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RIAFFILA LE TUE PUNTE IN POCHI 
SECONDI CON DRILL DOCTOR
PROMOZIONE DRILL DOCTOR 
SELECTION 2022

Promozione valida fino al 30/09/2023
I prezzi sono da intendersi IVA esclusa



Il Drill Doctor è l’affilapunte più venduto ed 
apprezzato al mondo, con oltre 3 milioni di 
pezzi venduti ed il 99% di soddisfazione dei 
clienti. 

La gamma di affilapunte Drill Doctor va dal 
piccolo DDXP, progettato per l’utilizzatore 
sporadico e per il fai da te, al modello pro 
750X rivolto al professionista.

Tutti i modelli sono accomunati dalla 
semplicità di utilizzo e dalla rapidità 
nell’affilare le punte, in 60 secondi  o anche 
meno. 

Non comprare punte nuove per sostituire 
quelle rotte o rovinate, riaffilale con il Drill 
Doctor!

L’AFFILAPUNTE NUMERO UNO

La gamma degli affilapunte di Drill Doctor 
funziona con tutti i principali tipi di punte:

(Da muro, Hss, al Cobalto, al Carburo, Rivestite)

Scopri come ottenere il 
massimo dai nostri prodotti  
evitando gli errori più comuni 
guardando il video tutorial:

FUNZIONAMENTO GARANTITO

TUTORIAL



Riaffila punte in acciaio rapido, al 
carburo, al Titanio, al Cobalto e 
punte da muro

Affila punte da 2 a 19mm

Affila punte da 2 a 13mm ad elica 
inversa (per estrattori) con mandrino 
opzionale

Affila con angolo da 115° a 140°

Allineamento variabile della punta, 
per regolare l’angolo di spoglia e lo 
scarico

Possibilità di eseguire lo “split point” 
per rendere la punta autocentrante

Design compatto e solido 

Mola abrasiva facilmente sostituibile 
e disponibile come ricambio

La grande versatilità e la precisione 
del DD750X ne fanno il top di 
gamma della linea Drill Doctor. 

Il DD750X è equipaggiato con 
due mandrini, per cui può affilare 
qualunque tipo di punta da 2mm fino 
a 19mm, incluse quelle autocentranti 
e da muro.

L’angolo della punta può essere 
regolato da115° a 140° aggiungendo 
anche lo split point e variando 
l’asportazione del materiale in 
affilatura (punte che hanno solo 
perso l’affilatura necessiteranno di 
poca asportazione, mentre punte 
scheggiate o rotte necessiteranno di 
maggiore asportazione).

E’ il prodotto ideale per il 
professionista esigente e per un 
utilizzo intensivo.

DD750X

IL PRODOTTO

SPECIFICHE ACCESSORI

Il Top di Gamma

Mola abrasiva diamantata standard
Grana 180  - DA31320GF
(inclusa nella confezione)

Mandrino per punte grosse
fino a 19mm - DA70100PF
(incluso nella confezione)

Mola abrasiva diamantata aggressiva
Grana 100 
DA31325GF

Mandrino sinistro, riaffila punte inverse
DA02105PF

€ 259,00
€ 299,00

€ 37,50

€ 72,00

€ 32,00

€ 72,00

www.homberger-utensiliprofessionali.com



Riaffila punte in acciaio rapido, al 
carburo, al Titanio, al Cobalto e 
punte da muro

Affila punte da 2 a 13mm - e da 13 a 
19mm con mandrino opzionale

Affila punte da 2 a 13mm ad elica 
inversa (per estrattori) con mandrino 
opzionale

Affila con angolo da 118° a 135°

Allineamento variabile della punta, 
per regolare l’angolo di spoglia e lo 
scarico

Possibilità di eseguire lo “split point” 
per rendere la punta autocentrante

Design compatto e solido 

Mola abrasiva facilmente sostituibile 
e disponibile come ricambio

Il DD500X è stato progettato per 
un utilizzo intensivo, ed è idoneo a 
riaffilare qualunque tipo di punta, 
incluse quelle autocentranti e da 
muro.

In particolare è possibile regolare 
l’angolo di spoglia per affilare punte 
per metallo tenero o legno (angolo 

118°) oppure per metalli duri ed 
acciaio inox (angolo 135°)

Grazie alla battuta nel foro per 
lo split point, l’asportazione sarà 
sempre giusta e la punta sarà 
perfettamente autocentrante. E’ il 
prodotto ideale per il professionista 
e per chi necessita di riaffilare 

punte per metallo e per legno 
frequentemente. Il mandrino sinistro 
e quello per punte grosse fino a 
13mm aumentano le potenzialità di 
questo prodotto.

DD500X

IL PRODOTTO

SPECIFICHE ACCESSORI

Il Drill Doctor per l’uso 
semi-professionale

Mola abrasiva diamantata standard
Grana 180 DA31320GF
(incluso nella confezione)

Mandrino per punte grosse
fino a 19mm
DA70100PF

Mola abrasiva diamantata aggressiva
Grana 100 
DA31325GF

Mandrino sinistro, riaffila punte inverse
DA02105PF

€ 219,00
€ 249,00

€ 37,50

€ 72,00

€ 32,00

€ 72,00

www.homberger-utensiliprofessionali.com
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Riaffila punte in acciaio rapido, al 
carburo, al Titanio, al Cobalto e 
punte da muro

Affila punte da 2 a 13mm - e da 13 a 
19mm con mandrino opzionale

Affila punte da 2 a 13mm ad elica 
inversa (per estrattori) con mandrino 
opzionale

Affila con angolo di 118°
Allineamento variabile della punta, 
per regolare l’angolo di spoglia e lo 
scarico
Possibilità di eseguire lo “split point” 
per rendere la punta autocentrante

Design compatto e solido 
Mola abrasiva facilmente sostituibile 
e disponibile come ricambio

Il DDXP permette di riaffilare le 
punte consumate e di renderle 
autocentranti mediante la creazione 
del cosiddetto “split point”. 

Ciò permette alla punta di forare 
con maggiore precisione senza 
scappare via all’inizio della foratura, 
specialmente sul metallo. Veloce e 

semplice da utilizzare il DDXP riaffila 
tutti i più diffusi tipi di punte.

DDXP

IL PRODOTTO

SPECIFICHE ACCESSORI

Ideale per l’officina
di casa

Mola abrasiva diamantata standard
Grana 180 DA31320GF
(inclusa nella confezione)

Mandrino per punte grosse
fino a 19mm
DA70100PF

Mola abrasiva diamantata aggressiva
Grana 100 
DA31325GF

Mandrino sinistro, riaffila punte inverse
DA02105PF

€ 139,00
€ 159,00

€ 37,50

€ 72,00

€ 32,00

€ 72,00
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Leader nella distribuzione di Leader

Marchio leader nell’ambito delle 
macchine per la lavorazione della 
lamiera, Trumpf produce una gamma 
di elettroutensili portatili per il 
taglio, l’unione e la smussatura delle 
lamiere e la irrinunciabile macchina 
per pulire i piani delle macchine a 
taglio laser 2D.

Förster è un’azienda tedesca che 
produce banchi di saldatura e sistemi 
di fissaggio per la saldatura. Dal più 
semplice tavolo ad una soluzione 
rotante automatizzata, Förster è 
in grado di rispondere a tutte le 
esigenze dei clienti per rendere la 
saldatura più rapida e semplice.

HoleMaker Technology è un 
produttore di innovativi utensili da 
taglio e perforazione, ed ha creato il 
primo sistema modulare per usare 
i suoi utensili sia su trapani rotativi 
che avvitatori ad impatto grazie ad 
appositi adattatori.

Grazie alla gamma di troncatrici a 
freddo e carotatori a base magnetica, 
in cantiere come in officina la 
soluzione al taglio e alla foratura dei 
metalli ha un solo nome: Jepson.

N.KO Machines è un importante 
produttore mondiale di sistemi di 
smussatura ad alta efficienza e di alta 
qualità.

Utilizzati in tutti i settori industriali, 
i filetti riportati EliBlok standard 
o autofrenanti sono l’elemento 
fondamentale per raggiungere una 
buona tenuta negli assemblaggi di 
alta qualità.

Eisenblätter sviluppa e produce 
sistemi di smerigliatura e di 
lucidatura ad alta tecnologia. Il “Made 
in Germany” garantisce qualità e 
precisione con il motto “Simply better 
ideas” ovvero “idee semplicemente 
migliori”.

Kreen è un’azienda tedesca con una 
tradizione che risale a oltre 60 anni 
specializzata nella produzione di 
cesoie idrauliche e relative centraline 
per il taglio delle barre e dei tondini 
metallici.

Fedele al suo slogan “mondo della 
smussatura”, Gerima serve clienti in 
tutto il mondo. I clienti apprezzano 
il fatto che Gerima è in continua 
espansione e miglioramento della sua 
gamma di smussatrici, dagli utensili 
manuali più piccoli alle unità fisse di 
grandi dimensioni.

Kraftwerk Tools produce utensili 
manuali di alta qualità per uso 
professionale ed industriale.
Il marchio Kraftwerk Tools è svizzero, 
tipicamente affidabile ed orientato 
al raggiungimento della precisione 
mediante il giusto mix di design, 
innovazione e sostenibilità.

Panasonic Power Tools produce 
elettro-utensili professionali a 
batteria ad alte prestazioni.
Durata delle batterie, estrema 
maneggevolezza e basso peso 
rendono questi utensili ideali per i 
professionisti che esigono il massimo 
dai loro utensili.

Rodcraft, azienda leader di mercato 
in Germania, produce utensili ad 
aria compressa ed attrezzature per 
l’officina per il settore automotive ed 
industria in genere.


