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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 UNIVERSALE PER LAVORAZIONI 
SUL PIANO E ANTISCIVOLI 
UNIVERSAL TOOL FOR FLAT SURFACE AND ANTISKID

TANGA

TOOL

Scan for 
video

Scan for 
video

TANGA 3 TANGA 4

KIT IN DOTAZIONE
INCLUDED EQUIPMENT

manuale d’istruzioni 
multilingua
Multilanguage instructions 
booklet

scatola
box

sacchetto accessori
accessories



UTENSILE CON ALLESTIMENTO UNIVERSALE PER MINISMERIGLIATRICI 
TOOL WITH UNIVERSAL ATTACHMENT FOR MINI GRINDERSTANGA 3

TANGA 3 con pattino
TANGA 3 with glide

TANGA 3 senza pattino
TANGA 3 without glide

UTENSILE CON ALLESTIMENTO UNIVERSALE PER SMERIGLIATRICI 
TOOL WITH UNIVERSAL ATTACHMENT FOR GRINDERSTANGA 4

APPLICAZIONE 
APPLICATION

antiscivolo
antiskid

coste
edges 

sul piano
on flat surfaces 

tori
bullnose 

TANGA 3 è un utensile per la bocciardatura e sabbiatura 
di piani, antiscivoli, coste e tori su marmi, pietre e graniti 
con allestimento universale per minismerigliatrici.

TANGA 3 is a tool for bushammering and sandblasting of 
flat surfaces, antiskids, hedges and bullnoses on marble, 
stone and granite with universal attachment for mini 
grinders.

TANGA 4 è un utensile per la bocciardatura e 
sabbiatura di piani, antiscivoli, coste e tori su marmi 
pietre e graniti con allestimento universale per 
smerigliatrici.

TANGA 4 is a tool for bushammering and sandblasting 
of flat surfaces, antiskids, hedges and bullnoses on 
marble, stone and granite with universal attachment for 
grinders.

TOOL

TANGA 4 con 
pattino
TANGA 4 with 
glide

TANGA 4 senza 
pattino
TANGA 4 without 
glide

APPLICAZIONE 
APPLICATION

antiscivolo
antiskid

coste
edges 

sul piano
on flat surfaces 

tori
bullnose 

TOOL

DIAMETRO UTENSILE
TOOL DIAMETER
ø 110 mm

LARGHEZZA ANTISCIVOLO
da 3 a 10 cm

ANTISKID WIDTH
from 3 to 10 cm

VELOCITÀ DI ROTAZIONE
4.000 Giri/min max

ROTATION SPEED
Max 4.000 RPM

MASSA
3,5 kg

WEIGHT
3,5 kgs

TECNOLOGIA
Tanga 3 è un utensile portatile studiato appositamente per antiscivoli. Il suo 
allestimento è progettato per poter essere facilmente applicato su qualsiasi tipo 
di minismerigliatrice e può montare 8 rulli diversi per bocciardare o sabbiare 
qualsiasi materiale.

TECHNOLOGY
Tanga 3 is a portable tool for antiskids. Its protection can be easily fixed on any kind 
of mini grinder and it can hold 8 different rollers for bushammering and sandbla-
sting finish on any material.

PERFORMANCE
- Estrema facilità di montaggio e d’uso con qualsiasi minismerigliatrice.
- Sfruttamento dei vantaggi del sistema del pattino.
- Possibilità di lavorare lastre sottili o difettose.
- Ampia gamma di larghezze di antiscivoli e finiture.
- Possibilità di lavorare la costa da 3 cm.

PERFORMANCE
- Easy installation and use on every kind of mini grinder.
- It has the advantages coming from the system of the glide.
- Opportunity to work on thin or defective slabs.
- Wide range of antiskids widths and finishes.
- Opportunity to work on 3 cm hedge.

DIAMETRO UTENSILE
TOOL DIAMETER
ø 150 mm

LARGHEZZA ANTISCIVOLO
da 4 a 13 cm

ANTISKID WIDTH
from 4 to 13 cm

VELOCITÀ DI ROTAZIONE
4.000 Giri/min max

ROTATION SPEED
Max 4.000 RPM

MASSA
4 kg

WEIGHT
4 kgs

TECNOLOGIA
Tanga 4 è un utensile studiato appositamente per antiscivoli e lavorazioni sul 
piano. Il suo allestimento è progettato per poter essere facilmente applicato su 
qualsiasi tipo di smerigliatrice e può montare 8 rulli diversi per bocciardare o 
sabbiare qualsiasi materiale.

TECHNOLOGY
Tanga 4 is a portable tool for antiskids and finishes on flat surfaces. Its protection 
can be easily fixed on any kind of grinder and it can hold 8 different rollers for 
bushammering and sandblasting finish on any material.

PERFORMANCE
- Estrema facilità di montaggio e d’uso con qualsiasi smerigliatrice.
- Sfruttamento dei vantaggi del sistema del pattino.
- Possibilità di lavorare lastre sottili o difettose.
- Finitura perfettamente uniforme su tutta la superficie.
- Ampia gamma di larghezze di antiscivoli e finiture.
- Dotata di attacco per tubo di aspirazione. 

PERFORMANCE
- Easy installation and use on every kind of grinder.
- It has the advantages coming from the system of the glide.
- Opportunity to work on thin or defective slabs.
- Uniform finish over the whole slab surface.
- Wide range of antiskids widths and finishes.
- It has a connector for suction pipe.

Sono predisposti con attacco M14 o 5/8” a seconda della smerigliatrice sulla quale vengono applicati.
Tanga Is compatible with M14 or 5/8” attachment depending on the grinder on which it is applied.

Sono predisposti con attacco M14 o 5/8” a seconda della smerigliatrice sulla quale vengono applicati.
Tanga Is compatible with M14 or 5/8” attachment depending on the grinder on which it is applied.

FINITURE 
FINISHES

BOCCIARDATURA
BUSHAMMERING

fine 
fine

BOCCIARDATURA
BUSHAMMERING

media 
medium

fine 
fine

Satellite Tanga 22
Planet wheel Tanga 22

Satellite Tanga 1W20
Planet wheel Tanga 1W20

SABBIATURA
SANDBLASTING

grain 1400 grain 800 grain 400 grain 800 grain 400

SABBIATURA
SANDBLASTING

Satellite Tanga Abrax 1400 
Planet wheel Tanga Abrax 1400

Satellite Tanga Abrax 800
Planet wheel Tanga Abrax 800
 

Satellite Tanga Abrax 400 
Planet wheel Tanga Abrax 400
 

Satellite Tanga Dia-Abrax 800
Planet wheel Dia-Abrax 800
 

Satellite Tanga Dia-Abrax 400
Planet wheel Dia-Abrax 400
 

MARMO/PIETRA CALCAREA
MARBLE/LIMESTONE

GRANITO/ARENARIA
GRANITE/SANDSTONE

MARMO/PIETRA CALCAREA
MARBLE/LIMESTONE

GRANITO/ARENARIA
GRANITE/SANDSTONE

Satellite Tanga 1W20
Planet wheel Tanga 1W20

Satellite Tanga 2W10
Planet wheel Tanga 2W10
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Satellite Tanga 2W10
Planet wheel Tanga 2W10


