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Levigatrice per tubi

Levigatrice con set di accessori per la lavorazione dei tubi in acciaio 
inossidabile, compatta e maneggevole, avviamento dolce e limitazione di 
spunto alla partenza, utilizzabile per un arco di applicazioni che va dalla 
sgrossatura alla lucidatura a specchio, regolazione elettronica con 
preselezione del numero di giri per ogni applicazione, sostituzione dei 
nastri senza l'ausilio di chiavi di servizio, protezione contro il riavvio 
accidentale, regolazione automatica del nastro.
Dotazione: - 10 nastri da grana 120 dimensioni 30x533 mm - 10 nastri da 
grana 180 dimensioni 30x533 mm -  5 nastri in tessuto vlies tessuto non 
tessuto grana fine dimensioni 30x533 mm - 1 valigetta

R20290
€

 

Potenza 
(W)

Alimentazione 
(V)

N° di giri 
(1/min)

Velocità nastro 
(m/min)

Per ø tubi 
(mm)

Distanza min dalla 
parete (mm)

Dimensioni 
nastro (mm)

Fissaggio 
abrasivo

Peso 
(Kg) 

 

R202900005 -,-- � 800 230 2500÷7000 210÷660 8÷45 50 30x533 ad eccentrico 2,9

Levigatrice per acciaio inossidabile

Levigatrice per la lavorazione di superfici in acciaio inossidabile, 
estremamente potente anche con basso numero di giri grazie alla meccanica 
della trasmissione e al motore ad alte prestazioni, avviamento dolce e 
limitazione di spunto alla partenza, utilizzabile per un arco di applicazioni 
che va dalla sgrossatura alla lucidatura a specchio, regolazione elettronica 
con preselezione del numero di giri per ogni applicazione, protezione 
contro il riavvio accidentale, tasto di blocco dell'albero portamandrino. 
Su richiesta fornibili albero, supporto e carter di protezione per il 
montaggio dei rulli ø 100 mm.
Dotazione: - 1 impugnatura supplementare antivibrazione

R20295
€

 

Potenza 
(W)

Alimentazione 
(V)

N° di giri 
(1/min)

ø platorello 
(mm)

ø max accessorio per 
lucidare (mm)

Peso 
(Kg) 

 

R202950005 -,-- � 1200 230 900÷2500 230 230 2,5

Levigatrice per acciaio inossidabile

Levigatrice con set di accessori per la lavorazione di superfici in acciaio 
inossidabile, estremamente potente anche con basso numero di giri grazie 
alla meccanica della trasmissione e al motore ad alte prestazioni, avviamento 
dolce e limitazione di spunto alla partenza, utilizzabile per un arco di 
applicazioni che va dalla finitura alla lucidatura a specchio, regolazione 
elettronica con preselezione del numero di giri per ogni applicazione, 
protezione contro il riavvio accidentale, tasto di blocco dell'albero 
portamandrino.
Dotazione: - 1 supporto orientabile - 1 cuffia di protezione - 1 albero di 
fissaggio - 1 anello in tessuto vlies ondulato - 1 platorello con fissaggio a velcro 
(ø 115 mm, M14) - 10 dischi di satinatura in tessuto vlies (ø 115 mm, fine) - 
1 rullo elastico per satinatura (100x100 mm, grana 60) - 1 rullo in tessuto vlies 
(100x100 mm, grana 180) - 2 chiavi - 1 valigetta

R20300
€

 

Potenza 
(W)

Alimentazione 
(V)

N° di giri 
(1/min)

ø platorello 
(mm)

ø max accessorio per 
lucidare (mm)

Peso 
(Kg) 

 

R203000005 -,-- � 1200 230 900÷2500 230 230 2,5

  Levigatrice a rullo abrasivo

Levigatrice polifunzionale concepita per levigatura aggressiva e fine, pulitura e 
satinatura, lucidatura in tutte le sue fasi progressive; adatta per tutti i metalli, 
legno, materie plastiche e superfici verniciate. Vasta gamma di ulteriori 
accessori non inclusi per l'utilizzo su superfici piane, curve e tubi. Regolazione 
elettronica con preselezione del numero dei giri, carter protettivo 
orientabile, impugnatura supplementare, pulsante sul corpo macchina per 
facilitare l'operazione di serraggio degli accessori.
Dotazione: - 1 impugnatura supplementare - 1 valigetta

R45040
€

 

Potenza 
(W)

Alimentazione 
(V)

N° di giri 
(1/min)

ø max del rullo 
(mm)

Lunghezza albero 
(mm)

Peso
 (Kg) 

 

R450400005 -,-- � 1400 230 3200÷6000 100 110 3,1

� 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




