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UTENSILE PER LA RULLATURA 
TOOL FOR ROLLING FINISH

DRAGO



FINITURE 
FINISHES

Il Drago è un utensile per fresa a ponte per la rullatura di marmi e pietre 
calcaree.

Drago is a tool for bridge saw machine for the rolling finish on marble and 
limestone.

MARMO/PIETRA CALCAREA
MARBLE/LIMESTONE

RULLATURA
ROLLING

Il Drago si apllica su tutte le frese a ponte o a bandiera con regolatore di 
giri. Può montare rulli rullatori grana 2.000, 1.400, 800 e 400.

Drago can be fixed on every kind of bridge saw machine or banner tile cutters 
which has the RPM regulator. It can hold rolling rollers 2.000, 1.400, 800 and 
400 grain size.

APPLICAZIONE 
APPLICATION

VELOCITÀ DI ROTAZIONE
800 Giri/min

ROTATION SPEED
800 RPM

TECNOLOGIA
I rulli rullatura sono realizzati con un’applicazione di graniglia 
di carburo di tungsteno di granulometrie diverse a seconda 
della finitura desiderata, così da poter riprodurre perfettamente 
l’effetto rullato. Il Drago offre la possibilità di muovere questi 
rulli automaticamente pur mantenedo tutte le prerogative della 
lavorazione manuale.

TECHNOLOGY
Rolling rollers are made with an application of tungsten carbide grit of diffe-
rent sizes depending on the desired finish, in order to make a perfect rolling 
effect. Drago gives the opportunity to automatically move these rollers while 
keeping all the benefits of the manual processing.

DIMENSIONI UTENSILI
Rullo rullatura: Ø115 x 140 mm

TOOLS DIMENSION
Rolling roller: Ø115 x 140 mm

PERFORMANCE
- Estrema facilità d’uso.
- Possibilità di rullare lastre sottili o difettose.
- Lavora in automatico senza operatore.

PERFORMANCE
- Easy to use.
- Opportunity to work on thin or defective slabs.
- Automatic processing without operator.
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