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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 LAVORAZIONI SUL PIANO  
TOOL FOR FINISHES ON FLAT SURFACES

STONA 

TOOL

STONA L4 DIA-ABRAX UTENSILE PER LA SABBIATURA 
TOOL FOR SANDBLASTING FINISH

grain 800

STONA L4 Dia-Abrax è un utensile portatile per la sabbiatura di graniti e pietre abrasive.
Stona L4 Dia-Abrax is a portable tool for sandblasting finish on granite and sandstone.

grain 400

DIAMETRO UTENSILE
TOOL DIAMETER
ø 150 mm

VELOCITÀ DI ROTAZIONE
4.500 Giri/min max

ROTATION SPEED
Max 4.500 RPM

MASSA
6 kg

WEIGHT
6 kgs

TECNOLOGIA
La Stona L4 Dia-Abrax è stata concepita per essere un utensile semplice ma con 
una elevata produttività grazie alla disposizione dei rulli ed al pattino che consente 
di lavorare anche vicino ai bordi della lastra.

TECHNOLOGY
Stona L4 Dia-Abrax is designed to be a simple tool but with high productivity thanks to the 
disposition of the rollers and its glide which allows to work close to the hedges of the slabs.

PERFORMANCE
- Estrema facilità d’uso.
- Sfruttamento dei vantaggi del sistema del pattino.
- Possibilità di sabbiare lastre sottili o difettose.

PERFORMANCE
- Easy to use.
- It has the advantages coming from the system of the glide.
- Opportunity to work on thin or defective slabs.

APPLICAZIONE
Si applica alla smerigliatrice angolare Bosch GPO 14 CE e Rupes 
LH32EN. Possibilità di applicazione anche su altre smerigliatrici 
solo su specifica richiesta.

APPLICATION
It can be applied to the grinder Bosch GPO 14 CE and Rupes LH32EN. It 
can also be applied on different grinders, but only on specific request.

TOOL
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STONA P3/9
Stona P3/9 un utensile portatile per la spuntatura fine di marmi e pietre calcaree.
Stona P3/9 is a portable tool for nicking finish on marble and limestone.

APPLICAZIONE
Si applica alla smerigliatrice angolare Bosch GPO 14 CE e Rupes 
LH32EN. Possibilità di applicazione anche su altre smerigliatrici 
solo su specifica richiesta. 

APPLICATION
It can be applied to the grinder Bosch GPO 14 CE and Rupes LH32EN. It 
can also be applied on different grinders, but only on specific request.

DIAMETRO UTENSILE
TOOL DIAMETER
ø 150 mm

VELOCITÀ DI ROTAZIONE
4.500 Giri/min max

ROTATION SPEED
Max 4.500 RPM

MASSA
9 kg

WEIGHT
9 kgs

TECNOLOGIA
La Stona P3/9 è stata concepita per essere un utensile semplice e con una 
elevata massa che permette di eseguire la spuntatura, normalmente impossibile 
con un utensile portatile.

TECHNOLOGY
Stona P3/9 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.

PERFORMANCE
- Easy to use.
- Opportunity to make nicking finish with a portable tool.

UTENSILE PER LA SPUNTATURA 
TOOL FOR NICKING FINISH

TOOL

MARMO/PIETRA CALCAREA
MARBLE/LIMEStONE

SPUNTATURA
NICKING

FINITURA 
FINISH
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STONA L4 ABRAX
STONA L4 Abrax è un utensile portatile per la sabbiatura di marmi e pietre calacaree.
Stona L4 Abrax is a portable tool for sandblasting finish on marble and limestone.

APPLICAZIONE
Si applica alla smerigliatrice angolare Bosch GPO 14 CE e 
Rupes LH32EN. Possibilità di applicazione anche su altre 
smerigliatrici solo su specifica richiesta.

APPLICATION
It can be applied to the grinder Bosch GPO 14 CE and Rupes 
LH32EN. It can also be applied on different grinders, but only on 
specific request.

DIAMETRO UTENSILE
TOOL DIAMETER
ø 150 mm

VELOCITÀ DI ROTAZIONE
4.500 Giri/min max

ROTATION SPEED
Max 4.500 RPM

MASSA
6 kg

WEIGHT
6 kgs

TECNOLOGIA
La Stona L4 Abrax è stata concepita per essere un utensile semplice ma con una 
elevata produttività grazie alla disposizione dei rulli ed al pattino che consente 
di lavorare anche vicino ai bordi della lastra.

TECHNOLOGY
Stona L4 Abrax is designed to be a simple tool but with high productivity thanks to the 
disposition of the rollers and its glide which allows to work close to the hedges of the slabs.

PERFORMANCE
- Estrema facilità d’uso.
- Sfruttamento dei vantaggi del sistema del pattino.
- Possibilità di sabbiare lastre sottili o difettose.

PERFORMANCE
- Easy to use.
- It has the advantages coming from the system of the glide.
- Opportunity to work on thin or defective slabs.

UTENSILE PER LA SABBIATURA 
TOOL FOR SANDBLASTING FINISH

TOOL

MARMO/PIETRA CALCAREA
MARBLE/LIMEStONE

SABBIATURA
SANDBLASTING

FINITURE 
FINISHES

Scala 1:1 / Scale 1:1

grain 1400

grain 800

grain 400

STONA L4/18
STONA L 4/18 è un utensile portatile per la bocciardatura di marmi e pietre calcaree.
StONA L 4/18 is a portable tool for bushammering on marble and limestone.

APPLICAZIONE
Si applica alla smerigliatrice angolare Bosch GPO 14 CE e Rupes 
LH32EN. Possibilità di applicazione anche su altre smerigliatrici 
solo su specifica richiesta. 

APPLICATION
It can be applied to the grinder Bosch GPO 14 CE and Rupes LH32EN. It 
can also be applied on different grinders, but only on specific request.

DIAMETRO UTENSILE
TOOL DIAMETER
ø 150 mm

VELOCITÀ DI ROTAZIONE
4.500 Giri/min max

ROTATION SPEED
Max 4.500 RPM

MASSA
6 kg

WEIGHT
6 kgs

TECNOLOGIA
La Stona L4/18 è stata concepita per essere un utensile semplice ma con una 
elevata produttività grazie alla disposizione dei rulli ed al pattino che consente due 
diverse regolazioni di bocciardatura.

TECHNOLOGY
Stona L4/18 is designed to be a simple tool but with high productivity thanks to the disposition of the 
rollers and its glide which allows 2 different adjustments for 2 different bushammering finish.

PERFORMANCE
- Estrema facilità d’uso.
- Sfruttamento dei vantaggi del sistema del pattino.
- Possibilità di bocciardare lastre sottili o difettose.

PERFORMANCE
- Easy to use.
- It has the advantages coming from the system of the glide.
- Opportunity to work on thin or defective slabs.

UTENSILE PER LA BOCCIARDATURA 
TOOL FOR BUSHAMMERING FINISH

TOOL

MARMO/PIETRA CALCAREA
MARBLE/LIMEStONE

BOCCIARDATURA
BUSHAMMERING

FINITURE 
FINISHES
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