, quando l’ordine include materiale chimico o molto ingombrante, potrà 
essere utilizzato un differente corriere.
Reclami riguardanti materiale danneggiato o non consegnato verranno accettati 
solamente entro 7 giorni dal ricevimento della spedizione ed in forma scritta.

Privacy e sicurezza
La Garbarino & Titonel si impegna ad utilizzare i vostri dati personali per i soli fini com-
merciali do collaborazione fra le parti e si impegna a non divulgarli in nessun modo.

Ordini
Gli ordini potranno essere effettuati tramite email o fax e verranno ufficializzati 
previa accettazione della conferma d’ordine.

Resi
Tutti gli eventuali resi potranno essere accettati solo entro 7 giorni dalla ricezione 
del materiale.
Garbarino & Titonel si riserva il diritto di accettare il reso previa presa visione del 
materiale.
Vi preghiamo di conservare gli imballi originali durante questo periodo, tutte le 
richieste di RESO senza gli imballi originali verranno respinti.
Tutti i resi di ordini speciali o eventuali CD o DVD non sigillati verranno respinti.
Cortesemente, prima di procedere con il reso, contattateci telefonicamente allo 
0131-924264 oppure per email all’indirizzio info@garbarinotitonel.com
Tutti i costi di spedizione dei resi sono a carico del’acquirente salvo autorizzazione 
della Garbarino &  Titonel.



Garbarino & Titonel
Via del Lavoro 3, 15048 Valenza
Tel. +39 01 31 924 264, Fax +39 01 31 945 867
info@garbarinotitonel.com, www.garbarinotitonel.com

 Ordini:
 Potrete effettuare
 gli ordini di tutti  i nostri Tel. 01 31 924 264
 prodotti contattandoci
 ai seguenti recapiti: Fax. 01 31 945 867
 Shop online: www.garbarinotitonel.com


