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UTENSILE PER SPUNTATURA SUL PIANO  
TOOL FOR NICKING ON FLAT SURFACES

SUMO

TOOL
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KIT IN DOTAZIONE
INCLUDED EQUIPMENT

manuale d’istruzioni 
multilingua
Multilanguage instructions 
booklet

scatola
box

sacchetto accessori
accessories



SUMO 3/9
Sumo 3/9 è un utensile portatile per la spuntatura fine di marmi e pietre calcaree.
Sumo 3/9 is a portable tool for nicking finish on marble and limestone.

Sumo 3/9 è fornita con allestimento universale e si applica a tutte le 
smerigliatrici angolari. Inoltre, è predisposta con attacco M14 o 5/8’’ a 
seconda della smerigliatrice sulla quale viene applicata. 

Sumo 3/9 is provided with universal attachment and can be fitted to all the 
grinders. Moreover, is compatible with M14 or 5/8’’ attachment dependig on the 
grinder on which it is applied.

DIAMETRO UTENSILE
TOOL DIAMETER
ø 150 mm

VELOCITÀ DI ROTAZIONE
4.000 Giri/min max

ROTATION SPEED
Max 4.000 RPM

MASSA
9 kg

WEIGHT
9 kgs

TECNOLOGIA
La Sumo 3/9 è stata ideata per essere un utensile semplice e con una elevata 
massa che permette di eseguire la spuntatura, normalmente impossibile con un 
utensile portatile.

TECHNOLOGY
Sumo 3/9 is designed to be a simple tool and with a heavy weight which offers the 
possibility to make nicking finish, usually impossible with a portable tool.

PERFORMANCE
- Estrema facilità d’uso.
- Possibilità di spuntare con un utensile portatile.
- Dotata di attacco per tubo di aspirazione. 

PERFORMANCE
- Easy to use.
- Opportunity to make nicking finish with a portable tool.
- It has a connector for suction pipe.

UTENSILE CON ALLESTIMENTO UNIVERSALE PER SMERIGLIATRICE 
TOOL WITH UNIVERSAL ATTACHMENT FOR GRINDERS

MARMO/PIETRA CALCAREA
MARBLE/LIMESTONE

SPUNTATURA
NICKING

FINITURA 
FINISH
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