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Levigatrice professionale a nastro oscillante 80 S
Il nastro abrasivo oscillante 150 x 2032 mm é posizionabile 
orizzontalmente, verticalmente o in qualsiasi altra angolatura 
con indice graduato
50 oscillazioni per minuto consentono di ottenere superfici 
lisce, allungando la durata dei vostri nastri abrasivi
Il robusto banco in ghisa grigia è facilmente regolabile in 
altezza, grazie a pistoni a gas, e si può inclinare da 0 a 45°
Il piano è solidale al corpo del nastro così quando ribaltate
il nastro il piano segue e si può utilizzare in ogni angola-
zione
Aspirazione efficiente con bocchetta di aspirazione da 100 
mm
Il nastro abrasivo nella zona di lavoro scorre su una superficie 
rivestita da uno strato di grafite che ne favorisce lo scorrimento 
e aiuta a mantenere fredda al zona di lavoro, allungando così 
la durata del nastro
Il rullo di trasmissione gommato permette una migliore tra-
smissione della forza dal motore al nastro abrasivo
Potente motore, con dispositivo di sicurezza contro il sovrac-
carico è adatto a funzionamento in continuo
È in grado di levigare listelli lunghi aprendo i due carter late-
rali
Rapido e semplice inserimento e fissaggio del nastro abrasivo 
grazie alla particolare tecnica escogitata
Dotazione Standard
Nastro abrasivo 80 G
Bocchetta di aspirazione Ø 100 mm
Piano di appoggio inclinabile
Basamento chiuso
Piano per levigatura di testa per la lavorazione di pezzi con-
vessi

Caratteristiche 80 S 
Codice articolo 400 V 1791101 T
Dimensioni nastro abrasivo: 150x2032 mm
Altezza di levigatura max.: 125 mm
Inclinazione banco: da 90°a 45°
N. oscillazioni/minuto: 50
Dimensioni banco: 200x750 mm
Velocità del nastro abrasivo: 9,5 m/s
Potenza resa  400 V: 1800 W
Potenza assorbita  400 V: 2800 W
Peso: 155 kg

Quando si  incl ina i l 
nastro si inclina anche 
la tavola, così non di 
perde la guida di appog-
gio, inoltre anche la 
tavola si può inclinare di 
45°

Caratteristiche JEHVS80 JOES80CS
Codice articolo 230V Monofase J708447M
Codice articolo 400V Trifase J708449 T J708447T
Oscillazione nastro NO SI
Dimensioni guida 110x610 mm 110x610 mm
Sviluppo nastro 150x2260 mm 150x2260 mm
Altezza max. pezzo 125 mm 125 mm
Inclinazione nastro 0°-90° mm 0°-90° mm
Dimensioni tavola 180x800 mm 180x800 mm
Velocità nastro 16 m/s 16 m/s
Potenza motore 400 V 1450 W 1450 W
Peso 120 Kg 120 Kg

Il sistema oscillante vi garantisce una ottima finitura ed aumenta la parte di nastro 
utilizzata, per una maggiore durata (OES 80 CS)
Nastro da 150x2260 mm per carteggiare in orizzontale o verticale.
Robusta tavola in ghisa per appoggio pezzo che può essere alzata od abbassata per 
sfruttare tutto il nastro
Il nastro scorre su di un rivestimento in grafite che ne facilita lo scorrimento, diminui-
sce l’attrito.
Il potente motore permette operazioni in continuo per molte ore.
I carter di protezione si possono aprire per permettere la carteggiature di pezzi 
lunghi
Tavolo aggiuntivo per la levigatura di tondi , Squadra goniometro
Basamento chiuso con sportello
Dotazione Standard
Nastro di levigatura 80G
Bocchetta Ø 100 mm
Squdra goniometrica
Base chiusa con sportello
Guida regolabile in altezza
Tavola di estensione per zona cilindrica

Posizione orizzontale con squadretta aggiuntiva in dotazione 
per levigatura perpendicolare

Levigatrice a nastro oscillante EHVS80 - OES 80 CS


