
LUPATO MECCANICA s.r.l.
Via Delle Arti e Mestieri, 3
33080 Roveredo in Piano (PN) ITALY
Tel. +39 0434 924404
www.lupatomeccanica.com
info@lupatomeccanica.com   

Rivenditore di zona

I dati tecnici sono indicativi e non impegnativi - Technical datas are only for information and not binding
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UTENSILE PER LA GRAFFIATURA SU MARMI E PIETRE CALCAREE 
TOOL FOR SCRATCHING FINISH ON MARBLE AND LIMESTONE

ROKER
Scan for 
video

KIT IN DOTAZIONE
INCLUDED EQUIPMENT

scatola
box

manuale d’istruzioni 
multilingua
Multilanguage instructions 
booklet

sacchetto accessori
accessories



ANTISCIVOLO GRAFFIATO
SCRATCHING ANTISKID

passo 5 mm 
step 5 mm

passo 2,5 mm 
step 2,5 mm

FINITURE
FINISHES

I Roker sono utensili per la graffiatura passo 2,5 mm e 5 mm su marmi e pietre calcaree.
Roker is tool for finish step 2,5 mm and 5 mm on marble and limestone.

GRAFFIATURA
SCRATCHING

passo 5 mm 
step 5 mm

passo 2,5 mm 
step 2,5 mm

Possibilità di produrre rulli graffiatura 
su specifica richiesta del cliente.

On specific request we can 
produce special rollers.

RULLI SU MISURA
CUSTOMIZED ROLLERSROKER

APPLICAZIONE
Roker può essere applicato a tutte le frese a ponte o a 
bandiera con albero orizzontale.

APPLICATION
Roker can be fixed on every kind of bridge cutters or 
banner tile cutters with horizontal shaft.

VELOCITÀ DI ROTAZIONE
4.000 Giri/min max

ROTATION SPEED
Max 4.000 RPM

DIMENSIONE UTENSILI
ø 300x100 mm
ø 300x200 mm

TOOLS DIMENSION
ø 300x100 mm
ø 300x200 mm

TECNOLOGIA
I Roker montano degli inserti rimovibili per permettere di variarne la 
posizione e la quantità. Così facendo si regola il tipo e la larghezza della 
finitura.
Gli inserti sono inoltre progettati per avere una lunga durata, in quanto 
capovolgendoli si possono utilizzare tutti i suoi vertici, moltiplicando così 
la vita dell’utensile.

TECHNOLOGY
Roker have removable inserts in order to vary their position and quantity. 
In this way it is possible to adjust the type and width of finish.
Inserts are also designed to have a long life as they can be used in all its 
vertices by rotating them, thus multiplying the tool life.

PERFORMANCE
- Estrema facilità di montaggio e d’uso.
- Possibilità di graffiare lastre sottili o difettose.
- Graffiatura perfettamente uniforme su tutta la 

superficie.
- Diversi tipi di graffiature con un solo utensile.
- Alte produzioni con minimo investimento.

PERFORMANCE
- Easy installation and use.
- Opportunity to work on thin or defective slabs.
- Uniform finish over the whole slab surface.
- Different kind of Scratching finish with only one 

tool.
- High production with minimum investment.

Ruotando e capovolgendo gli inserti si moltiplica la 
durata dell’utensile.

Turning and rotating the inserts the life of the tool is 
moltiplicated.

UTENSILE PER LA GRAFFIATURA 
TOOL FOR SCRATCHING FINISH

MARMO/PIETRA CALCAREA
MARBLE/LIMESTONE

MARMO/PIETRA CALCAREA
MARBLE/LIMESTONE

Scala 1:1 / Scale 1:1

Produttività oraria a 2000 giri/min:
Hourly production at 2000 rpm: 21 m2/h *

* Valore ottenuto con parametri indicati nel libretto di istruzioni.
Value obtained with parameters specified in the instruction booklet.
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