Macchina levigatrice per parquet
Extreme è la levigatrice potente, versatile e veloce che rivoluzionerà il tuo modo di lavorare.
Dotata di un disco planetario e quattro platorelli controrotanti, è estremamente bilanciata
e, anche grazie ad un manico regolabile, consente una perfetta fluidità di lavorazione
in tutte le direzioni.
Inoltre, la regolazione dei giri sul manubrio consente di utilizzare la giusta velocità in
ogni fase di lavorazione. Extreme, grazie alla funzione Block System, può lavorare
a ruote alzate come monospazzola, o con ruote a terra nelle fasi di levigatura più
estreme. Il suo efficace sistema di aspirazione riduce al minimo i residui;
l’inverter consente un assorbimento di energia graduale. Facilmente
scomponibile, si può trasportare in modo agevole e veloce.

Caratteristiche tecniche
Motore HP max..........................................................4
Volt........................................................................220
Hz............................................................................50
Assorbimento aspirazione W...................................1400
Velocità motore rpm......................................155 - 250
Velocità planetario rpm..................................800 - 1300
Larghezza lavoro mm.............................................430
Dimensioni LxAxP cm.................................43x127x70
Peso macchina kg...................................................70
Peso planetario kg......................................................12

POTENTE

VERSATILE

VELOCE

REGOLABILE

Motore da
2500 Watt

Perfetta in ogni
occasione

Grandi risultati in
tempi brevi

Variazione dei giri a
portata di mano

Accessori
PLANETARIO

DISCO TRASCINATORE 430 MM

Planetario controrotante a ingranaggi con 4
porta utensili diam. 150 mm. Peso 12 kg e
innesto rapido senza ausilio di attrezzi.
Ingranaggi in acciaio temperato per una
levigatura fine e regolare. Per incrementare
l'azione meccanica della macchina, può
essere facilmente modificato in un planetario
a 3 platorelli.

Trascinatore per l'utilizzo di pad e retine
abrasive per la carteggiatura, l'oliatura ed il
lavaggio del pavimento. Monta la stessa
flangia delle più comuni monospazzole in
commercio.

PLATORELLI VELCRATI 150 MM
Si
inseriscono
velocemente
nel
porta-utensili del planetario per risultati
perfetti in tutte le condizioni. Disponibili sia
duri che morbidi.

DISCHI DIAMANTATI 150 MM
Perfetti per levigare pavimenti in legno. Dotati
di ottima capacità di asportazione, hanno una
durata maggiore di circa 100 volte rispetto ad
un set di carte abrasive. Non si intasano e non
perdono efficacia anche in presenza di vernici
ostiche. Garantiscono ottima planarità anche
su grandi superfici.

GRUPPO ASPIRANTE
Kit aspiratore con Filtro Hepa e serbatoio
polvere da 20 It installabile sul manico della
macchina. Sgancio rapido per lo scarico.
Possibile utilizzo di sacchetti interni per la
raccolta.

PESO
Possibilità di installare fino a due pesi
aggiuntivi da 17 kg l'uno, senza l'ausilio di
attrezzi.

SERBATOIO LIQUIDI
Serbatoio per liquidi da 18 lt. Robusto ABS
antiurto. Asta regolazione mandata in
posizione ergonomica.
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