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	UNION	MINI	-	MEDIUM	
	POWER	TOOLS	DC	2017			

SEI INNOVATIVI MINI ELETTRO UTENSILI VERSIONE 2017 PLURIFUNZIONALI 
ULTRA LEGGERI ,ERGONOMICI, SILENZIOSISSIMI ED AFFIDABILI  

MOTORI DC VERTICALI A TRASMISSIONE DIRETTA DA 12 E 230 VOLT – 300 W 
 CON COPPIA DI ESERCIZIO ELEVATA E CONTROLLO IMMEDIATO TRAMITE PULSANTE  

DEI GIRI PER SMERIGLIARE, CARTEGGIARE, LEVIGARE, LUCIDARE, TAGLIARE E FRESARE 

DUE INNOVATIVE DIRECT MEDIUM SANDER  VERSIONE 2017 PLURIFUNZIONALI 
ULTRA LEGGERE ,ERGONOMICHE, SILENZIOSISSIME ED AFFIDABILI  

MOTORI DC VERTICALI A TRASMISSIONE DIRETTA DA 230 VOLT – 560 W 
 CON COPPIA DI ESERCIZIO ELEVATA E CONTROLLO IMMEDIATO TRAMITE PULSANTE 

DEI GIRI PER SMERIGLIARE, CARTEGGIARE, LEVIGARE, LUCIDARE, TAGLIARE E FRESARE 



Cod.	UMF	–	UNION	MINI	FRESATRICE	2017		
Motore	230	volt	–	300	w		trasmissione	dire6a	su	bronzine		
0/	18000	rpm	con	controllo	immediato	dei	giri	tramite	pulsante	
Frese	con	gambo	da	3.15	mm		
Dischi	max	30	mm	
Spazzole	max	30	mm	
Peso	kg.	0.5	
€.	96.00	(	Motore	su	bronzine		€.108.00	Versione	UMF2	(	Motore	su	bronzine	)		

Cod.	UMS100AV	–	UNION	MINI	SANDER	100	AV	4	FUNZIONI	2017		
Motore	230	volt	–	300	w		trasmissione	dire6a	su	doppio	cuscine6o	
0/14000	rpm	con	controllo	immediato	dei	giri	tramite	pulsante	
1°	funzione	-	Dischi	lamellari	da	100	x	16	mm		
2°	funzione	-	Dischi	ultrasoSli	da	taglio	76x	1	x	10	mm	
3°	funzione	-	Dischi	Upo	R	da	25	.	35	–	50	–	75	mm		
4°	funzione	-	Frese	con	gambo	da	3.15	mm		
Peso	kg	0.7		
€.	144.00	

Cod.	UMS85AV	–	UNION	MINI	CUTTING	SANDER	85	mm	2017		
Motore	230	volt	–	300	w	trasmissione	dire6a	su	doppio	cuscine6o		
0/	14000	rpm	con	controllo	immediato	dei	giri	tramite	pulsante	
Dischi	Upo	R	da	50	mm		
Dischi	da	taglio	85	mm	
Peso	Kg	0.65	
€.	246.00	(	inclusi	Disco	e	Platorello	diamantaU	)		

Cod.	UCPP75BV	–	UNION	CARTEGGIATRICE	PER	PERSIANE	75	mm	2017		
Motore	12	volt	–	300	w	trasmissione	dire6a	su	bronzine	
0/	16000	rpm	con	controllo	immediato	dei	giri	tramite	pulsante		
Dischi	Upo	R	max	75	mm	
Alimentazione	dire6a	tramite	qualunque	Upo	di	ba6eria	da	12/14.4	volt		
o	con	alimentatore	230	/	12	volt	(	opUonal	)		
OpUonal:	mandrino	da	3.15	mm	per	frese	
Peso	kg.	0.5	€.	124.00	(	alimentatore	opUonal	€.	124.00)	

Cod.	UMS50AV	–	UNION	MINI	SANDER		2017		
Motore	230	volt	–	300	w	trasmissione	dire6a	su	doppio	cuscine6o	
0/	14000	rpm	con	controllo	immediato	dei	giri	tramite	pulsante	
Dischi	Upo	R	da	25	–	35	–	50	–	75	mm		
OpUonal:mandrino	da	3.15	mm	per	frese	
Peso	Kg.	0.5	
€.	124.00	(	motore	con	2	cuscineS	)	

Cod.	UDG75AV	–	UNION	DIRECT	GRINDER	75	AV	2017		
Motore	230	volt	–	560	w	trasmissione	dire6a	su	doppio	cuscine6o	
0/	14000	rpm	con	controllo	immediato	dei	giri	tramite	pulsante	
Dischi	Tipo	R	da	50	–	75	mm	
Peso	Kg	0.9	
€.	164.00		

Cod.	UMS75AV	–	UNION	MINI	SANDER	CUTTING	75	AV		2017		
Motore	230	volt	–	300	w	trasmissione	dire6a	su	doppio	cuscine6o	
0/	14000	rpm	con	controllo	immediato	dei	giri	tramite	pulsante	
Dischi	Upo	R	da	25	–	35	–	50	–	75	mm		Da	taglio	76	mm	
OpUonal:mandrino	da	3.15	mm	per	frese	
Peso	Kg.	0.5	
€.	136.00	(	motore	con	2	cuscineS	)	

Cod.	UDG105AV	–	UNION	DIRECT	GRINDER	105	AV	2017			
Motore	230	volt	–	560	w	trasmissione	dire6a	su	doppio	cuscine6o	
0/	14000	rpm	con	controllo	immediato	dei	giri	tramite	pulsante	
Dischi	Tipo	R	da	50	–	75	mm	Da	taglio	105	mm			
Peso	Kg	0.9	
€.	184.00		



UNION MINI CUTTING 
SANDER 85 mm 2017  

 UNION MINI FRESATRICE 
                 2017 

VERSIONE CON MANDRINO DA 3.15 mm PESO O.5 Kg    

VERSIONE CON MANDRINO DA 3.15 mm E PLATORELLO TIPO R  PESO O.5 Kg    

Innovativa  mini  fresatrice ( MINI – DRILL-SANDER ) 230 volt – 300 w – coppia di esercizio  elevata 
mandrino da 3.15 mm, ergonomica, unica e pionieristica, ultra leggera ed estremamente maneggevole 
con  regolazione immediata tramite pulsante  dei giri da 0 a 18000 rpm, per permettere all’ utilizzatore 
di operare sempre in maniera istantanea secondo propria esigenza con i giri e coppia inerenti al 
supporto in lavorazione, cosa non possibile con i MINI DRILL tradizionale che non hanno la 
regolazione immediata dei giri.  
 Due versioni; UMF) Con mandrino diretto da 3.15 mm UMF2) Con albero di trasmissione filettato per      
aggancio mandrino da 3.25 mm o platorello per dischi attacco R da 25 – 35 - 50 mm. 
 Al mandrino in ottone da 3.15 mm possono essere applicate tutti i tipi di frese, punte, spazzole, 
   dischi da taglio e da sbavo, ecc. con gambo da 3.15 mm 



UNION MINI CUTTING 
SANDER 85 mm 2017  

 UNION MINI FRESATRICE 
                 2017 

VERSIONE CON MANDRINO DA 3.15 mm PESO O.5 Kg    

VERSIONE CON MANDRINO DA 3.15 mm E PLATORELLO TIPO R  PESO O.5 Kg    

Innovativa  mini  fresatrice ( MINI – DRILL-SANDER ) 230 volt – 300 w – coppia di esercizio  elevata 
mandrino da 3.15 mm, ergonomica, unica e pionieristica, ultra leggera ed estremamente maneggevole 
con  regolazione immediata tramite pulsante  dei giri da 0 a 18000 rpm, per permettere all’ utilizzatore 
di operare sempre in maniera istantanea secondo propria esigenza con i giri e coppia inerenti al 
supporto in lavorazione, cosa non possibile con i MINI DRILL tradizionale che non hanno la 
regolazione immediata dei giri.  
 Due versioni; UMF) Con mandrino diretto da 3.15 mm UMF2) Con albero di trasmissione filettato per      
aggancio mandrino da 3.25 mm o platorello per dischi attacco R da 25 – 35 - 50 mm. 
 Al mandrino in ottone da 3.15 mm possono essere applicate tutti i tipi di frese, punte, spazzole, 
   dischi da taglio e da sbavo, ecc. con gambo da 3.15 mm 



Cod: ULPPS75BV  .124.00 
Cod: AL12V . 124.00 ( OPTIONAL ) 

CARTEGGIATRICE PER PERSIANE DISCO DA 75 mm  
PER BATTERIE DA 10.8-12-14.4 VOLT  

Cod: UMS50AV  .124.00 

CARTEGGIATRICE UNIVERSALE  PER DISCHI TIPO R  DA 
25 – 35 – 50 - 75 mm VERSIONE DA 230 VOLT  



Cod: ULPPS75BV  .124.00 
Cod: AL12V . 124.00 ( OPTIONAL ) 

CARTEGGIATRICE PER PERSIANE DISCO DA 75 mm  
PER BATTERIE DA 10.8-12-14.4 VOLT  

Cod: UMS50AV  .124.00 

CARTEGGIATRICE UNIVERSALE  PER DISCHI TIPO R  DA 
25 – 35 – 50 - 75 mm VERSIONE DA 230 VOLT  



UNION MINI SANDER  
100 AV 4 FUNZIONI 2017 

VERSIONE da 230 Volt - 0-14.000 rpm    Peso  0.7  Kg     

Innovativa pionieristica, mini carteggiatrice, fresatrice, smerigliatrice ergonomica, ultra leggera  e 
particolarmente maneggevole, trasmissione verticale diretta su doppio cuscinetto che la rendono 
silenziosissima, motore da 230 v - 300 w con  regolazione tramite pulsante immediata dei giri da 
 0 a  14000 rpm coppia da esercizio elevata. Mandrino a 4 funzione con vari riduttori  in dotazione  
A ) per dischi lamellari da 100 x 16  mm, B) per dischi rigidi da taglio ultrasottili da 76 x 10 mm  
C) per dischi ad innesto  ad attacco rapido Tipo R  da 35 - 50 – 75 mm D) per frese, punte, dischi 
ecc con gambo da 3.15 mm. ll controllo immediato dei giri tramite pulsante e la notevole coppia di 
esercizio e le 4 FUNZIONI la rendono UNICA, di serie disgiuntore termico salvamotore con 
intervento automatico in caso di eccessivo surriscaldamento per improprio utilizzo, con riarmo 
automatico dopo pochi minuti al suo raffreddamento. 
Fornita in valigetta con accessori e dischi vari. Mandrino da 3.15 mm . Mandrino per dischi tipo R 
Disco da taglio da 76 x 1 x 10 mm, Disco Lamellare da 100 x 16 mm 

Cod: UMS75AV  .136.00 

CARTEGGIATRICE – TRONCATRICE UNIVERSALE  per dischi TIPO R  da 
25 – 38 – 50 - 75 mm e da taglio 76 mm versione da 230 Volt  



UNION MINI SANDER  
100 AV 4 FUNZIONI 2017 

VERSIONE da 230 Volt - 0-14.000 rpm    Peso  0.7  Kg     

Innovativa pionieristica, mini carteggiatrice, fresatrice, smerigliatrice ergonomica, ultra leggera  e 
particolarmente maneggevole, trasmissione verticale diretta su doppio cuscinetto che la rendono 
silenziosissima, motore da 230 v - 300 w con  regolazione tramite pulsante immediata dei giri da 
 0 a  14000 rpm coppia da esercizio elevata. Mandrino a 4 funzione con vari riduttori  in dotazione  
A ) per dischi lamellari da 100 x 16  mm, B) per dischi rigidi da taglio ultrasottili da 76 x 10 mm  
C) per dischi ad innesto  ad attacco rapido Tipo R  da 35 - 50 – 75 mm D) per frese, punte, dischi 
ecc con gambo da 3.15 mm. ll controllo immediato dei giri tramite pulsante e la notevole coppia di 
esercizio e le 4 FUNZIONI la rendono UNICA, di serie disgiuntore termico salvamotore con 
intervento automatico in caso di eccessivo surriscaldamento per improprio utilizzo, con riarmo 
automatico dopo pochi minuti al suo raffreddamento. 
Fornita in valigetta con accessori e dischi vari. Mandrino da 3.15 mm . Mandrino per dischi tipo R 
Disco da taglio da 76 x 1 x 10 mm, Disco Lamellare da 100 x 16 mm 

Cod: UMS75AV  .136.00 

CARTEGGIATRICE – TRONCATRICE UNIVERSALE  per dischi TIPO R  da 
25 – 38 – 50 - 75 mm e da taglio 76 mm versione da 230 Volt  



UNION DIRECT GRIDER  
75 AV 2017 

VERSIONE da 230 Volt - 0-14.000 rpm    Peso  0.9  Kg     

Cod.	UDG75AV		€.	164.00	

    Innovativa pionieristica, smerigliatrice, LINEA MEDIUM SANDER per dischi tipo R da 50 - 75 mm  
ergonomica, ultra leggera ( 900 gr.) e particolarmente maneggevole, trasmissione verticale diretta su 
doppio cuscinetto,potente e silenziosa, motore da 230 v – 560 w con  regolazione (tramite pulsante ) 
immediata dei giri da 0 a 14000 rpm. ll controllo immediato dei giri tramite pulsante e la notevole coppia 
di esercizio la rendono UNICA, di serie disgiuntore termico salvamotore con intervento automatico in 
caso di eccessivo surriscaldamento per improprio utilizzo, con riarmo automatico dopo pochi minuti al 
suo raffreddamento. Particolarmente indicata per lavori di rifinitura, dove e’ necessario operare in 
maniera immediata a differenti giri. A differenza delle MINI SANDER, sulle quali il platorello ha un 
diametro di 18 mm per permetterne l’utilizzo in maniera obliqua con il minimo attrito, questa versione 
piu’ potente e’ fornita con 2 platorelli in gomma da 50 e da 75 mm e puo’ operare anche con il disco 
abrasivo, a contatto sulla gomma del platorello, guasi parallelo alla superfice con enorme ed immediato 
potere abrasivo. In dotazione: 1 platorello da 50 mm e 1 platorello da 75 mm, valigetta 3 dischi da 50 
mm + 3 dischi da 75 mm . Optinal: Diversi tipi di platorelli tipo R in gomma ( avvitabili al mandrino ) – 
Dischi tipo R vari, in Zirconio. Ceramica e Diamantati  



UNION DIRECT GRIDER  
105 AV 2017 
VERSIONE da 230 Volt - 0-14.000 rpm    Peso  0.9  Kg     

Cod.	UDG105AV		€.	184.00	

    Innovativa pionieristica, smerigliatrice, LINEA MEDIUM SANDER per dischi tipo R da 50 - 75 mm  
e da taglio max 105 mm, ergonomica, ultra leggera ( 900 gr.) e particolarmente maneggevole, 
trasmissione verticale diretta su doppio cuscinetto, potente e silenziosa, motore da 230 v – 560 w con  
regolazione (tramite pulsante ) immediata dei giri da 0 a 14000 rpm. ll controllo immediato dei giri 
tramite pulsante e la notevole coppia di esercizio la rendono UNICA, di serie disgiuntore termico 
salvamotore con intervento automatico in caso di eccessivo surriscaldamento per improprio utilizzo, con 
riarmo automatico dopo pochi minuti al suo raffreddamento. Particolarmente indicata per lavori di 
rifinitura, dove e’ necessario operare in maniera immediata a differenti giri. A differenza della versione, 
UDG75AV su questa versione con protezione in acciaio inox e’ possibile montare dischi da taglio max 
105 mm (in dotazione uno da 100 x 1 mm ) il platorello inoltre e’ ultra piatto in acciaio armonico da 0.5 x 
75 mm  per permetterne l’utilizzo in maniera obliqua anche in punti molto stretti,In dotazione 1 platorello 
da 75 mm, valigetta 3 dischi da 75 mm + 1 disco da taglio da 100 mm . Optinal: Diversi tipi di platorelli 
tipo R in gomma ( avvitabili al mandrino ) – Dischi tipo R vari, in Zirconio. Ceramica e Diamantati per 
ceramica e gres porcellanato.  



UNION ANGLE GRIDER  
PLATOMANDRINO 50 -115   

     VERSIONE LINEA CERAMICA  da 230 Volt – 12000 rpm  50- 115 mm  Peso  1.9  Kg     

Cod.	UAGP115AVP1	€.	199.80	

    Innovativa pionieristica, smerigliatrice angolare, doppia funzione LINEA PLATOMANDRINO per dischi  
tipo R da 50 mm per levigare e/o da taglio da 115 mm, motore 230 volt – 750 w – 12000 rpm ergonomica,  
( impugnatura a diametro ridotto ) leggera (1.9 kg.) e particolarmente maneggevole, potente e silenziosa, in 
dotazione 1 disco platorello diamantato da 50 mm, con prestazioni di ALTISSIME PERFORMANCE, per 
levigature e smussature in tempi rapidissimi su ceramica – vetro – marmo e gres, e un disco DIAMANTATO 
ultra sottile da taglio da 115 mm per ceramica – gres porcellanato – marmo e tutti i materiali lapidarei. Disco 
da taglio e disco abrasivo, utilizzabili installati insieme o singolarmente.   
    Optional: Dischi vari abrasivi, decapanti e di rifinitura  e da taglio della nostra linea professionale  

VERSIONE	PER	TAGLIO		
E	LEVIGATURA	CERAMICA	



UNION ANGLE GRIDER  
PLATOMANDRINO 75 -115   

     VERSIONE LINEA  METALLO da 230 Volt – 12000 rpm  75- 115 mm  Peso  1.9  Kg     

Cod.	UAGP115AVF		€.	176.80	

    Innovativa pionieristica, smerigliatrice angolare, doppia funzione LINEA PLATOMANDRINO per dischi  
tipo R da 75 mm per levigare e/o da taglio da 115 mm, motore 230 volt – 750 w – 12000 rpm ergonomica,  
( impugnatura a diametro ridotto ) leggera (1.9 kg.) e particolarmente maneggevole, potente e silenziosa, in 
dotazione 4 dischi in ceramica PLUS e platorello di sostegno in acciaio armonico da 0.5 mm per dissipare 
immediatamente il calore di attrito, con prestazioni strabilianti ed ALTISSIME PERFORMANCE, levigature 
perfettamente piane in tempi rapidissimi, e un disco DIAMANTATO – UNIVERSALE ultra sottile da taglio da 
115 mm per metalli – vetroresina – ceramica – legno – mattoni- pietra – ecc. durata del dischi nettamente 
superiore a qualunque tipo di disco lamellare, da taglio o abrasivo, con notevole risparmio economico e 
tempi di lavorazione. Disco da taglio e disco abrasivo, utilizzabili installati insieme o singolarmente.   
Optional: Dischi vari abrasivi, decapanti e di rifinitura  e da taglio della nostra linea professionale  

VERSIONE	PER	TAGLIO	E	
LEVIGATURA	UNIVERSALE	



UNION ANGLE GRIDER  
PLATOMANDRINO 75 AV  

     VERSIONE da 230 Volt – 10500 rpm – 50 - 75- 115 mm     Peso  1.8  Kg     

Cod.	UDGP75AV		€.	159.80	

    Innovativa pionieristica, smerigliatrice angolare, LINEA PLATOMANDRINO per dischi tipo R da 50 - 
75 mm e da taglio max 115 mm, ergonomica, con impugnatura a diametro ridotto, leggera ( 1.8 kg.) e 
particolarmente maneggevole, potente e silenziosa, motore da 230 v – 750 w  -10500 rpm.  
Particolarmente indicata per lavori di levigatura leggera, utilizzabile anche con una sola mano. 
Di serie il PLATOMANDRINO e 4 dischi in CERAMICA PLUS da 75 mm con platorello in acciaio  
Armonico da 0.5 mm per dissipare il calore di attrito,con prestazioni strabilianti ed ALTISSIME 
PERFORMANCE, levigature perfettamente piane in tempi rapidissimi, durata del disco nettamente 
superiore a qualunque tipo di disco lamellare, con notevole risparmio economico e tempi di lavorazione. 
Utilizzabile installati insieme disco da taglio max 115 mm e PLATOMANDRINO con dischi tipo R da 38 - 
50 o 75 mm per tagliare e levigare senza smontare i dischi. In dotazione  PLATOMANDRINO + 4 dischi 
tipo R da 75 mm in ceramica gr. da 36 – 60 – 80 – 120   
   Optional: Dischi vari e platorelli abrasivi con attacco R della nostra linea PLATOMANDRINO 



Cod.	289305		€.9.60	con	gambo	da	3.15	mm	

Cod.M315	Mandrino	da	3.15	mm	€.	13.60	
Mandrino	da	3.15	mm	per	frese	

Dischi	da	taglio	in	acciaio	hss	kit	5	pz.	22		-	25	-	32-	35	–	44	mm	

Cilindri	in	carta	abrasivi	vari	con	mandrino	di	sostegno	€.	5.60	

Cod.	DC3836		da	36	€.	0.92	
Cod.	DC3860		da	60	€.	0.88	
Cod.	DC3880		da	80	€.	0.88	
Cod.	DC38120	da	120	€.	0.88	

Dischi	Fpo	R	in	ceramica	PLUS	da	38	e	50	mm	(	box	12	pz.)	

Dischi	Fpo	R	in	ceramica	PLUS	da	75	e	100	mm	(	box	12	pz.)			

Cod.	DC5036		da	36	€.	1.16	
Cod.	DC5060		da	60	€.	1.14	
Cod.	DC5080		da	80	€.	1.14	
Cod.	DC50120	da	120	€.	1.12	

Cod.	DC7536		da	36	€.	1.66	
Cod.	DC7560		da	60	€.	1.64	
Cod.	DC7580		da	80	€.	1.64	
Cod.	DC75120	da	120	€.	1.56	
Cod.	DC10036		da	36	€.	1.96	
Cod.	DC10060		da	60	€.	1.96	
Cod.	DC10080		da	80	€.	1.98	
Cod.	DC100120	da	120	€.	1.92	

UNION CERAMIC PLUS 
EXTREME TOP QUALITY 
ALTISSIME PERFORMANCE – LUNGA DURATA 
LEVIGATURE PERFETTE IN TEMPI RAPIDISSIMI 

Cod. 675272
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Cod.	DLR5040		da	40	€.S.R.	
Cod.	DLR5060		da	60	€.S.R.	
Cod:	DLR5080		da	80	€.	S.R.	
Cod.	DLR50120	da	120	€.	S.R.	

Cod.	DD85U		da	80	€.28.00	
Cod.	DD105U		da	105	€.32.00	
Cod:	DD115U		da	115	€.	36.00	

Cod.	DD85C	Universale	per	gres	da	85	x	1	mm	€.	39.60	
Cod.	DD105	Universale	per	gres	da	105	x	1.2	mm	€.	23.60	
Cod.	DD115	Universale	per	gres	da	115	x	1.4	mm	€.	25.60	

Cod.	DD85VC	Vetro	e	ceramica	da	85	mm	€.	38.60	

Cod.	KMTRBB105	Da	105	mm	foro	22.2	mm	€.	23.60	
Cod.	KMTRBB115	Da	115	mm	foro	22.2	mm	€.	25.60	
Cod:	KMTRBB85		Da	86	mm	foro	22.2	mm	€,	23.60	

Dischi	Lpo	R	in	lamellari	al	zirconio	da	50	e	75	mm(	box	12	pz.)	

Disco	DIAMANTATO	per	ceramica	e	gres	spessore	1.4	mm	

Dischi	a	granuli	diamantaL	ultra	-	soXli	per	uLlizzo	universale	
Metallo	–	legno	–	vetroresina	–	plasLca	-	ecc		

Dischi	DIAMANTATI	per	gres	e	vetro	ceramica	ULTRASOTTILI	
Foro		22.2mm	

Cod.	DLR7540		da	40	€.S.R.	
Cod.	DLR7560		da	60	€.S.R.	
Cod:	DLR7580		da	80	€.	S.R.	
Cod.	DLR75120	da	120	€.	S.R.	

Cod.	DL10040		da	40	€.	3.40	
Cod.	DL10060		da	60	€.	3.40	
Cod:	DL10080		da	80	€.	3.40	
Cod.	DL100120	da	120	€.	3.40	

Cod.	DD8050		da	80	€.	38.00	
Cod.	DD12050		da	120	€.	36.00	
Cod:	DD20050		da	200	€.	32.00	

Dischi	platorello	diamantato	da	50	mm	

Dischi	lamellari	al	zirconio	da	100	mm(	box	12	pz.)	





4.80



	UNION “PLATOMANDRINO “ 
 M14 UNIVERSAL SYSTEM 

			Innova'vo	UNICO	e	pionieris'co	sistema	PLURI	FUNZIONALE	per		qualunque	'po	di	smerigliatrice	
angolare	con	albero	da	14	MA		per	permeDere	il	rapidissimo	aggancio	di	dischi	rigidi	o	flessibili	con	foro	
da	22.2	mm,	diametro	max		125	mm	o	di	dischi	flessibili	con	aggancio	del	TIPO	R	da	35-50-75-100	mm,	
sostenu'	nella	parte	posteriore	da	un	disco	dello	stesso	diametro	in	acciaio	armonico	flessibile	da	0.5	
mm.	Nel	caso	di	applicazione	di	dischi	rigidi,	(	esempio	)	dischi	diamanta'	da	115	mm	grazie	alla	flangia	
di	blocco	d.28	mm	e	spess.	1.5	mm	il	disco	puo’	essere	u'lizzato	per	tagli	fino	a	2	mm	da	una	parete.	In	
caso	di	aggancio	di	dischi	fibra'	flessibili,	la	flangia	di	blocco	ultrasoXle	dal	d.	di	soli	28	mm	ed	il	disco	
flessibile	in	acciaio	armonico	posteriore,	permeDe		con	una	angolazione	inferiore	della	smerigliatrice	di	
operare	su	una	superficie	maggiore	in	maniera	flessibile	e	perfeDamente	paralleli	alla	superficie.	Nel	
caso	di	u'lizzo	di	dischi	'po	R	con	rela'vo	disco	di	sostegno	in	acciaio	armonico,	avremo	un	superficie	
abrasiva	totale	a	360	°	ed	ultra	piaDa.	Con	dischi	al	ZIRCONIO	(	esempio	)	potremmo		carteggiare	
perfeDamente	tra	le	lamelle	di	una	persiana,	con	dischi	in	CERAMICA	avremo	risultan'	STRABIGLIANTI		
e	di	straordinarie	PERFORMANCE	nel	levigare	perfeDamente	paralleli	alla	superficie	e	molto		
rapidamente	cordoli	di	saldature,	ecc..		Disponibile	anche	in	versione	per	utensili	ad	aria	gambo	3.15				

INNOVATIVO PLATORELLO – MANDRINO PER  SMERIGLIATRICI ANGOLARI max 125 mm attacco 14 MA 

EUROPEAN	PATENT	 BARTOLUCCI	BREVETTI	



Cad:	UPMK100	€.21.60	
1	Disco	di	sostegno	in	acciaio	armonico	da	100	mm	
+	4	dischi	'po	R		da	100	mm	in	CERAMICA	
Gr.	36	–	60	–	80	-120			

DISCHI	DI	SOSTEGNO	IN	ACCIAIO	ARMONICO	FORO	18	mm	
Cod:	DSA50	Disco	di	sostegno	in	acciaio	da	50	mm	€.	4.40	
Cod.	DSA75	Disco	di	sostegno	in	acciaio	da	75	mm	€.	6.40	
Cod.	DSA100	Disco	di	sostegno	in	acciaio	da	100	mm	€.	8.40	
Cod:	DSA115	Disco	di	sostegno	in	acciaio	da	115	mm	€.	10.40	

EUROPEAN		PATENT	

Cad:	UPM143F4	€.39.60	
Funzione	1	–	3	-4–	PLATOMANDRINO	
+	1	Dischi	in	acciaio	da		75	mm	in	CERAMICA	
+	4		disco	'po	R		da		75mm	
Gr:	36	–	60	–	80	–	120			

Cad:	UPM143F8	€.47.60	
Funzione	1	–	3	-4–	PLATOMANDRINO	
+	2	Dischi	in	acciaio	da	50	-	75	mm	in	CERAMICA	
+	4	disci	'po	R		da	50	e	4	da	75mm	in	CERAMICA	
Gr:	36	–	60	–	80	–	120			

ORDINE	DI	PRIMO	IMPIANTO	CONSIGLIATO	
N°	20	–	UPM143F4	€.	39.60		
1	–	ESPOSITORE	OMAGGIO	TOTALE	€.	792.00	

Cad:	UPM143F4A	€.39.60	(	UTENSILI		AD	ARIA	)	
Funzione	1	–	3	-4–	PLATOMANDRINO	¼	-	20	albero	6	mm	
+	albero	da	3.15	mm	per	utensili	ad	aria	compressa	
+	1	Dischi	in	acciaio	da		75	mm	
+	4		disco	'po	R		da		75mm	in	CERAMICA	Gr:	36	–	60	–	80	–	120			



SENZA	OBBLIGO	DI	PROTEZIONE	COPRI	DISCO	da	35	a	max	76	mm						

CON	OBBLIGO	DI	PROTEZIONE	COPRI	DISCO	da	77	a	125	mm	

CON	OBBLIGO	DI	PROTEZIONE	COPRI	DISCO	“TAGLIARE	E	LEVIGARE	“		

1	PLATOMANDRINO	
1	Platorello	Diamantato	R	da	50	mm	
1	Disco	ULTRA	SOTTILE	da	115	mm		
per	gres	porcellanato		
€.	93.20	

Cod:	KIT75	Kit	Universal	
1	PLATOMANDRINO	
1	Disco	DIMANTATO	da	taglio	
UNIVERSALE	da	115	x	1.2	x	22.2	mm	
1	Disco	di	sostegno	da	75	mm	
4	Dischi	in	CERAMICA	EXTREME	PLUS	
Da	75	mm	gr.	36	–	60	–	80	–	120	mm	
€.	75.60						

UNION ANGLE GRIDER  
PLATOMANDRINO 50 -115   

     VERSIONE LINEA CERAMICA  da 230 Volt – 12000 rpm  50- 115 mm  Peso  1.9  Kg     

Cod.	UAGP115AVP1	€.	199.80	

    Innovativa pionieristica, smerigliatrice angolare, doppia funzione LINEA PLATOMANDRINO per dischi  
tipo R da 50 mm per levigare e/o da taglio da 115 mm, motore 230 volt – 750 w – 12000 rpm ergonomica,  
( impugnatura a diametro ridotto ) leggera (1.9 kg.) e particolarmente maneggevole, potente e silenziosa, in 
dotazione 1 disco platorello diamantato da 50 mm, con prestazioni di ALTISSIME PERFORMANCE, per 
levigature e smussature in tempi rapidissimi su ceramica – vetro – marmo e gres, e un disco DIAMANTATO 
ultra sottile da taglio da 115 mm per ceramica – gres porcellanato – marmo e tutti i materiali lapidarei. Disco 
da taglio e disco abrasivo, utilizzabili installati insieme o singolarmente.   
    Optional: Dischi vari abrasivi, decapanti e di rifinitura  e da taglio della nostra linea professionale  

VERSIONE	PER	TAGLIO		
E	LEVIGATURA	CERAMICA	

UNION ANGLE GRIDER  
PLATOMANDRINO 75 -115   

     VERSIONE LINEA  METALLO da 230 Volt – 12000 rpm  75- 115 mm  Peso  1.9  Kg     

Cod.	UAGP115AVF		€.	176.80	

    Innovativa pionieristica, smerigliatrice angolare, doppia funzione LINEA PLATOMANDRINO per dischi  
tipo R da 75 mm per levigare e/o da taglio da 115 mm, motore 230 volt – 750 w – 12000 rpm ergonomica,  
( impugnatura a diametro ridotto ) leggera (1.9 kg.) e particolarmente maneggevole, potente e silenziosa, in 
dotazione 4 dischi in ceramica PLUS e platorello di sostegno in acciaio armonico da 0.5 mm per dissipare 
immediatamente il calore di attrito, con prestazioni strabilianti ed ALTISSIME PERFORMANCE, levigature 
perfettamente piane in tempi rapidissimi, e un disco DIAMANTATO – UNIVERSALE ultra sottile da taglio da 
115 mm per metalli – vetroresina – ceramica – legno – mattoni- pietra – ecc. durata del dischi nettamente 
superiore a qualunque tipo di disco lamellare, da taglio o abrasivo, con notevole risparmio economico e 
tempi di lavorazione. Disco da taglio e disco abrasivo, utilizzabili installati insieme o singolarmente.   
Optional: Dischi vari abrasivi, decapanti e di rifinitura  e da taglio della nostra linea professionale  

VERSIONE	PER	TAGLIO	E	
LEVIGATURA	UNIVERSALE	

Cod:	KIT75P	Kit	Piastrellis'		

				SMERIGLIATRICI	
									ANGOLARI	
				PROFESSIONALI	
												LI	NEA				
			PLATOMANDRINO	
					IMPUGNATURA		
														SLIM	
										12000	Rpm		
	ALTE	PERFORMANCE	
		CON	DISCHI	TIPO	R	



Dischi	'po	R	in	ceramica	EXTREME	-	PLUS	da	38	–	50	–	75	–100	mm		

Dischi	'po	R	in	ZIRCONIO		da		50	–	75		mm																				

Platorello		'po	R	diamantato	da	50	mm	
Cod:	DD12050	Da	gr.	120	€.	36.00		

Dischi	da	taglio	ULTRASOTTILI		da	76	e	100	x	10	x	1	mm	
Cod:	D76	Da	76	x	10	x	1	mm	€.	1.52	
Cod:	D100	Da	100	100	x	10	x	1	mm	€.	2.20		

Cod.	DC10036		da	36	€.	1.96	
Cod.	DC10060		da	60	€.	1.96	
Cod.	DC10080		da	80	€.	1.98	
Cod.	DC100120	da	120	€.	1.92	

Cod.	DC7536		da	36	€.	1.66	
Cod.	DC7560		da	60	€.	1.64	
Cod.	DC7580		da	80	€.	1.64	
Cod.	DC75120	da	120	€.	1.56	

Cod.	DC3836		da	36	€.	0.92	
Cod.	DC3860		da	60	€.	0.88	
Cod.	DC3880		da	80	€.	0.88	
Cod.	DC38120	da	120	€.	0.88			

Cod.	DC5036		da	36	€.	1.16	
Cod.	DC5060		da	60	€.	1.14	
Cod.	DC5080		da	80	€.	1.14	
Cod.	DC50120	da	120	€.	1.12	

Dischi	'po	R	in	FELTRO	da	50	–	75	mm		
Cod:	PF50	Da	50	mm	€.	2.92	
Cod:	PF100	Da	76	mm	€.	3.90		

Dischi	'po	R	da	50	e	da	76	mm	in	FIBRAT	per	rimuovere	
Imperfezioni,	ossidazioni,	ruggine	e	pulire	superfici.	
Cod:	DF50	Da	50	mm	€.	1.98	
Cod:	DF75	Da	76		mm	€.	2.98	
Cod.	DF100	Da	100	mm	€.	4.60	
Disponibile	grammature	GROSSO	–	MEDIO	-	FINE																																																							

Cod.	DR7640		da	40	€.	1.76	
Cod.	DR7660		da	60	€.	1.48	
Cod.	DR7680		da	80	€.	1.38	
Cod.	DR76120	da	120	€.	1.30	

Cod.	DR5040		da	40	€.	0.96	
Cod.	DR5060		da	60	€.	0.90	
Cod.	DR5080		da	80	€.	0.90	
Cod.	DR50120	da	120	€.	0.90	

Dischi	DIAMANTATI	ULTRA	SOTTILI	115	x	22.2	x	1.2	mm	
Cod:	KMTRRB115	Da	115	x	1.2	x	22.2	mm	
Per	gres	porcellanato	–	ceramica	€.25.60	
Cod:	DD115U	Da	115	x	1.2	x	22.2	mm	
Per	METALLO	–	LEGNO	–	VETRORESINA	–	PIETRA	–	PLASTICA	–	MARMO	–	
CERAMICA	–	CEMENTO	€.	36.00	

Per	rimuovere	ruggine	–	vernici	–	colle	–	ossidazioni	-	Calamina	–	ecc	
Cod:	BC50	Da	50	mm	€.	3.60	
Cod:	BC75	Da	75	mm	€.	6.60			

Dischi	Tipo	R	in	BLACK	CLEANER	



		UNION	SPAZZOLE	PER	TONDINI			
MANDRINO DOPPIA FUNZIONE 

PER SPAZZOLE CONCAVE PER TONDINI  

Innovativo mandrino a doppia o tripla funzione,con un lato 14 ma – 8 mm – altro lato 8 
mm – permette di essere utilizzato su qualunque smerigliatrice angolare, o trapani con 
mandrino da 13 mm + in dotazione nella versione a 3 funzioni  

Cod.	USLI2012	
Kit	3	spazzole		
2	da	50	mm		
1	spazzola	da	35	mm	
spessore	13	mm	€	7,80		
(	foto	delle	3	spazzole		
montate	sul	mandrino	)	

Cod.	M14-8A	€.18.80	
N°	Mandrino	
N°	2	Bulloni	
N°	4	Rondelle	maggiorate		

Cod.M14-8B	€.	27.60	
N°1	Mandrino	
N°3	Bulloni		
N°4	Rondelle	maggiorate	
N°2	Flange	di	riduzione	
22.2	mm	x	8	mm	

Cod.	PFCR50	
Spazzola	da	50	X	13	mm	
foro	6	mm	in	TINEX		€	2,80	
Cod.	PFCR35		
Spazzola	da	35	x	13		mm	
foro	6	mm	in	TINEX		€.	2.40	



UNION MANDRINO  
14 MA – 6 mm	

MANDRINO PER SMERIGLIATRICI   da  14  MA  a  6  mm 

Mandrino   da   14   MA   a   6   mm   per   utilizzo   su   qualunque   smerigliatrice   angolare 
trasformandola  in  una  radiale  ,  per  qualunque  tipo  di  spazzole,  frese,  punte,  ecc  con 
gambo  da  6  mm  inclusi  nel  kit  n°  2  distanziali  da  14  MA 

Cod.KM14		€.		29.80	
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