
PROGETTO: Area di applicazione
TAURUS Digispeed
rimane in produzione, per:
VARIAZIONE CONTINUA DEI GIRI motore che le consente di “adeguarsi” alle caratteristiche di qualsiasi tipo di utensile 

cui si consiglia l’uso.
SISTEMA di ALIMENTAZIONE TRIPOWER consente alla macchina di poter essere alimentata con diverse tensioni

IL PESO, ridotto di circa 1/3 rispetto ad una comune bordatrice elettrica. Grazie a queste novità la TAURUS 
Digispeed 
lucidatura di marmo, granito e sintetici.

CARATTERISTICHE D’IMPIEGO: Obiettivi 
Velocità variabile: il variatore permette alla macchina di “adeguarsi” alle caratteristiche di qualsiasi tipo di utensile e all’e-
sigenze dell’utente. Leggerezza record per una portatile
di ultima generazione.  al mandrino - che permette di montare qualsiasi tipo di uten-

e pezzo in lavorazione. Il Mandrino intercambiabile la rende UNICA AL MONDO perché permette l’utilizzo di qualsiasi 
mola, eliminando l’obbligo di acquistare gli utensili dalla casa madre. Flessibilità: notevole manovrabilità, grazie alla sua 

Realizzazioni: ese-

massimo di 10 cm!, tavoli rotondi, top bagno, ripiani di cucine e camini, scalini sagomati, ecc… Base aquaplaning

del pezzo esente da rugosità e striature. Costi di utilizzo
Sicurezza e prevenzione: grazie ai comandi di Accensione/Arresto a bassa tensione (24 V) l’incolumità dalla folgorazione è 
garantita, inoltre l’assenza di polveri previene danni alla salute.

PROJECT: application area.
TAURUS Digispeed

CONTINUOUS SPEED VARIATION
-

ELECTRICAL POWER SUPPLY TRIPOWER -
weight, 1/3 reduced, compared 

Thanks to these absolute news, Taurus Digispeed 

synthetic slabs.

MAIN CHARACTERISTICS: aim
Changeable speed: Absolu-
tely light Internal and external lubrication: the spindle is lubricated through 

The interchangeable 
spindles MAKE IT UNIQUE
Flexibility

Processings

Water-base
scratches and roughness. Costs Safety

preserves health.

Variatore di velocità con accen-
sione e stop d’emergenza

emergency stop

-
tions: 220v single phase;

2200 W al massimo

Trifase

Alluminio-acciaio inossidabile, carenatura in vetroresina

Marcia/arresto a bassa tensione (24V)

A Cinghia Dentata

Ergonomica, anima in acciaio,rivestimento in gomma antiscivolo

STRUCTURE

CONTROLS

MOTORE

STRUTTURA

Aluminium/stainless steel; cover in fibreglass

Toothed belt

Tempi di lavorazione: per 

lastra di granito, spessore 3 cm 
e lunghezza 6 cm. impiega 1 ora. 
La TAURUS Digispeed è 
l’UNICA sul mercato a vantare 
simili contenuti.

CONTROLLO DI TUT-
TE LE FUNZIONI IN 
MANIERA RAPIDA ED 
INTUITIVA

Mandrini intercambia-
bili per adattare tutte le 
mole che già utilizzi

Processing times: to make 6 mt. 

a 3 cm. granite slab, it takes 1 
hour.
Taurus Digispeed is the only one 
to boast these pluses.

FULL CONTROL
OF ALL FUNCTIONS
IN A QUICK AND 
SIMPLE WAY

Interchangeable 

you already use Speed
DIGI

possibili: 220v mono fase;
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