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ROKER

UTENSILE PER LA GRAFFIATURA
TOOL FOR SCRATCHING FINISH

RULLI SU MISURA
CUSTOMIZED ROLLERS

Possibilità di produrre rulli su misura su specifica
richiesta del cliente. Roker è modulare ed è progettato
per potersi connettere ad altri Roker.
Si possono montare più Roker sullo stesso albero per
ottenere la lunghezza dell’utensile che si desidera ed
eseguire la finitura con una sola passata.

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

On specific request we can produce customized rollers.
Roker is modular and is designed to be connected
to other Rokers. Multiple Rokers can be mounted on the
same shaft to obtain the desired tool length and to make
the finish with a single passage.
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APPLICAZIONE

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

Produttività oraria a 2000 giri/min:
Hourly production at 2000 rpm:

21 m /h *
2

APPLICATION

passo 5 mm
step 5 mm

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

ID.LPC2

passo 2,5 mm
step 2,5 mm

ID.LPC4

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

VELOCITÀ DI ROTAZIONE
4.000 Giri/min max

ROTATION SPEED
Max 4.000 RPM

TECNOLOGIA

Gli inserti rimovibili permettono di variare la larghezza ed il tipo di finitura.
Gli inserti, così progettati, permettono un’elevata asportazione del
materiale, produttività e durata.

Ruotando gli inserti si possono utilizzare tutti i loro vertici, moltiplicando per
3 volte la vita dell’utensile.

TECHNOLOGY

The removable inserts allow to vary the width and the type of finish.
The design of the inserts allows high material removal, productivity and
durability.

DIMENSIONE UTENSILI

ONDE
WAVES

MARMO/PIETRA CALCAREA
MARBLE/LIMESTONE
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ø 300x100 mm

TOOLS DIMENSION
ø 300x100 mm

PERFORMANCE

- Facilità di montaggio e uso
- Si applica alla maggior parte delle frese a ponte o
a bandiera con albero orizzontale
- Graffiatura uniforme su tutta la superficie
- Diversi tipi di graffiature
- Alte produzioni e lunga durata dell’utensile
- Modulare per ampie larghezze di lavoro.

grossa
coarse
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fine
fine
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PERFORMANCE

- Easy installation and use
- It can be mounted on every kind of bridge cutter
or banner tile cutter with horizontal shaft
- Uniform finish over the whole slab surface
- Different types of scratching finishes
- High productivity and long lifetime of the tool
- Modular for larger working width.

MARMO/PIETRA CALCAREA
MARBLE/LIMESTONE

ANTISCIVOLO GRAFFIATO
SCRATCHING ANTISKID

By turning the inserts, you can use all their vertexs, multiplying the tool life
by 3 times.

passo 5 mm
step 5 mm
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passo 2,5 mm
step 2,5 mm

ID.LPC4

