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UTENSILE PER LA RULLATURA 
TOOL FOR ROLLING FINISH
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FINITURE 
FINISHES

I Rollex sono utensili portatili per la rullatura di marmi e pietre calcaree.
Rollex are tools for the rolling finish on marble and limestone.

MARMo/PIETRA cALcAREA
Marble/liMestone

RULLATURA
ROLLING

I Rollex ø115 e rullo graffiatura ø115 con il carter di protezione si applicano 
alle smerigliatrici angolari BOSCH GPO 14 CE e RUPES LH32EN mentre 
Rollex ø80 si applica alle minismerigliatrici. 
Possibilità di applicazione anche su altre smerigliatrici solo su specifica 
richiesta. Sono predisposti con attacco M14 o 5/8” a seconda della 
smerigliatrice sulla quale vengono applicati.

rollex ø115 and scratching roller ø115 with the protection cover can be applied 
to the grinder Bosch GPO 14 CE and Rupes LH32EN while Rollex ø80 can be 
applied to the minigrinder. They can also be applied on different grinders, 
but only on specific request. It is compatible with M14 or 5/8” attachment 
depending on the grinder on which it is applied.

APPLIcAZIoNE 
APPLICATION TOOL

Rollex ø80x50Rullo graffiatura ø115x105 per marmo
Scratching roller ø115x105 for marble

Rollex ø115x140

VELocITà DI RoTAZIoNE
4.000 Giri/min max

ROTATION SPEED
Max 4.000 RPM

TEcNoLoGIA
I Rollex sono realizzati con un’applicazione di graniglia saldobrasata di 
granulometrie diverse a seconda della finitura desiderata, così da poter 
riprodurre perfettamente l’effetto rullato.
Gli inserti  del rullo graffitura per smerigliatrice sono progettati per 
avere una lunga durata, in quanto capovolgendo gli inserti si possono 
utilizzare tutti i suoi vertici, moltiplicando così la vita dell’utensile.

TECHNOLOGY
Rollex are made with an application of brazed grit of different sizes depending on 
the desired finish, in order to make a perfect rolling effect.
The inserts of the scratching roller for grinder are designed to have a long life as 
they can be used in all its vertices by rotating them, thus multiplying the tool life.

DIMENSIoNI UTENSILI
I rollex per minismerigliatrice: Ø80 x 50 mm
I rollex per smerigliatrice: Ø115 x 140 mm
Rullo graffiatura per smerigliatrice: Ø115 x 105 mm

TOOLS DIMENSION
Rollex for mini grinder: Ø80 x 50 mm
Rollex for grinder: Ø115 x 140 mm
Scratching roller for grinder: Ø115 x 105 mm

PERFoRMANcE
- Estrema facilità d’uso.
- Possibilità di rullare lastre sottili o difettose.
- Si lavora in totale sicurezza in quanto l’utensile 

è sempre chiuso all’interno della protezione.

PERFORMANCE
- Easy to use.
- Opportunity to work on thin or defective slabs.
- Work is totally safety because the tool is always 

covered by the protection.Ruotando e capovolgendo gli
inserti si moltiplica la durata 
dell’utensile.

Turning and rotating the inserts the 
life of the tool is moltiplicated.
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