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ACCESSORI

SEACOVER T115 - T230 
SLIDER T115 
JOLLY T115 
SEACOVER 82 E 162 
CENTRAGGIO FORETTO 
SEACOVER L 125 E L180 
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TABELLA TECNICA Technical Spec

Protezione metallica applicabile su tutte le 
smerigliatrici 115 e 230. In aggiunta al carter 
esistente, SEACOVER T115 - T230, permette 
una riduzione di tutti i tipi di polvere di oltre 
il 90%.
Metal protection applicable on every angle grinder 115 and 230. 
SEACOVER T115 – T230 reduces all type of dust over 90%.

SEACOVER T115 - T230

Metallo 
verniciato

Painted
 metal

Convoglia le polveri anche 
senza l’uso dell’aspiratore
 Conveys the dusts without 

the use of the vacuum cleaner

Impugnatura 
alternativa
Alternative 

handle

Impugnatura 
consigliata

Recommended 
handle

Accessorio per aspirazione polveri per smerigliatrice angolare 115 mm
Accessorio per aspirazione polveri per smerigliatrice angolare 125 mm
Accessorio per aspirazione polveri per smerigliatrice angolare 230 mm

SEACOVERT115
SEACOVERT125
SEACOVERT230

DESCRIZIONE Description COD.

Peso T115: 0,3 Kg
Weight T115: 0,3 Kg

Peso T230: 0,6 Kg
Weight T230: 0,6 Kg

Dimensioni T115 (Lx W xH): 200 x 110 x 40 mm
Dimensions T115 (Lx Wx H): 200 x 110 x 40 mm

Dimensioni T230 (Lx W xH): 290 x 180 x 40 mm
Dimensions T230 (Lx Wx H): 290 x 180 x 40 mm

Profondità di taglio max con disco Ø 115: 17 mm
Max cutting depth with blade Ø 115: 17 mm

Profondità di taglio max con disco Ø 230: 65 mm
Max cutting depth with blade Ø 230: 65 mm

Materiali: ferro verniciato a polvere
Materials: made of steel painted with powder paint
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TABELLA TECNICA Technical Spec

Come migliorare la precisione dei tagli con la 
propria smerigliatrice. SLIDER T115 tiene il dis-
co perpendicolare, regolarizza l’avanzamento 
e riduce il rischio di  scheggiare il taglio mi-
gliorandone l’estetica. Utilizzabile su tutte le 
smerigliatrici 115 di tutte le marche.
Made to improve precision cutting. SLIDER T115 has right angle 
blade, regularised advancement and 2 times less chips. Its shape 
is created in design. This machine can be used with all brands of 
angle grinder 115 mm.

SLIDER T115

Rimozione 
della scheggiatura

2 Times less chips

Sempre ad angolo retto 90°
Taglio dritto e perpendicolare

Always right angle 90°
Direct and straight cutting

Ripetizione della profondità di taglio.  
Lavoro confortevole e stabile

Repeated cutting depth 
Comfortable and stable work

Peso: 0,5 Kg
Net weight: 0,5 Kg

Dimensioni: 220 x 100 x 90 mm
Dimensions: 220 x 100 x 90 mm

Profondità di taglio: da 0,1 mm a 17 mm
Cutting depth: from 0,1 mm to 17 mm

Materiali: ferro verniciato a polvere e fluoroplastica
Materials: made of steel painted with powder paint and fluoroplastic

DESCRIZIONE Description COD.
Accessorio per taglio di precisione per smerigliatrice angolare 115 mm
Accessorio per taglio di precisione per smerigliatrice angolare 125 mm

SLIDERT115
SLIDERT125



TABELLA TECNICA Technical Spec

Il miglior modo per fare tagli 
“jolly” a 45° in sicurezza e pre-
cisione. La guida JOLLY T115, 
montabile su tutte le smeri-
gliatrici 115, permette di scor-
rere sul lato della piastrella 
agevolmente. È possibile an-
che regolare la posizione del 
“jolly”.
The best way to do “jolly” cuts of 45° safely 
and with accuracy. JOLLY T115, adaptable 
on all angle grinder 115 mm, allows to run 
easly on the tile. Jolly’s position is adjustable.

JOLLY T115

La posizione del jolly 
è regolabile 

Jolly’s position 
is adjustable

Effetto 
della regolazione del jolly

Effect 
of jolly setting

Diverse posizioni 
di impugnatura  

Different 
grip positions

Accessorio per taglio a “jolly” per smerigliatrice angolare 115 mm 
Accessorio per taglio a “jolly” per smerigliatrice angolare 125 mm

JOLLYT115
JOLLYT125

DESCRIZIONE Description COD.

Peso: 0,620 Kg
Weight: 0,620 Kg

Dimensioni: 320 x 100 x 125 mm
Dimensions: 320 x 100 x 125 mm

Profondità di taglio con disco Ø 115: 17 mm
Max cutting depth with blade Ø 115: 17 mm

Materiali: ferro verniciato a polvere e fluoroplastica
Materials: made of steel painted with powder paint and fluoroplastic
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TABELLA TECNICA Technical Spec

SEACOVER 82 E 162

Peso: 110 gr. (Ø 82 mm) - 190 gr. (Ø 162 mm)
Weight: 110 gr. (82 mm) - 190 gr. (162 mm) 

Dimensioni foro: 82 mm e 162 mm
Dimension hole: 82 mm and 162 mm

Realizzato in plastica
Made from plastic

Dimensioni Cuffia Ø  82 (L x W x H) : 180 x 220 x 70 mm
Dust Suction Guard Ø 82 dimension (L x W x H): 180 x 220 x 70 mm

Dimensioni Cuffia Ø  162 (L x W x H) : 340 x 270 x 70 mm
Dust Suction Guard Ø 162 dimension (L x W x H): 340 x 270 x 70 mm

DESCRIZIONE Description COD.
Cuffia aspirazione polveri per foretto a secco fino a diam.82 mm max

Cuffia aspirazione polveri per foretto a secco fino a diam.162 mm max
SEACOVER82

SEACOVER162

Se in presenza di una superficie 
piana e regolare, la SEACOVER per 
CORONA TRE 150 e CORONA DUE 
150 consente l’aspirazione delle 
polveri. Idonea per forature con 
foretti di diametro massimo di 82 
mm per SEACOVER 82 e di 162 mm 
per SEACOVER 162. È inclusa la 

guarnizione ed è utilizzabile con 
qualsiasi aspiratore professionale.
SEACOVER for CORONA TRE 150 and CORONA 
DUE 150 allows suction of dust in a flat and regular 
ground. Suitable for drilling with core bits max 82 
mm for SEACOVER 82 and with core bits max 162 
mm for SEACOVER 162. O-Ring included and can 
be used with each type of professional vacuum 
cleaner.

Cuffia 162 per forature 
con foretti di Ø max 162 mm

Dust suction guard suitable 
for drilling with core bits max Ø of 162 mm

Massima aderenza 
ed efficacia su pareti lisce

Maximum adhesion 
and great performance 
on smooth walls

Doppia guarnizione in gomma 
per la massima aderenza

Double rubber O-Ring to 
ensure the highest grip



TABELLA TECNICA Technical Spec

CENTRAGGIO FORETTO

Utilizzo su piastrella in verticale
 Use on vertical tile

Utilizzo su piastrella in orizzontale
 Use on horizontal tile

Per Ø piccoli
 For Small Ø

Per Ø grandi
 For Big Ø

Utilizzabile dal diametro 6 mm 
al diametro 60 mm. 
With the suction cup and the metal support, 
CENTRAGGIO FORETTO for tile core bit sim-
plify centering operations of small coring. It 
can be used from 6 mm to 60 mm diameter.

Ventosa centraggio per foretti da piastrelleCFOG
DESCRIZIONE Description COD.

Peso: 0,500 Kg
Weight: 0,500 Kg

Dimensioni: 210 x 95 x 125 mm
Dimensions: 21 x 95 x 125 mm

Materiali: ferro verniciato a polvere e plastica e ventosa
Materials: made of steel painted with powder paint and plastic and sucker

Con la sua ventosa ed il sup-
porto metallico, il CENTRAGGIO 
FORETTO per foretti da pias-
trelle semplifica le operazioni di 
centratura dei piccoli carotaggi. 

Utilizzo: con foretti da Ø 6 a 60 mm
Use: with core bits from Ø 6 to 60 mm
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TABELLA TECNICA Technical Spec

Con SEACOVER L125 e L180 
gli utilizzatori potranno dire di 
riuscire a trasformare “normali” 
smerigliatrici in piccole leviga-
trici ad un costo contenuto. Ag-
ile, flessibile, leggero e maneg-
gevole, si può usare anche per 

SEACOVER L125 E L180

Montare la protezione 
per smerigliatrice 
(con cavo scollegato)

Mount shroud to grinder 
(cord unplugged)

Utilizzare
 i distanziali 
in dotazione

Use 
to provided 
spacer

Stringi 
la ghiera M14
 in dotazione

Secure cup 
with the provided
 M14 nut

lavorazioni a filo parete. Adatto 
per levigatura di calcestruzzo e 
pietra.
SEACOVER L125 and L180 converts a grind-
er in a “simple” sander, with a low price. Ag-
ile, flexible, light and easy to handle, it can be 
used for edge grinding. Perfect to smooth 
concrete and stone.

Diamentro tubo aspiratore: min 35 mm - max 51 mm
Vacuum cleaner diameter: min 35 mm - max 51 mm

Peso: 1,450 Kg
Weight: 1,450 Kg

Materiali: gomma, plastica, fluoroplastica, ferro
Materials: rubber, plastic, fluoroplastic, iron

Dimensioni (L x W x H): 250 x 180 x 80 mm
Dimensions (L x W x H): 250 x 180 x 80 mm

DESCRIZIONE Description COD.
SCL125MPTX-GDLUX

CODICI VARI
SEACOVERL125
SEACOVERL180

Chiave per montaggio e smontaggio platorelli
Collari adattatori per smerigliatrici angolari

Accessorio per levigatura per smerigliatrice angolare 115 mm e 125 mm 
Accessorio per levigatura per smerigliatrice angolare 180 mm
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