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Lucidatrice

Lucidatrice per la lavorazione ed il trattamento superficiale di vernici, metalli ferrosi e non, 
materie plastiche ed altri materiali ancora, avviamento dolce e limitazione di spunto 
alla partenza, testata ingranaggi con rivestimento superiore in plastica per consentire 
un'impugnatura aggiuntiva, raffreddamento diretto per un'elevata resistenza al 
sovraccarico e una lunga durata, preselezione del numero dei giri in funzione della 
lavorazione, protezione contro il riavvio accidentale, Constant-Electronic per il 
mantenimento costante della velocità sotto carico, impugnatura ergonomica con 
rivestimento Softgrip, interruttore di sicurezza Tri-Control per l'accensione 
controllata dell'utensile e per un'elevata sicurezza dell'utilizzatore.
Dotazione: - 1 impugnatura supplementare - 1 impugnatura supplementare chiusa

R20435
€

 

Potenza 
(W)

Alimentazione 
(V)

ø tampone 
(mm)

ø plattorello 
(mm)

N° di giri 
(1/min)

Vibrazioni 
(m/s²)

Peso 
(Kg) 

 

R204350005 -,-- � 1400 230 160 180 750÷3000 6 2,5

Lucidatrice

Lucidatrice per la lavorazione ed il trattamento superficiale di vernici, metalli ferrosi e non, 
materie plastiche ed altri materiali ancora, avviamento dolce e limitazione di spunto 
alla partenza, testata ingranaggi con protezione antiurto in gomma per la protezione 
della superficie in lavorazione, preselezione del numero dei giri in funzione della 
lavorazione, protezione contro il riavvio accidentale, impugnatura ergonomica 
rivestita in gomma, interruttore di sicurezza per l'accensione controllata dell'utensile e 
per un'elevata sicurezza dell'utilizzatore.
Dotazione: - 1 impugnatura supplementare - 1 impugnatura supplementare chiusa - 
1 platorello in gomma da 180 mm - 1 tampone in lana da 180 mm

R20335
€

 

Potenza 
(W)

Alimentazione 
(V)

ø tampone 
(mm)

ø plattorello 
(mm)

N° di giri 
(1/min)

Vibrazioni 
(m/s²)

Peso 
(Kg) 

 

R203350005 -,-- � 1250 230 150-180 180 600÷3500 2,3 3

Smerigliatrice assiale

Smerigliatrice assiale, avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza, 
struttura particolarmente maneggevole e compatta, raffreddamento diretto per 
un'elevata resistenza al sovraccarico e una lunga durata, dispositivo KickBack Stop 
per lo spegnimento immediato dell'utensile in caso di blocco della mola, 
Constant-Electronic per il mantenimento costante della velocità sotto carico, 
interruttore protetto contro le accensioni accidentali.
Dotazione: - 1 pinza di serraggio da 6 mm - 1 dado di fissaggio - 2 chiavi fisse

R20440
€

 

Potenza 
(W)

Alimentazione 
(V)

ø pinza di serraggio 
(mm)

ø max abrasivo 
(mm)

N° di giri 
(1/min)

Vibrazioni 
(m/s²)

Peso 
(Kg) 

 

R204400005 -,-- � 600 230 6 (8) 50 28000 3 1,4

Smerigliatrice assiale

Smerigliatrice assiale, avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza, 
struttura particolarmente maneggevole e compatta, preselezione del numero dei giri 
in funzione della lavorazione, raffreddamento diretto per un'elevata resistenza al 
sovraccarico e una lunga durata, dispositivo KickBack Stop per lo spegnimento 
immediato dell'utensile in caso di blocco della mola, Constant-Electronic per il 
mantenimento costante della velocità sotto carico, interruttore protetto contro le 
accensioni accidentali.
Dotazione: - 1 pinza di serraggio da 6 mm - 1 dado di fissaggio - 2 chiavi fisse

R20445
€

 

Potenza 
(W)

Alimentazione 
(V)

ø pinza di serraggio 
(mm)

ø max abrasivo 
(mm)

N° di giri 
(1/min)

Vibrazioni 
(m/s²)

Peso 
(Kg) 

 

R204450005 -,-- � 650 230 6 (8) 50 10000÷28000 3 1,4

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno

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




