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BD
La mola lucidante per eccellenza, conosciuta ed utilizzata in tutto il mondo per le sue caratteristiche di adattabilità a 
qualsiasi utilizzo: macchine manuali, semiautomatiche, cnc. Ottima lucidatura, qualità costante e facilità d’impiego 
hanno decretato il successo di questa mola.  Disponibile con profili standard e su richiesta, con fori acqua per 
raffreddamento interno ed a tazza per la lucidatura dei filetti dopo la mola diamantata.

The quintessential polishing wheel, know and used all over the world because it can be adapted to any use: manual, semi-
automatic and CNC machines. Excellent polishing, constant quality and ease of use have decreed the success of this wheel. 
Available with standard profiles and on request, internal cooling holes and cup form to polish the arris after diamond wheel.

BD

Fori acqua raffreddamento interno
Internal cooling holes

Tazza lucidatura filetti
Cup form to polish the arris

Profili standard e su richiesta
Standard profiles and on request

Piattello speciale (J40) lucidatura filetti macchina Neptun
Special plate (J40) polish arris on Neptun machine
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MARAEXTRA - BB - EUROFLEX

MARAEXTRA
Morbidezza e sofficità caratterizzano questa mola,

disponibile solo nella forma periferica.
Consigliata nei diametri 150-200-250.

.Softness and sponginess characterise this wheel,
available only peripheral form.

Recommended in diameters 150-200-250.

BB
Cedevole alla pressione è consigliata sulle macchine 
manuali, poca fatica dell’operatore ed ottimo lucido.

Yielding to pressure, advised on manual machines,
excellent polishing with little effort for the operator.

EUROFLEX
Consigliata per lavorazioni particolari.

Prodotta esclusivamente in forma periferica nei diametri: 
15-20-25-30-35.

Recommended for particular processing.
Available only in peripheral form in diameters:

15-20-25-30-35.
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BSTAR

BSTAR
Mola nata esclusivamente per le macchine a CNC. La sua struttura compatta garantisce
un’ottima lucidatura ed una buona durata. Disponibile solo nella forma periferica.
 
Wheel created exclusively for CNC machines. Its compactness guarantees excellent polishing
and good durability. Available only peripheral form.

Disponibile in tutti i diametri ed altezze, con profili standard o su richiesta.
Ottenibile anche con fori per raffreddamento interno.

Available in all diameters and thickness, standard profiles and on request.
Obtainable also with internal cooling holes.
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ASTRA

ASTRA
Mola di nuova tecnologia,  
silenziosa e super lucidante.
Disponibile solo la forma periferica,
ottima sulle macchine CNC verticali.

A new technology wheel, noiseless, 
long life and higher polish.
Available only peripheral form, 
excellent on vertical CNC machines.
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ONE - ONE PLUS

ONE
Lucido senza rigature è il risultato 
del passaggio finale con “ONE”.
Disponibile solo la forma periferica.

Shining without lines is the result 
of the final passage of “ONE”.
Available only peripheral form.

ONE PLUS
Durezza elevata consigliata  
per la lucidatura di vetri di piccolo spessore (4-6-8).

High hardness recommended 
to polish little thick glasses (4-6-8).
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LUX - LUX6 - LUX3

LUX - LUX6 - LUX3
Prodotta in tre grane:
finissima, fine, media.
E’ una mola elastica e rigida  
allo stesso tempo.
Ottimo potere lucidante.

Available in three grinds: 
extra-fine, fine, medium
It is a wheel that is both elastic 
and rigid.  
Good polishing power.
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ULTRA

ULTRA
Mola con elevate prestazioni di lucido e di durata.
Disponibile nella forma periferica e per la lucidatura dell’incisione.

Wheel with high performance  of polishing and durability.
Available in peripheral and engraving form.



11

FLEX

FLEX
Disponibile sia nella forma periferica che per la lucidatura  
dell’incisione si posiziona come mola tra la BD e la BSTAR 
garantendo un buon lucido ed una buona durata.

Available in peripheral and engraving form. It is positioned
between BD and BSTAR ensuring a good polish and a good life.
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BD2

BD2
Mola di maggior successo della nostra 
produzione, garantisce un’ottima lucidatura 
dell’incisione.
Disponibile con profilo a V, profilo tondo e  
off-center per tutti i tipi di macchine.

The most well-know wheel among our range,
ensuring a very good polishing result.
Available with V profile, round profile and  
off-center profile for all type of machines.
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VEGA

VEGA
Questa mola si adatta molto bene 
alla forma dell’incisione riuscendo a dare una 
brillantezza unica.
Lavora silenziosamente ed ha una buona durata.

This wheel is very well suited to the shape
of the engraving guaranteeing an unsurpassable polish.
It works silently and has a good duration.
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X - SX

X
Mola adatta nelle prime fasi di lucidatura, prodotte per tutti i tipi di 
macchine nelle grane: 40-60-80-120. Disponibili con piattello rigido 
plastico, con piattello speciale “J40” Bavelloni e con piattello alluminio. 
Su richiesta con settori per il vetro stratificato.
Wheel suitable for the initial polishing phases for all types of machines, grit: 40-60-80-120. 
Available with rigid plastic plate, special plate “J40” Bavelloni and aluminum plate. On request with sectors for laminated 
glass.

SX
Più rigida rispetto al tipo X ,resiste senza deformarsi  alle varie pressioni di lavoro.
More rigid then X type ,stands up to work stress without deforming .
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L - SL

L
L’aggiunta di ossido di cerio nell’impasto garantisce una buona lucidatura,
disponibili nelle grane: 40-60-80-120. Realizzate anche con piattello rigido plastico, 
piattello speciale “J40” Bavelloni e piattello alluminio. A richiesta con settori per vetro stratificato.
Adding of cerium oxide to the bonding guarantees a good polishing,available in grit: 40-60-80-120.Realized also with rigid 
plastic plate, special plate “J40” Bavelloni, aluminum plate. On request with sectors for laminated glass.

SL
Impasto più rigido rispetto al tipo L.
More rigid bonding than L type.
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SUPER

SUPER:
Mola con alto potere di taglio, garantisce una buona lucidatura, prodotta nelle grane:
40-60-80-120. Disponibile con tutti i tipi di piattello. A richiesta con settori per il vetro stratificato.

Wheel with an high cutting power, gives a good polishing result, grits 40-60-80-120.
Available with all types of rigid plate. On request with sectors for laminated glass.
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CR - CPV - CN - NUOVA IRIDE

CR - CPV - CN - NUOVA IRIDE
La nostra gamma di mole all’ossido di cerio garantisce una soluzione per ogni tipo di brillantatura. Le mole CPV e CN 
offrono un buon rapporto qualità prezzo. La mola CR è adatta per finiture di pregio assicurando risultati eccellenti. 
CPV, CN, CR sono prodotte nelle forme a tazza con tutti i tipi di piattello. La mola tipo “NUOVA IRIDE” disponibile 
in forma periferica e per l’incisione a completamento di tutte le lavorazioni garantendo una brillantatura superiore.

The range of cerium oxide wheels supply a good solution for every needs of buffing. The wheels CPV and CN offer a good 
compromise between quality and price and give a good polish. CR wheel gives excellent finishing result. CPV, CN, CR available 
in cup form with all types of plate. “NUOVA IRIDE realized in peripheral form and for engraving, guarantees with the last 
step a superior shine.
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BLACK - RED

BLACK
Consigliata per la lucidatura del filetto dopo la mola diamantata.
Può essere fornita con qualsiasi tipo di piattello e per qualsiasi tipo di macchina.

Advised to polish the arris after diamond wheel. It can be supplied with any type of plate for all type of machines.

RED 
Consigliata per creare il filetto in assenza della mola 
diamantata. Può essere fornita con qualsiasi tipo di 
piattello per tutti i tipi di macchina.

Advised to make the arris without the diamond wheel.
It can be supplied with any type of plate for all type of 
machines.

Mola tipo RED con piattello  per macchina FORVET.
RED type with plate for FORVET machine.
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AR1 - AR2

AR2
Buona alternativa più economica del tipo BLACK 
da usare sempre dopo la mola diamantata.
Disponibile per tutte le macchine.

Good economic alternative to the type BLACK to be  
used after diamond wheel.
Available for all type of machines.

AR1
Consigliata per creare il filetto in assenza della mola diamantata.
E’ molto apprezzata sulle macchine ZAFFERANI, LATTUADA, BAUDIN. 
Alternativa più economica del tipo RED.

Advised to make the arris without diamond wheel. It is very appreciated on the 
machines: ZAFFERANI, LATTUADA, BAUDIN. Economic alternative to the type Red.
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AB3 - AB4 SPECIAL 1 / SPECIAL 2 - VR1 / VR2  - SCRN2

AB3
Mola con buon potere di asportazione, consigliata per creare e lucidare il filetto in assenza della mola diamantata.
Good removal power, advised to make and polish the arris without diamond wheel.

AB4
Consigliata per la lucidatura dei filetti sulle macchine bilaterali e rettilinee, utilizzata dopo la mola diamantata 
garantisce un lucido brillante e perfetto.
Advised to polish arris on double edger and straight machine, after diamond wheel guarantees a perfect and brilliant result.

AB3 available in peripheral and cup form.

AB4 available in peripheral and cup form.
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SPECIAL 1 / SPECIAL 2 - VR1 / VR2  - SCRN2

AB3 available in peripheral and cup form.

VR1-VR2:
Mole periferiche per la lucidatura del filo tondo, meno compatte 
rispetto al tipo SPECIAL.
Due grane disponibili: VR1 grana 100, VR2 grana 180.
Peripheral wheels to polish the pencil edge ,less rigid then SPECIAL.
Two grit available VR1 grit 100, VR2 grit 180 .

SPECIAL1-SPECIAL2:
Mole periferiche per la lucidatura del filo tondo, struttura rigida, 
non si deforma ed ha una buona durata.
Grane disponibili: SPECIAL1 grit 100, special 2 grit 180. 
Peripheral wheel to polish the pencil edge, rigid bonding,
it does not deform and has a good duration.
Two grit available :SPECIAL 1 grit 100, SPECIAL 2 grit 180.

SCRN2:
Mola con buon potere lucidante, grana unica, ottime performance 
con altezze 25mm-30mm.
Good polishing power,unique grit,good performance
with thickness 25mm-30mm.
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LOW - E

LOW - E 
Le mole per la sbordatura del basso emissivo sono 
disponibili in tutte le misure, per tutti i tipi di tavoli da 
taglio, macchine sbordatrici manuali ed automatiche dei 
principali produttori mondiali: 
BOTTERO, MACOTEC, GLASTON, FOREL, LISEC, 
BYSTRONIC, HEGLA, BOHLE, etc..  
Prodotte in grana unica.

The low-e glass edges deletion wheels are available in all 
sizes to be used on every type of automatic cutting table, 
manual and automatic deletion machines by the most popular 
producers such as:
BOTTERO, MACOTEC, GLASTON, FOREL, LISEC, 
BYSTRONIC, HEGLA, BOHLE, etc..
Produced in unique grit.
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FELTRI

FELTRI / FELTS
Feltri per ogni tipo di macchina spiralati sintetici oppure in lana.
Felts for every type of machine, spiral syntetic or in wool.

FELTRI IN LANA 
WOOD FELTS

FELTRI SPIRALATI 
SPIRAL FELTS
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MOLE - LIME - POMICI

LIME, MOLE E POMICI 
Per la ravvivatura dei foretti e delle mole diamantate.
Stones, wheels and pomice for tool dressing.

FELTRI IN LANA 
WOOD FELTS

FELTRI SPIRALATI 
SPIRAL FELTS
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