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I dati tecnici sono indicativi e non impegnativi - Technical datas are only for information and not binding
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MACCHINA PER ANTISCIVOLI E LAVORAZIONI SUL PIANO 
MACHINE FOR ANTISKIDS AND FINISHES ON FLAT SURFACES

BIRBA

TOOL



Serie di 10 dischetti diamantati Ø 115
Set of 10 diamond disks Ø115

GRANITO/ARENARIA
Granite/SandStone

BIRBA è una macchine elettrica portautensili per eseguire antiscivoli e lavorazioni sul piano 
di marmi, pietre e graniti. Gli utensili di Birba si suddividono in corti per antiscivoli e 
lunghi per lavorazioni sul piano.

BIRBA is an electric tool holder machine to make antiskids and finishes on 
flat surfaces of marble, stone and granite. Birba tools are divided into 
short for antiskids and long for finishes on flat surfaces.

MACCHINA PER ANTISCIVOLI E LAVORAZIONI SUL PIANO 
MACHINE FOR ANTISKIDS AND FINISHES ON FLAT SURFACESBIRBA

MARMO/PIETRA CALCAREA
Marble/liMeStone

RULLATURA
ROLLING

grain 2000 grain 1400

POTENZA
1.400 W

POWER
1.400 W

VELOCITà DI ROTAZIONE
750 : 3.000

ROTATION SPEED
750 : 3.000 

MASSA
6 kg

WEIGHT
6 kgs

grain 800 grain 400

BOCCIARDATURA
BUSHAMMERING

FINITURE
FINISHES

LAVORAZIONE SUL PIANO 
Per le lavorazioni sul piano Birba permette di rimuovere il gruppo guida.
Grazie al suo sistema di regolazione, togliere il gruppo guida non comporta la perdita delle 
regolazioni effettuate per gli antiscivoli. 

FINISHES ON FLAT SURFACES 
For finshes on flat surfaces you can remove the guide group of Birba. Thanks to its regulation system, 
removing the guide group doesn’t imply the loss of adjustment previously made for antiskid.

ANTISCIVOLO 
BIRBA è ideale per fare antiscivoli di qualunque genere e 
su qualsiasi materiale, grazie alla molteplicità di utensili 
che può montare e al gruppo guida che consente una 
precisa regolazione.
BIRBA è in grado di lavorare anche su scalini già posati 
perché offre la possibilità di portare il gruppo motore in 
verticale, così da permettere la lavorazione adiacente al 
muro o al battiscopa. 

ANTISKID 
BIRBA is the best machine to make any kind of antiskid on any 
material thanks to the wide range of tool which can hold and to 
its precise depth adjustment of the guide group.
BIRBA can work on steps already laid because you can tilt the 
power vertically, in order to make the finish close to the wall or 
to the baseboard.

GRANITO/ARENARIA
Granite/SandStone

ANTISCIVOLO BOCCIARDATO IN LINEA
IN LINE BUSHAMMERING ANTISKID

Tamburo ad utensili liberi corto ø115X50
Short free tools drum ø115X50

MARMO/PIETRA CALCAREA
Marble/liMeStone

GRANITO/ARENARIA
Granite/SandStone

ANTISCIVOLO GRAFFIATO
SCRATCHING ANTISKID

grossa 
coarse

fine 
fine

regolabile per 2 tipi di graffiatura
grossa: passo 5 mm
fine: passo 2,5 mm
adjustable for 2 kind of scratching finish
coarse: pitch 5 mm  
fine: pitch 2,5 mm

Rullo graffiatore corto ø115X50
Short scratching roller ø115X50

MARMO/PIETRA CALCAREA
Marble/liMeStone

ANTISCIVOLO RULLATO
ROLLING ANTISKID

grossa 
coarse

fine 
fine

Rullo rullatura corto ø115X50
Short rolling roll ø115X50

Tamburo ad utensili liberi lungo ø115x115
Long free tools drum ø115x115

grain 2000

GRANITO/ARENARIA
Granite/SandStone

RULLATURA
ROLLING

GRANITO/ARENARIA
Granite/SandStone

ANTISCIVOLO RIGATO
GROOVING ANTISKID

Rullo graffiatura lungo ø115X105
Long scratching roller ø115x105

Rullo rullatura lungo ø115X140
Long rolling roller ø115x140

Rullo graffiatura lungo ø115X105
Long scratching roller ø115x105

TOOL

TECNOLOGIA
Birba è una macchina studiata appositamente per antiscivoli. E’ dotata di un 
innovativo gruppo guida che consente regolazioni molto precise mantenendo 
dimensioni ridotte per poter lavorare su scalini già posati.

TECHNOLOGY
Birba is a machine specifically designed for antiskids. It has an innovative guide group which 
allows very precise adjustments even if it keeps small sizes to work on stairs already laid.

PERFORMANCE
- Macchina conforme alla normativa CE.
- Ampia gamma di utensili per altrettante finiture.
- Dotata di attacco per tubo di aspirazione.

PERFORMANCE
- Machine in compliance with CE standards.
- Wide range of tools for many finishes.
- It has a connector for the suction pipe.

Scala 1:1 / Scale 1:1

Scala 1:1 / Scale 1:1

Scala 1:1 / Scale 1:1


