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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 BOCCIARDATURA E LA SABBIATURA 
TOOL FOR BUSHAMMERING AND SANDBLASTING FINISH

ASOLA

S
A

B
B

IA
T

U
R

A
S

A
N

D
B

L
A

S
T

IN
G



Le Rotobocciardatrici Asola sono utensili per la bocciardatura fine, media e grossa di marmi, pietre ed agglomerati.
Asola rotary bushammering are tools for fine, medium and coarse bushammering of marble, stone and agglomerates.

FINITURE 
FINISHES

UTENSILE PER LA BOCCIARDATURA 
TOOL FOR BUSHAMMERING FINISHASOLA

MARMO/PIETRA CALCAREA
Marble/liMestone

Asola 6 ed Asola 12 devono essere applicate su levigatrici automatiche per la lavorazione delle filagne e devono essere utilizzate senza il 
movimento del ponte.

Asola 6 and Asola 12 must be fixed on automatic polishing machine and used without the movement of the bridge to work on tiles.
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BOCCIARDATURA
BUSHAMMERING

fine 
fine

rullo 45 punte 
45-bit roller

media 
medium

rullo 30 punte 
30-bit roller

grossa 
coarse

rullo 15 punte 
15-bit roller

Le Asola Abrax sono utensili per la sabbiatura grana 2.000, 1.400, 800 e 400  di marmi e pietre calcaree.
Asola Abrax is a tool for sandblasting finish grain size 2.000, 1.400, 800, 400 on marble and limestone.

UTENSILE PER LA SABBIATURA 
TOOL FOR SANDBLASTING FINISHASOLA ABRAX
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MARMO/PIETRA CALCAREA
Marble/liMestone

SABBIATURA
SANDBLASTING

Abrax
grana grain
800

Abrax
grana grain
1400

Abrax
grana grain
2000

Abrax
grana grain
400

vELOCITà DI ROTAzIONE
Per Asola 6: 1.700 Giri/min max  
Per Asola 12: 1.000 Giri/min max

ROTATION SpEED
For Asola 6: Max 1.700 RPM
For Asola 12: Max 1.000 RPM

DIAMETRO UTENSILI
Asola 6 ø 300 mm 
Asola 12 ø 460 mm 

TOOLS DIAMETER
asola 6 ø 300 mm 
Asola 12 ø 460 mm  

DIAMETRI DI LAvORO
Per Asola 6 ø da 13 a 25 cm
Per Asola 12 ø da 11 a 40 cm

WORKING DIAMETER
For Asola 6 ø to 13 from 25 cm
For Asola 12 ø to 11 from 40 cm

APPLICAzIONE
Si sceglie il tipo di rullo a seconda della finitura desiderata e si applica l’utensile ad un piatto 
portamole della levigatrice, facendola lavorare con il solo movimento del nastro ed il ponte fermo.

AppLICATION
Once chosen the roller depending on the desired finish, fix the tool on the hold plate of the polishing 
machine and work only with belt movement without using the bridge movement.

TECNOLOGIA
Asola è un utensile che permette di regolare il diametro di lavoro, aumentandolo e riducendolo 
a seconda della larghezza delle filagne da lavorare. In questo modo viene assicurata una finitura 
perfettamente uniforme su tutta la superficie della filagna senza dover utilizzare il movimento 
del ponte della lucidatrice, e consentendo una velocità di avanzamento molto elevata.

TECHNOLOGY
Asola is a tool which can allows the adjustment of the working diameter, increasing or reducing depending on 
the width of the tile to be worked. In this way it is guaranteed a perfectly uniform finish over the whole tile surfa-
ce without using the movement of the bridge in the polishing machine, and allowing a very high belt speed. 

PERFORMANCE
- Estrema facilità di montaggio e d’uso.
- Possibilità di lavorare su materiali naturalmente bucati o magrosi.
- Possibilità di lavorare lastre sottili o difettose.
- Finitura perfettamente uniforme su tutta la superficie.
- Possibilità di realizzare la finitura anticata se abbinando la sabbiatura alla spazzolatura.
- Alte produzioni con minimo investimento.

pERFORMANCE
- Easy installation and use.
- Opportunity to work on naturally punched materials.
- Opportunity to work on thin or defective slabs.
- Uniform finish over the whole slab surface.
- Possibility to make antique finish if combining sandblasting with brushes.
- High production with minimum investment.
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