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Sabbiatrice da bancoSBT 100

CaratteristicheDescrizione

La sabbiatrice da banco costruita in acciaio 
verniciato con portella superiore per introdur-
re le parti da lavorare, è dotata di luce interna 
a neon, guanti in gomma e pistola sabbiatri-
ce. L'apparecchio è predisposto al collega-
mento con un aspirapolveri, evitando conti-
nue interruzioni a causa della troppa polvere 
in sospensione all’interno della cabina.  Per-
fetta per pulire o rimuovere la ruggine o la ver-
nice dai metalli di ogni genere. 
Imballo in cartone ( 64x51x52 cm).

Dimensioni di ingombro 65 x 49 x 49(h) cm
Dimensioni utili interne 58 x 48 x 30-35(h) cm
Peso 16 kg
Schermo 48 x 39 cm
Consumo aria 240-300 l/m
Pressione di esercizio 6.5 - 7.5 Bar
Ugelli pistola Ø 4-5-6-7 mm
Accessori
5 pellicole salvaschermo (40x30 cm),1 rotolo di 
teflon, alimentatore, innesto aria e filtro.
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SBT 115

CaratteristicheDescrizione

La sabbiatrice per esterno è ideale per pulire 
o rimuovere ruggine, vernici o incrostazioni 
dai metalli di ogni genere e varie superfici, 
particolarmente indicata per le lavorazioni in 
campo edile, nautico e meccanico. L’appare-
cchio è costruito in acciaio verniciato dotato di  
maniglia, due ruote fisse e due pivotanti per 
agevolare lo spostamento, ampio serbatoio 
raccogli polvere, motore da 1200W, filtro in 
carta e rete metallica per il filtraggio della 
sabbia, innesto rapido dell'aria e pistola a 
comando manuale completa di ugello e spaz-
zola. La sabbiatrice aspira la maggior parte 
dell’abrasivo riportandolo automaticamente in 
circolo riducendo i tempi di utilizzo. Imballo in 
cartone (102x46x51,5 cm). 

Dimensioni di ingombro 62 x Ø38 x 105 (h) cm
Peso 28 kg
Aspiratore elettrico 230 V 50 Hz 1,2 kW
Capacità di aspirazione 13-15 kPa
Pressione di esercizio 8 Bar
Ruote ant. pivottanti Ø 10 cm
 post. fisse Ø 15 cm
Ugelli pistola Ø 8 mm
Lunghezza tubi 255 cm
Accessori
manuale d'uso, 2 chiavi esagonali, ugello da 
8mm di ricambio.

Sabbiatrice per esterno
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SBT 125

CaratteristicheDescrizione

La sabbiatrice costruita in acciaio verniciato 
con porta laterale destra per introdurre le parti 
da lavorare, è dotata di ampio schermo, 
plafoniera con doppia lampada per una 
migliore visibilità all'interno della cabina, 
piano di lavoro a griglia, vano raccogli sabbia 
con bocchetta inferiore di scarico, guanti in 
gomma naturale e pistola sabbiatrice ad azio-
namento manuale.
L'apparecchio è predisposto al collegamento 
con un aspirapolveri, evitando continue inter-
ruzioni a causa della troppa polvere in 
sospensione all’interno della cabina.  Perfetta 
per pulire o rimuovere la ruggine o la vernice 
dai metalli di ogni genere.
Imballo in cartone (96x62x68 cm).

Dimensioni di ingombro 93 x 59 x 144 (h) cm
Dimensioni utili interne 85 x 56 x 36 - 55 (H) cm
Peso 47 kg
Schermo 57 x 27 cm
Consumo aria 240-300 l/m
Pressione di esercizio 6.5 - 7.5 Bar
Ugelli pistola Ø 4-5-6-7 mm
Lunghezza cavo 180 cm
Accessori
5 pellicole salvaschermo (55x25 cm),
5 pellicole protettive per neon (55x9 cm)
1 rotolo di teflon, 1 guarnizione adesiva, 
manuale d'uso.

Sabbiatrice con plafoniera a doppia lampada
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SBT 60-120

CaratteristicheDescrizione

La sabbiatrice costruita in acciaio verniciato 
con porte laterali per introdurre le parti da 
lavorare, è dotata di pannello di controllo 
flusso aria, regolatore pressione a pedale per 
getto fisso dall'alto, pistola mobile a comando 
manuale, piano di lavoro traforato, vano di 
raccolta sabbia con bocchetta di scarico, 
guanti in gomma naturale, aspiratore, ampio 
schermo trasparente e illuminazione interna. 
La sabbiatrice è ideale per pulire o rimuovere 
ruggine, vernici o incrostazioni dai metalli di 
ogni genere e varie superfici, particolarmente 
indicata per le lavorazioni in campo meccani-
co. Imballo in legno (128x99x76 cm).

Dimensioni di ingombro 108 x 90 x 165(h) cm
Dimensioni utili interne 95 x 60 x 34-58 (h) cm
Peso 94 kg
Schermo 57 x 26,5 cm
Aspiratore elettrico 230 V 50 Hz 1,2 kW
Potenza 1200 W
Alimentazione 230 V 50 Hz
Consumo aria 540 l/m
Pressione di esercizio 6.5 - 7.5 Bar
Tubo aria Ø 6.2 x 130 cm
 sabbia Ø 13x91 cm
Ugelli pistola Ø 5-6-7 mm
Cavo alimentazione 150 cm
Accessori
5 pellicole salvaschermo (55x25 cm), 5 pellicole 
protettive per neon (55x9 cm), 1 rotolo di teflon, 
1 guarnizione adesiva,1 innesto rapido, manua-
le d'uso.

Sabbiatrice con aspiratore e doppio getto
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CaratteristicheDescrizione

La sabbiatrice è costruita in acciaio verniciato 
con porte laterali e porta anteriore per agevo-
lare l'introduzione di parti voluminose da lavo-
rare. L’apparecchio è dotato di  pistola sab-
biatrice mobile con regolatore pressione a 
pedale, manometro di controllo dell'aria, aspi-
ratore, ampio schermo(57x26,5 cm), guanti in 
gomma naturale,  illuminazione fluorescente 
interna, piano di lavoro traforato e vano rac-
cogli sabbia con bocchetta inferiore di scari-
co. La sabbiatrice è ideale per pulire o rimuo-
vere ruggine, vernici o incrostazioni dai me-
talli di ogni genere e varie superfici, partico-
larmente indicata per le lavorazioni in campo 
meccanico. Imballo in legno (132x130x77 
cm).

Dimensioni di ingombro 137 x 91 x 168 (h) cm
Dimensioni utili interne 121 x 60 x 35-58 (h) cm
Peso 122 kg
Schermo 57 x 26,5 cm
Aspiratore elettrico 230 V 50 Hz 1,2 kW
Potenza 1200 W
Alimentazione 230 V 50 Hz
Consumo aria 630 l/m
Manometro aria 150 psi
Pressione di esercizio 6.5 - 7.5 Bar
Ugelli pistola Ø 6-7 mm
Tubo aria Ø 19 (100 - 130 cm) 
 sabbia Ø 19 x 180 cm
Cavo alimentazione 150 cm
Accessori
5 pellicole salvaschermo (55x25 cm), 5 pellicole 
protettive per neon (55x9 cm), 2 guarnizioni adesive, 
rotolo di teflon, set ugelli di ricambio, manuale d'uso.

Sabbiatrice con aspiratore e comando a pedale
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CaratteristicheDescrizione

La sabbiatrice costruita in acciaio verniciato 
con apertura frontale sostenuta da appositi 
ammortizzatori, agevola il carico delle parti da 
lavorare. L'apparecchio è dotato di ampio 
schermo e plafoniera interna a 4 neon per 
migliorare la visibilità all'interno della cabina e 
verificare il proprio operato, pistola sabbiatrice 
mobile con regolatore di flusso a pedale per 
lavorare l'oggetto e guanti in gomma naturale, 
aspiratore, robusti piedi con barre di rinforzo, 
base in acciaio perforato con vano raccogli 
sabbia e bocchetta inferiore di scarico. La sab-
biatrice è ideale per pulire o rimuovere ruggi-
ne, vernici o incrostazioni dai metalli di ogni 
genere e varie superfici, particolarmente indi-
cata per le lavorazioni in campo meccanico. 
Imballo in legno (133 x96x107 cm).

Dimensioni di ingombro 130 x 119 x 176 (h) cm
Dimensioni utili interne 117 x 86 x 46-84 (h) cm
Peso 160 kg
Schermo 69 x 32 cm
Aspiratore elettrico 230 V 50 Hz 1,2 kW
Potenza 1200 W
Alimentazione 220 V 50 Hz
Consumo aria 880 l/m
Pressione di esercizio 6 - 8 Bar
Tubo aria Ø 12 (100 - 130 cm)
 sabbia Ø 19 x 150 cm
Ugelli pistola Ø 6-7 mm
Cavo alimentazione 150 cm
Accessori
5 pellicole salvaschermo (55x25 cm), 5 pellicole 
protettive per neon (55x9 cm), manuale d'uso.

Sabbiatrice con aspiratore e comando a pedale
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Accessori e ricambi per sabbiatrice
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SBT-ASP     Aspiratore per sabbiatrice
L'aspiratore è completo di motore, filtro in 
carta e rete metallica, scuotitore a molla, 
bocca di aspirazione, due staffe con fori per il 
fissaggio e bocca di scarico inferiore con 
sistema di chiusura.
Dimensioni  Ø 25 x 72(h) cm
Peso  9,5 Kg
Diametro aspirazione 5.5 cm
Permeabilità dell'aria 185 l/(m^2 s)
Alimentazione 230 V 50 Hz 1.2 kW
Interasse fori 30.5 x 24 cm

SBT-PIST

Pistola di ricambio per 
sabbiatrici:
SBT 100, SBT 125,
SBT 60-120.
Dimensioni 13X17X2
Peso 0,25 Kg

SBT-PIST MAX

Pistola di ricambio per 
sabbiatrici:
SBT 50-125, SBT 60-125.
Dimensioni 13X15X3
Peso 0,40 Kg

Corindone per sabbiatura 36gr.
Grana 36 gr - 9 Mohs (durezza)
Utilizzabile con tutte le sabbiatrici

DMGY 340641000/36

Corindone per sabbiatura 80gr.
Grana 80 gr - 9 Mohs (durezza)
Utilizzabile con tutte le sabbiatrici

DMGY 340641000/80

FLM 40X30

Pellicola protettiva schermo
compatibile con SBT 100
dimensioni 40X30 cm

FLM 55X25

Pellicola protettiva schermo
compatibile con i modelli:
SBT 50-125, SBT 60-120, SBT 125
dimensioni 55X25 cm

FLM 67x30

Pellicola protettiva schermo 
compatibile con SBT 60-125
dimensioni 67X30 cm

FLT-SBT      Filtro di ricambio
in carta e rete 
Dimensioni  
Ø 17 x 32(h) cm
Peso 1 kg



Accessori e ricambi per sabbiatrice
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GNT48-SBT

Guanti di ricambio per 
sabbiatrice SBT 100
diametro 23 cm
lunghezza 48 cm

GNT60-SBT

Guanti di ricambio per 
sabbiatrici:
SBT 60-125, SBT 50-125, 
SBT 60-120, SBT 125
diametro 25 cm
lunghezza 60 cm

Ugelli in ceramica per sabbiatrice 
professionale
NZL4-SBT Ø 4 mm
NZL5-SBT Ø 5 mm 
NZL6-SBT Ø 6 mm
NZL7-SBT Ø 7 mm

NZL-SBT

Ugello in ceramica per sabbiatrice 
professionale modello SBT 115

NZL8-SBT

Ugelli in ceramica per sabbiatrice 
professionale modelli
SBT 50-125 e SBT 60-125
NZL6-SBT MAX Ø 6 mm
NZL7-SBT MAX Ø 7 mm

NZL-SBT MAX

FLM 65x15

Pellicola protettiva plafoniera
compatibile con SBT 60-120, SBT 50-125
dimensioni 65X15 cm

FLM 90x26

Pellicola protettiva plafoniera
compatibile con SBT 60-125
dimensioni 90x26  cm

SBT-MASC     Maschera protettiva per sabbiatrice

Maschere protettiva per ripararsi 
dalla proiezione della graniglia da 
sabbiatura da rimbalzo.
Peso 0.62 kg
Dimensioni 47 x 30 x 56 cm



La Di Marzio Energy  è una realtà consolida-
ta nel mercato italiano per la produzione e 
commercializzazione di elettroutensili e 
attrezzature da lavoro. Nell’arco di pochi 
anni, l’azienda si sviluppa specializzandosi 
nel settore dei gruppi 
elettrogeni, estrema-
mente affidabili e 
facili da usare. La 
struttura organizzati-
va, composta da per-
sonale giovane e dinamico, è organizzata, 
flessibile e capace di rispondere a qualsiasi 
richiesta tecnica, sia a livello commerciale, 
che a livello produttivo, seguendo i propri 
clienti con sollecitudine dal primo contatto alla 
consegna del prodotto finito.

I prodotti Di Marzio Energy si distinguono 
per l'esclusivo "Design" e per l'eccellente 
qualità, nonché per l’ottimo rapporto quali-
tà/prezzo. 
Grazie ai suoi punti di forza, riesce sempre 

a garantire ai propri 
clienti prodotti a 
prezzi altamente 
competitivi derivati 
da punti fondamen-
tali:

- Rapporti e partnership diretti con colossi 
della produzione italiana ed estera.
- Categorie prodotti, offerte e promozioni 
aggiornate giornalmente quindi sempre al 
passo con i tempi e le esigenze del mercato.
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