
SXE 150-2.5 BL (615025000) Levigatrice roto-orbitale
Scatola di cartone

N. ordine 615025000
EAN 4007430320858

Levigatrice roto-orbitale piatta ed estremamente leggera, dalla forma simmetrica per cambiare facilmente mano o per
lavorare con entrambe le mani
Diametro orbita di 2,5 mm per la massima qualità delle superfici con una buona resa di asportazione
Interruttore antiscivolo con funzione uomo presente, per un avviamento sicuro e per regolare anche il numero di giri
Elettronica a onda piena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) per levigare con velocità adeguate ai materiali, che rimangono
costanti anche sotto carico
Preimpostazione elettronica del regime di velocità desiderato
L'avviamento morbido riduce al minimo gli errori sulle superfici in fase di appoggio
Motore Brushless unico nel suo genere: massima efficienza di levigatura anche nel funzionamento continuo
Poche vibrazioni per lavorare nel massimo comfort anche in caso di funzionamento continuo
Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
L'interruttore principale separato protegge dall'avviamento indesiderato
Il freno motore e freno disco consente di appoggiare la macchina velocemente
Possibilità di aspirazione grazie al collegamento a un aspiratore universale
Platorello multiforo per un'efficace aspirazione e una maggiore longevità dell'abrasivo
Per lavorare con fogli abrasivi da 125 mm si può utilizzare il platorello "multi-hole" Ø 125 mm (accessorio 630264000)
Manutenzione agevolata grazie al cavo intercambiabile

Immagine rappresentativa
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Dati tecnici

Dati tecnici

Diametro del platorello 150 mm

N. giri max. a vuoto 4000 - 10000 /min

Potenza nominale assorbita 350 W

N. giri a carico nominale 10000 /min

Diametro orbita 2.5 mm

Peso senza cavo di alimentazione 1 kg

Lunghezza cavo 4.3 m

Vibrazione

Levigatura superfici 2.4 m/s²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica 71 dB(A)

Livello di potenza sonora (LwA) 82 dB(A)

Insicurezza di misurazione K 2 dB(A)

Dotazione

Disco abrasivo "multi-hole" con fissaggio autoaderente

Chiave a forcella
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SXE 150-5.0 BL (615050000) Levigatrice roto-orbitale
Scatola di cartone

N. ordine 615050000
EAN 4007430320797

Levigatrice roto-orbitale piatta ed estremamente leggera, dalla forma simmetrica per cambiare facilmente mano o per
lavorare con entrambe le mani
Diametro orbita di 5 mm per la massima resa di asportazione con una buona qualità delle superfici
Interruttore antiscivolo con funzione uomo presente, per un avviamento sicuro e per regolare anche il numero di giri
Elettronica a onda piena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) per levigare con velocità adeguate ai materiali, che rimangono
costanti anche sotto carico
Preimpostazione elettronica del regime di velocità desiderato
L'avviamento morbido riduce al minimo gli errori sulle superfici in fase di appoggio
Motore Brushless unico nel suo genere: massima efficienza di levigatura anche nel funzionamento continuo
Poche vibrazioni per lavorare nel massimo comfort anche in caso di funzionamento continuo
Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
L'interruttore principale separato protegge dall'avviamento indesiderato
Il freno motore e freno disco consente di appoggiare la macchina velocemente
Possibilità di aspirazione grazie al collegamento a un aspiratore universale
Platorello multiforo per un'efficace aspirazione e una maggiore longevità dell'abrasivo
Per lavorare con fogli abrasivi da 125 mm si può utilizzare il platorello "multi-hole" Ø 125 mm (accessorio 630264000)
Manutenzione agevolata grazie al cavo intercambiabile

Immagine rappresentativa
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Dati tecnici

Dati tecnici

Diametro del platorello 150 mm

N. giri max. a vuoto 4000 - 10000 /min

Potenza nominale assorbita 350 W

N. giri a carico nominale 10000 /min

Diametro orbita 5 mm

Peso senza cavo di alimentazione 1 kg

Lunghezza cavo 4.3 m

Vibrazione

Levigatura superfici 3.4 m/s²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica 71 dB(A)

Livello di potenza sonora (LwA) 82 dB(A)

Insicurezza di misurazione K 2 dB(A)

Dotazione

Disco abrasivo "multi-hole" con fissaggio autoaderente

Chiave a forcella
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SXE 3150 (600444180) Levigatrice roto-orbitale
Scatola di cartone

N. ordine 600444180
EAN 4007430277565

Levigatrice leggera, maneggevole e perfettamente ergonomica
Elettronica Vario (V) per lavorare con velocità adeguate ai materiali
Impugnatura con superficie Softgrip antiscivolo
Solido alloggiamento in alluminio pressofuso dei cuscinetti
Lavoro dalle vibrazioni contenute grazie ad un meccanismo molto bilanciato
Sacchetto raccoglipolvere in tessuto, facile da svuotare, per lavorare senza aspiratore
Possibilità di aspirazione grazie al collegamento a un aspiratore universale
Platorello multiforo per un'efficace aspirazione e una maggiore longevità dell'abrasivo

Dati tecnici

Dati tecnici

Diametro del platorello 150 mm

N. giri max. a vuoto 4000 - 12000 /min

Potenza nominale assorbita 310 W

Potenza resa 140 W

N. giri a carico nominale 8400 /min

Diametro orbita 3 mm

Peso senza cavo di alimentazione 1.6 kg

Lunghezza cavo 4 m
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Vibrazione

Levigatura superfici 5.5 m/s²

Insicurezza di misurazione K 1.5 m/s²

Lucidatura 8.2 m/s²

Insicurezza di misurazione K 1.5 m/s²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica 80 dB(A)

Livello di potenza sonora (LwA) 91 dB(A)

Insicurezza di misurazione K 3 dB(A)

Dotazione

Disco abrasivo "multi-hole" con fissaggio autoaderente

Chiave esagonale

Sacchetto raccoglipolvere in tessuto
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FSR 200 Intec (600066500) Levigatrici orbitali
Valigetta in plastica

N. ordine 600066500
EAN 4007430153128

Macchina leggera e maneggevole per un comodo utilizzo con una sola mano
Ottimo rapporto peso-prestazione e pertanto ideale per l'impiego sopra testa
Impugnatura con superficie Softgrip antiscivolo
Cuscinetti a sfera con protezione antipolvere per un'elevata longevità della macchina
Robusto sistema di serraggio per l'utilizzo di fogli abrasivi autoaderenti e non
Cartuccia raccoglipolvere con filtro per lavorare senza aspiratore
Possibilità di aspirazione collegando un aspiratore universale tramite adattatore (accessorio)

Dati tecnici

Dati tecnici

Piastra di levigatura 114 x 102 mm (foglio 1/4)

Numero di oscillazioni a vuoto 26000 /min

Potenza nominale assorbita 200 W

Potenza resa 80 W

Numero di oscillazioni a carico nominale 22000 /min

Diametro orbita 1.4 mm

Peso senza cavo di alimentazione 1.3 kg

Lunghezza cavo 2.8 m

Vibrazione

Levigatura superfici 3 m/s²

Insicurezza di misurazione K 1.5 m/s²
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Emissione acustica

Livello di pressione acustica 76 dB(A)

Livello di potenza sonora (LwA) 87 dB(A)

Insicurezza di misurazione K 3 dB(A)

Dotazione

Punzonatrice

Cartuccia raccoglipolvere

1 filtro pieghettato

Valigetta in plastica
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SRE 4351 TurboTec (611351000) Levigatrici orbitali
Scatola di cartone

N. ordine 611351000
EAN 4007430214232

Eccellente trama di levigatura senza cerchi né rigature per una lavorazione professionale delle superfici
Sistema oscillante con cuscinetto a sfera obliquo a due file per un funzionamento estremamente bilanciato e vibrazioni
minime
Robusto sistema di serraggio per l'utilizzo di fogli abrasivi autoaderenti e non e abrasivi fino a 10 mm di spessore
Cuscinetti a sfera dotati di guarnizione multipla e resistente manicotto in gomma per proteggere la macchina da polveri
aggressive
Impugnatura supplementare per l'assorbimento delle vibrazioni, per una presa comoda in qualsiasi posizione di lavoro
TurboBoost: per attivare ulteriori riserve di potenza, per la massima asportazione 
Elettronica Vario (V) per lavorare con un numero di oscillazioni adeguato ai materiali
Piastra di levigatura con canali di aspirazione laterali supplementari per un lavoro pulito
Cartuccia raccoglipolvere con filtro per lavorare senza aspiratore
Possibilità di aspirazione grazie al collegamento a un aspiratore universale

Dati tecnici

Dati tecnici

Piastra di levigatura 114 x 229 mm (foglio 1/2)

Numero di oscillazioni a vuoto 8400 - 22000 /min

Potenza nominale assorbita 350 W

Potenza resa 180 W

Numero di oscillazioni a carico nominale 17000 /min

Diametro orbita 2.2 mm

Peso senza cavo di alimentazione 2.6 kg

Lunghezza cavo 4 m
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Vibrazione

Levigatura superfici 3.3 m/s²

Insicurezza di misurazione K 1.5 m/s²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica 79 dB(A)

Livello di potenza sonora (LwA) 90 dB(A)

Insicurezza di misurazione K 3 dB(A)

Dotazione

Piastra con fissaggio autoaderente

Impugnatura supplementare rimovibile

Sacchetti raccoglipolvere in tessuto
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SR 2185 (600441500) Levigatrici orbitali
Valigetta in plastica

N. ordine 600441500
EAN 4007430270986

Levigatrice leggera, maneggevole e perfettamente ergonomica
Eccellente trama di levigatura senza cerchi né rigature per una lavorazione professionale delle superfici
Impugnatura con superficie Softgrip antiscivolo
Lavoro dalle vibrazioni contenute grazie ad un meccanismo molto bilanciato
Robusta piastra base in alluminio pressofuso
Robusto sistema di serraggio per l'utilizzo di fogli abrasivi autoaderenti e non
Sacchetto raccoglipolvere in tessuto, facile da svuotare, per lavorare senza aspiratore
Possibilità di aspirazione grazie al collegamento a un aspiratore universale
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Dati tecnici

Dati tecnici

Piastra di levigatura 92 x 184 mm (foglio 1/3)

Numero di oscillazioni a vuoto 22300 /min

Potenza nominale assorbita 210 W

Potenza resa 80 W

Numero di oscillazioni a carico nominale 20400 /min

Diametro orbita 2 mm

Peso senza cavo di alimentazione 1.5 kg

Lunghezza cavo 2.5 m

Vibrazione

Levigatura superfici 4 m/s²

Insicurezza di misurazione K 1.5 m/s²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica 73 dB(A)

Livello di potenza sonora (LwA) 84 dB(A)

Insicurezza di misurazione K 3 dB(A)

Dotazione

Sacchetti raccoglipolvere in tessuto

Valigetta in plastica
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SXE 450 TurboTec (600129000) Levigatrice roto-orbitale
Scatola di cartone

N. ordine 600129000
EAN 4007430164339

Brevettata regolazione Duo del diametro dell'orbita: a seconda dell'applicazione si può impostare la levigatura fine o
l'asportazione molto elevata.
Elettronica Vario (V) per lavorare con velocità adeguate ai materiali
Rotella di preselezione del numero di giri
TurboBoost: per attivare ulteriori riserve di potenza, per la massima asportazione
Power Control System: nessun solco di levigatura appoggiando la macchina in funzione sul materiale da lavorare
Impugnatura con superficie Softgrip antiscivolo
Impugnatura supplementare rimovibile
Cuscinetti a sfere con protezione antipolvere per un'elevata longevità della macchina
Solido alloggiamento in alluminio pressofuso dei cuscinetti
Sacchetto raccoglipolvere in tessuto, facile da svuotare, per lavorare senza aspiratore
Possibilità di aspirazione grazie al collegamento a un aspiratore universale
Platorello multiforo per un'efficace aspirazione e una maggiore longevità dell'abrasivo
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Dati tecnici

Dati tecnici

Diametro del platorello 150 mm

N. giri max. a vuoto 4200 - 11000 /min

Potenza nominale assorbita 350 W

Potenza resa 180 W

N. giri a carico nominale 8500 /min

Diametro orbita 2.8 / 6.2 mm

Peso senza cavo di alimentazione 2.2 kg

Lunghezza cavo 4 m

Vibrazione

Levigatura superfici 7 m/s²

Insicurezza di misurazione K 1.5 m/s²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica 82 dB(A)

Livello di potenza sonora (LwA) 93 dB(A)

Insicurezza di misurazione K 3 dB(A)

Dotazione

Disco abrasivo "multi-hole" con fissaggio autoaderente

Chiave esagonale

Impugnatura supplementare rimovibile

Sacchetto raccoglipolvere in tessuto
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