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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 LAVORAZIONI SUL PIANO 
MACHINE FOR FINISHES ON FLAT SURFACES

VOR

TOOL

VOR 4 DIA-ABRAX
Vor 4 Abrax è un utensile per macchina Vor per la sabbiatura del piano su graniti e pietre abrasive.
Vor 4 Abrax is a tool for machine Vor for the sandblasting finish of flat surfaces on granite and sandstone.

UTENSILE PER LA SABBIATURA 
TOOL FOR SANDBLASTING FINISH

SABBIATURA
SANDBLASTING

TECNOLOGIA
Vor 4 Dia-Abrax monta dei rulli con un’applicazione di diamante di granulometrie diverse a seconda della finitura 
desiderata, è dotata del sistema brevettato del pattino che permette di lavorare uniformemente tutta la lastra, in 
quanto evita problemi di scheggiature dei bordi e perdita di controllo della macchina.

TECHNOLOGY
Vor 4 Dia-Abrax has rollers with an application of diamond of different sizes depending on the desired finish, it also has the 
patented system of the glide which allows to work evenly the whole slab surface, as it avoids problems of chipping of the 
edges and loss of control of the machine.
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Vor è una macchina portatile per la spuntatura, bocciardatura e sabbiatura del piano su marmi, pietre e graniti.
Vor is a portable machine for nicking, bushammering and sandblasting finishs of flat surfaces on marble, stone and granite.

MACCHINA PER LAVORAZIONI SUL PIANO 
MACHINE FOR FINISHES ON FLAT SURFACESVOR

TOOL

VOR 4 ABRAX
Vor 4 Abrax è un utensile per macchina Vor per la sabbiatura del piano su marmi e pietre calcaree.
Vor 4 Abrax is a tool for machine Vor for the sandblasting finish of flat surfaces on marble and limestone.

UTENSILE PER LA SABBIATURA 
TOOL FOR SANDBLASTING FINISH
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SABBIATURA
SANDBLASTING

TECNOLOGIA
Vor 4 Abrax monta dei rulli con un’applicazione di graniglia in carburo di tungsteno di granulometrie diverse a seconda 
della finitura desiderata, è dotata del sistema brevettato del pattino che permette di lavorare uniformemente tutta la 
lastra, in quanto evita problemi di scheggiature dei bordi e perdita di controllo della macchina.

TECHNOLOGY
Vor 4 Abrax has rollers with an application of tungsten carbide grit of different sizes depending on the desired finish, it also has the 
patented system of the glide which allows to work evenly the whole slab surface, as it avoids problems of chipping of the edges 
and loss of control of the machine.

VOR 3 compensazione 20
Vor 3 Compensazione 20 è un utensile per macchina Vor per la bocciardatura del piano su graniti e pietre abrasive.
Vor 3 Compensazione 20 is a tool for machine Vor for the bushammering finish of flat surfaces on granite and sandstone.

UTENSILE PER LA BOCCIARDATURA 
TOOL FOR BUSHAMMERING FINISH
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BOCCIARDATURA
BUSHAMMERING
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TECNOLOGIA
Vor P3 Compensazione 20 monta rulli con sistema a compensazione che compensa l’usura della punta con l’usura del 
rullo, così da avere punte perfettamente affilate e sporgenti fino alla completa usura del rullo. E’ inoltre dotata di un 
codolo con un’elevata massa per poter permettere alle punte di penetrare materiali duri ed eseguire la bocciardatura 
del granito, normalmente impossibile con una macchina portatile.

TECHNOLOGY
Vor P3 Compensazione 20 has rollers with compensation system which compensates the wear of the bits with the wear of the roller, in 
order to have perfectly sharpened and protruding bits for the entire life of the roller. It is also provided with a heavy weight in order to allow 
bits of the rollers to penetrate hard materials and make bushammering finish on granite, usually impossible with a portable machine.
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VOR 4/18
Vor 4/18 è un utensile per macchina Vor per la bocciardatura del piano su marmi e pietre calcaree.
Vor 4/18 is a tool for machine Vor for the bushammering finish of flat surfaces on marble and limestone.

UTENSILE PER LA BOCCIARDATURA 
TOOL FOR BUSHAMMERING FINISH

TECNOLOGIA
Vor 4/18 è dotata del sistema brevettato del pattino che consente la regolazione di due tipi di bocciardature e 
permette di lavorare uniformemente tutta la lastra, in quanto evita problemi di scheggiature dei bordi e perdita di 
controllo della macchina.

TECHNOLOGY
Vor 4/18 has the patented system of the glide which allows the adjustment of 2 types of bushammering finish and allows 
to work evenly the whole slab surface, as it avoids problems of chipping of the edges and loss of control of the machine.
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POTENZA
2.200 W / 220 V
1.500 W / 110 V

POWER
2.200 W / 220 V
1.500 W / 110 V

VELOCITà DI ROTAZIONE
1.400 RPM

ROTATION SPEED
1.400 RPM 

MASSA VOR 4
42 kg

WEIGHT VOR 4
42 kgs

PERFORMANCE
- Estrema facilità d’uso.
- Sfruttamento dei vantaggi del sistema del pattino.
- Possibilità di lavorare su materiali già posati.
- Possibilità di lavorare lastre sottili o difettose.
- Possibilità di lavorare in piedi o al banco con la stessa macchina.

PERFORMANCE
- Easy to use.
- It has the advantages coming from the system of the glide.
- Opportunity to work on materials already laid.
- Opportunity to work on thin or fault slabs.
- Opportunity to work standing up or at the bench with the same machine.

MASSA VOR 3
57 kg

WEIGHT VOR 3
57 kgs

VOR 3/9
Vor 3/9 è un utensile per macchina Vor per la spuntatura del piano su marmi e pietre calcaree.
Vor 3/9 is a tool for machine Vor for the nicking finish of flat surfaces on marble and limestone.

UTENSILE PER LA SPUNTATURA 
TOOL FOR NICKING FINISH
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SPUNTATURA
NICKING

TECNOLOGIA
Vor 3/9 è dotata di un codolo con un’elevata massa per poter permettere alle punte dei rulli di penetrare il materiale ed 
eseguire la spuntatura, normalmente impossibile con una macchina portatile.

TECHNOLOGY
Vor 3/9 is provided with a heavy weight in order to allow the bits of the rollers to penetrate the material and make nicking finish, 
usually impossible with a portable machine.


