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Il miglior modo per fare tagli “jolly” a 45° in sicurezza e 
precisione, se non si può disporre di una tagliapiastrelle 
professionale. La guida Jolly T115, adattabile a tutte 
le smerigliatrici 115, permette di montare la propria 
smerigliatrice sulla guida e scorrere sul lato della piastrella 
agevolmente realizzando in un batter d’occhio jolly perfetti.

SLITTA T115 - t125

Slitta T115 e T125 è un valido aiuto per migliorare la precisione dei tagli 
con la propria smerigliatrice, se non si può disporre di una tagliapiastrelle 
professionale. Mantiene il disco perpendicolare alla piastrella, 
regolarizzando l’avanzamento e riducendo il rischio di scheggiare la 
superficie migliorandone l’estetica e il lavoro finale. Adattabile alle 
smerigliatrici diametro 115 mm e 125 mm di tutte le marche. 

PAGINA 28
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JOLLY T115 - t125

Applicazione

In caso non si possa disporre di una levigatrice 
professionale, con Cuffia L125 e L180 gli utilizzatori 
saranno in grado di trasformare “normali” smerigliatrici 
in piccole levigatrici ad un costo contenuto montando il 
platorello idoneo. Agile, flessibile, leggero e maneggevole, 
si può usare anche per lavorazioni a filo parete grazie allo 
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CUFFIA L125 - L180

Cuffia L125 Cuffia L180
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CUFFIA T115 - t125 - T230

Protezione metallica applicabile su tutte le 
smerigliatrici 115, 125 e 230. In aggiunta al carter 
esistente, Cuffia T115, T125 e T230 permette di ridurre 
la fuoriuscita di polvere di oltre il 90%. Utilizzabile con 
e senza aspiratore professionale. In questo secondo 

Applicazione

caso basterà semplicemente collegare nell’apposito 
adattatore un semplice tubo per convogliare le polveri 
in un recipiente. 

Cuffia T115 Cuffia T230

sportello laterale e alle relative ruote di scorrimento. Si 
adatta a tutte le superfici grazie alla sua guarnizione in 
gomma.
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