


L’AFFILAPUNTE NUMERO UNO

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 360X, 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!

DD750X

DD500X

DDXP

DD360X



Riaffila punte in acciaio rapido, al carburo, al 
Titanio 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 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

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 da118° a 135° 
aggiungendo anche lo split 
point e variando l’asportazione 
del materiale in affilatura 
(punte che hanno solo perso 
l’affilatura necessiternanno 
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.

IL TOP DI GAMMA

IL PRODOTTO ACCESSORI DISPONIBILI

SPECIFICHE TECNICHE

Mola abrasiva 
diamantata 

standard
Grana 180 

DA31320GF

Mandrino per 
punte grosse
fino a 19mm
DA70100PF

Mola abrasiva 
diamantata 
aggressiva
Grana 100 

DA31325GF

Valigetta
PP70100PF

INCLUSA

www.affilapunte.it



Riaffila punte in acciaio rapido, al carburo, 
al Titanio 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.

IL DRIL DOCTOR 
PER L’USO 
PROFESSIONALE

IL PRODOTTO ACCESSORI DISPONIBILI

SPECIFICHE TECNICHE
Valigetta

PP70100PF

Mola abrasiva 
diamantata 

standard
Grana 180 

DA31320GF

Mandrino per 
punte grosse
fino a 19mm
DA70100PF

Mandrino sinistro 
- riaffila punte 

inverse 
fino a 13mm
DA02105PF

Mola abrasiva 
diamantata 
aggressiva
Grana 100 

DA31325GF

www.affilapunte.it



Riaffila punte in acciaio rapido, al carburo, 
al Titanio 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.

IL DRIL DOCTOR PER L’USO 
SEMI-PROFESSIONALE

IL PRODOTTO ACCESSORI DISPONIBILI

SPECIFICHE TECNICHE

Valigetta
PP70100PF

Mola abrasiva 
diamantata 

standard
Grana 180 

DA31320GF

Mandrino per 
punte grosse
fino a 19mm
DA70100PF

Mandrino sinistro 
- riaffila punte 

inverse 
fino a 13mm
DA02105PF

Mola abrasiva 
diamantata 
aggressiva
Grana 100 

DA31325GF

www.affilapunte.it

Disponibile a partire 
da Aprile 2018



IDEALE PER L’OFFICINA DI CASA

Il DD360X è il prodotto ideale 
da avere nell’officina di casa, per 
riaffilare le punte consumate 
nelle operazioni di fai da te. 
Grazie alla sua maneggevolezza 
e semplicità d’uso è rivolto 
principalmente all’utilizzatore 
privato o al piccolo artigiano,.

Allineamento della punta 
direttamente sul mandrino, per 
rendere più semplice e rapida 
l’operazione di affilatura

Il bloccaggio della punta sulle 
griffe a V è saldo ed evita 
slittamenti durante l’affilatura

Nuovo design ergonomico più 
basso per una maggiore stabilità

Il motore a magnete permanente 
fornisce potenza costante ad alta 
velocità di rotazione e sotto sforzo
Affila punte da 2 a 13mm

Affila con angolo di 118°

Per punte in acciaio rapido, al 
carburo, al Titanio e punte da 
muro

Mola abrasiva facilmente 
sostituibile e disponibile come 
ricambio

SPECIFICHE TECNICHEIL PRODOTTO

www.affilapunte.it

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
FINO AD 

ESAURIMENTO SCORTE

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE



DD360X DDXP DD500X DD750X

IdEALE PER Privato Privato Semi-Professionale Professionale

Sistema di 
allineamento

Si Si Si Si

allineamento 
variabile

No Si Si Si

materiali punte
Acciaio rapido, al 

carburo, rivestite TiN, 
da muro

Acciaio rapido, al 
carburo, rivestite TiN, 

da muro

Acciaio rapido, al 
carburo, rivestite TiN, 

da muro

Acciaio rapido, al 
carburo, rivestite TiN, 

da muro

angolo della punta 118° 118° 118° o 135°
Variabile da 
118° a 140°

diametri punte 
affilabili

2mm - 13mm
2mm - 13mm

(fino a 19mm con 
mandrino aggiuntivo)

2mm - 13mm
(fino a 19mm con 

mandrino aggiuntivo
2mm - 19mm

mola sostituibile Si Si Si Si

crea e ripristina 
punte autocentranti

No Si Si Si

affila punte 
inverse

No
Con mandrino 

aggiuntivo
Con mandrino 

aggiuntivo
Con mandrino 

aggiuntivo

reg. asportazione 
in affilatura

No No No Si

valigetta inclusa No
Disponibile come 

accessorio
Disponibile come 

accessorio
Si

PREZZO* 139,00 € 149,00 € 239,00 € 289,00 €

SCEGLI IL MODELLO GIUSTO!

* I p
rezzi so

n
o
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a in

ten
d

ersi IV
A

 esclu
sa.
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DA31320GF

36,00 €

DA31325GF
41,00 €

DA02105PF

69,00 €

DA70100PF
69,00 €

PP70100PF
25,00 €



Homberger S.p.A.
Via Ippolito D’Aste, 1 
16121 Genova 
 
Mail: vendite.pi@homberger.com
Tel:  +39 010 5765 270
Fax:  +39 010 856 23 14

www.affilapunte.it

GUARDA COME FUNZIONA...

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

VIDEO TUTORIAL


