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N° 311

Levigatura di profili con 
il Kit LS 130

Descrizione

Con la levigatrice lineare DUPLEX LS 130 EQ è possibile levigate perfet-
tamente e senza affaticarsi profili di diverso tipo. Ciò che un tempo veniva 
realizzato faticosamente a mano, ora si fa comodamente con una levigatrice. 
L'innovativo movimento di levigatura lineare garantisce una levigatura pulita 
senza rigature trasversali. Poiché anche la levigatura manuale viene ese-
guita con un movimento di levigatura lineare in direzione longitudinale alla 
fibra del legno, la levigatrice lineare DUPLEX LS 130 EQ è l'unica macchina 
che corrisponde esattamente alla levigatura manuale. Ciò è particolarmente 
vantaggioso se i pezzi devono essere successivamente verniciati. 
In questo esempio viene spiegato esattamente come si può realizzare in 
modo semplice la piastra di levigatura adatta per quasi ogni profilo con la 
levigatrice lineare DUPLEX LS 130 EQ e il kit fai-da-te.



2/4

B
Macchine/Accessori

In questo esempio applicativo vengono utilizzate le seguenti macchine e i  
seguenti accessori:

Descrizione Cod. pro-
dotto

Levigatrice lineare DUPLEX, LS 130 EQ-Plus 567750

Kit fai-da-te SSH-STF-LS130 Kit 490780

Unità mobile di aspirazione della serie CT *

* Troverete i codici di ordinazione sul catalogo generale Festool o sul sito web.

Preparare/Impostare

Nel kit fai-da-te per la realizzazione di una propria piastra speciale per 
profili sono contenuti i seguenti pezzi:

1 piastra di levigatura grezza •
2 velcri autoadesivi (rossi) •
2 velcri (neri) •
1 tubetto di adesivo di contatto •
1 foglio abrasivo Brilliant 2 P 60 •
1 foglio abrasivo Brilliant 2 P 120 •
Istruzioni per l'uso •
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Procedimento

Tagliate un pezzo del profilo che desiderate levigare con la levigatrice 
lineare DUPLEX LS 130 EQ. Ora incollate su questo profilo il velcro rosso 
autoadesivo. Prestate attenzione che il velcro venga pressato bene e che 
segua esattamente la forma del profilo. Potete ottenere buoni risultati di 
incollaggio soltanto se il profilo è asciutto, non presenta tracce di grasso  
né polvere.

Per finire fissate la carta abrasiva Brilliant 2 P 60 sul velcro.  
Anche ora dovete premere molto accuratamente la carta abrasiva sul  
velcro, seguendo la forma del profilo. Più siete precisi, più esatta sarà  
in seguito la piastra per profili.

In caso di profili molto profondi, come per questo corrimano, dovreste 
sgrossare prima il profilo con una sega a mano. A tale scopo ponete sempli-
cemente il tratto di legno del profilo contro il lato anteriore della piastra di 
levigatura grezza e tracciate il contorno con una matita. 
Nel taglio finale sarà meglio lasciare un po' di margine piuttosto che segare 
troppo. 

Prendete poi la piastra di levigatura grezza e fissatela sulla levigatrice 
lineare DUPLEX LS 130 EQ. Collegate la macchina a un'aspirazione della 
polvere e regolate il livello di numero di giri su 6. Accendete ora la leviga-
trice lineare DUPLEX LS 130 EQ e appoggiate la piastra di levigatura grezza 
con una leggera pressione sulla carta abrasiva. Prestando molta attenzione, 
levigate il contorno del profilo interamente nella piastra di levigatura grezza. 
Affinché la piastra grezza ottenga l'esatto profilo, la macchina deve essere 
tenuta il più possibile ferma e diritta. Si consiglia inoltre di bloccare salda-
mente il pezzo profilato durante questa operazione.

Sostituite la carta abrasiva Brilliant 2 P 60 con la più fine P 120 e ripassate 
ancora una volta il contorno del profilo per ottenere la massima precisione. In 
questo modo ottenete un controprofilo particolarmente regolare ed esatto 
nella piastra di levigatura grezza.
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L'applicazione presentata nel nostro esempio è raccomandata in quanto frutto di pro-
ve e procedure pratiche collaudate. Ciononostante, non è possibile prevedere tutte le 
condizioni di applicazione possibili. Per questo motivo, escludiamo qualsiasi garanzia 
relativa alle applicazioni presentate. Si esclude ogni diritto di rivalsa contro Festool 
legato a problemi derivanti da tali applicazioni. Ad ogni modo, attenersi alle avvertenze 
di sicurezza e alle istruzioni fornite insieme al del prodotto.

www.festool.com

Rimuovete di nuovo la piastra grezza dalla levigatrice lineare DUPLEX  
LS 130 EQ e spalmate l'adesivo su tutta la superficie del contorno del profilo 
finito, oltre che sul lato liscio del velcro nero.  
Lasciate asciugare l'adesivo per circa 
15 minuti fino a che è secco al tatto, cioè soltanto quando l'adesivo non si 
attacca più alle dita, il solvente è completamente evaporato e l'adesivo è 
pronto per l'uso. Soltanto allora incollate il velcro nero, iniziando dal lato, 
sulla piastra di levigatura grezza e premetelo in modo uniforme e preciso 
dentro al contorno del profilo. Procedete con molta attenzione, poiché dopo 
il primo contatto le parti non possono più essere spostate. 
Importante:
La pressione di appoggio e la durata della pressione sono decisive per la 
resistenza dell'incollaggio.

Tagliate poi con un paio di forbici o un cutter la parte sporgente del velcro a 
paro con la piastra di levigatura grezza.

Poi forate con cura i fori d'aspirazione dal retro della piastra di levigatura 
attraverso il velcro. Prestate attenzione che il velcro sia stato perforato 
correttamente.

Ora potete fissare sulla piastra di levigatura finita l'abrasivo StickFix Festool 
nella grana desiderata e levigare senza esercitare forza il vostro profilo del 
corrimano.
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