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Levigatrice orbitale

Levigatrice orbitale, piastra levigatrice innovativa per la massima qualità della 
superficie con durata 5 volte superiore rispetto alle piastre levigatrici in gomma, per 
carta abrasiva con o senza velcro, regolazione elettronica per la lavorazione più 
idonea di ciascun materiale, alta qualità della superficie levigata grazie al migliore 
fissaggio della carta, levigatura fino a filo frontale grazie all'impugnatura supplementare 
rimovibile, struttura ergonomica con doppia impugnatura, basso livello di vibrazioni per 
un lavoro senza sforzi, struttura porta piastra in alluminio per una lunga durata.
Caratteristiche: - alimentazione: 230 Volt - potenza: 300 W - numero di giri a vuoto: 
5.500÷11.000 min-1 - numero di oscillazioni a vuoto: 11.000÷22.000 min-1 - 
diametro max oscillazioni: 2,4 mm - dimensioni piastra levigante: 92 x 182 mm - 
fissaggio abrasivo: a strappo o con fermagli - peso, ca: 2,3 Kg
Dotazione: - 1 impugnatura supplementare - 1 chiave - 1 foglio di carta abrasiva

R40010 Potenza 
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(Kg) €

 

 
 

R400100010 300 5500÷11000 11000÷22000 92x182 2,3 -,-- ◆

Levigatrice orbitale

Levigatrice orbitale, piastra levigatrice innovativa per la massima qualità della 
superficie con durata 5 volte superiore rispetto alle piastre levigatrici in gomma, per 
carta abrasiva con o senza velcro, regolazione elettronica per la lavorazione più 
idonea di ciascun materiale, alta qualità della superficie levigata grazie al migliore 
fissaggio della carta, levigatura fino a filo frontale grazie all'impugnatura supplementare 
rimovibile, struttura ergonomica con doppia impugnatura, basso livello di vibrazioni per 
un lavoro senza sforzi, struttura porta piastra in alluminio per una lunga durata.
Caratteristiche:- alimentazione: 230 Volt - potenza: 330 W - numero di giri a vuoto: 
5.500÷11.000 min-1 - numero di oscillazioni a vuoto: 11.000÷22.000 min-1 - 
diametro max oscillazioni: 2,4 mm - dimensioni piastra levigante: 114 x 226 mm - 
fissaggio abrasivo: a strappo o con fermagli - peso, ca: 2,6 Kg
Dotazione: - 1 impugnatura supplementare - 1 chiave - 1 foglio di carta abrasiva

R40015 Potenza 
(W)

N° di giri 
(1/min)

N° oscillazioni a vuoto 
(1/min)

Dimensione piastra 
(mm)

Peso 
(Kg) €

 

 
 

R400150005 330 5500÷11000 11000÷22000 114x226 2,6 -,-- ◆

Levigatrice rotoorbitale

Levigatrice rotoorbitale, movimento eccentrico combinato alla rotazione per ottenere 
realizzazioni di superfici finissime con elevata potenza di levigatura, regolazione 
elettronica con preselezione del numero di giri per ogni applicazione, ampie 
impugnature con rivestimento Softgrip per adattare le posizioni di presa in funzione 
dell'applicazione, freno del platorello per impedire rigature sul pezzo, sistema 
Microfilter per una completa aspirazione della polvere, fissaggio a strappo per la rapida 
sostituzione del foglio abrasivo, per levigare e lucidare su superfici diritte e curve legno, 
metallo, materie plastiche, vernici e lacche.
Caratteristiche: - alimentazione: 230 Volt - potenza: 250 W - numero di giri a vuoto: 
7.500÷12.000 min-1 - numero di oscillazioni a vuoto: 15.000÷24.000 min-1 - 
diametro max oscillazioni: 2,5 mm - dimensioni platorello: 125 mm - fissaggio abrasivo: 
a strappo - peso, ca: 1,3 Kg
Dotazione: - 1 microfilter - 1 foglio di carta abrasiva
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R554400005 250 7500÷12000 15000x24000 125 1,3 -,-- ◆

Utensili a batteria • Trapani e martelli perforatori elettrici • Avvitatori e maschiatrici • Smerigliatrici • Lavorazione lamiera • Seghe alternative e circolari • Levigatrici e pialletti

  � Disponibile a magazzino CDU




