Lucidatrici

Lucidatrici

Lucidatrice eccentrica

Lucidatrice eccentrica

Un utensile estremamente versatile, ideale per molteplici applicazioni su ogni superficie di lavoro. In particolare è ideale per il
trattamento della verniciatura di tutti i tipi di veicoli, la riparazione di mobili, la lavorazione del metallo e della pietra tramite l'utilizzo
della spugna in schiuma con diversi gradi di durezza e platorelli realizzati in lana naturale o artificiale.
Grazie al movimento oscillatorio, è particolarmente adatta ed efficace per rimuovere i cosiddetti ologrammi dalle carrozzerie delle
automobili e per la finitura e pulitura delle superfici.

XPA15-150CE
Tensione
Potenza assorbita

220-240 V
900 W

Caratteristiche

Giri a vuoto

1000-2100/min.

yy Comando a ruota libera per la zona di finitura senza
ologrammi

Numero delle corse a vuoto

2000-4200/min.

Ø platorello di supporto

yy Regolazione elettronica della frequenza delle oscillazioni

Corsa

yy Sistema di tenuta costante frequenza della oscillazioni

Peso

yy Grip impugnatura compatto e maneggevole

Codice articolo

yy Interruttore con avviamento lento e controllato e pulsante di
blocco per operare in continuo
yy Sistema di attacco velcro
yy Sistema supplementare protezione polveri del meccanismo
orbitale
yy Disco perforato per migliorare la ventilazione e prevenire il
surriscaldamento della superficie trattata

150 mm
15 mm
2,6 kg
0 33 904 01

Dotazione
yy Impugnatura ausiliaria
yy Impugnatura circolare
yy Un platorello (150 mm)
yy Chiave di servizio

PROFESSIONAL

Lucidatrice eccentrica

Caratteristiche
yy Comando a ruota libera per la zona di finitura senza
ologrammi
yy Regolazione elettronica della frequenza delle oscillazioni
yy Display lcd con indicatore della velocita’
yy Sistema di tenuta costante frequenza delle oscillazioni
yy Interruttore con avviamento lento e controllato e pulsante di
blocco per operare in continuo
yy Sistema attacco velcro
yy Sistema supplementare protezione polveri del meccanismo
orbitale
yy Disco perforato per migliorare la ventilazione e prevenire il
surriscaldamento della superficie trattata

XPA21-150CED
Tensione
Potenza assorbita
Numero delle corse a vuoto

2000-4800/min.

Peso
Codice articolo
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Dotazione
yy Impugnatura ausiliaria
yy Impugnatura circolare
yy Un platorello (150 mm)
yy Chiave di servizio

Potenza assorbita

950 W
1000-2400/min.

Ø platorello di supporto

Tensione

220-240 V

Giri a vuoto

Corsa

PROFESSIONAL

XPA9-125CE

150 mm
21 mm
3 kg
0 33 905 01

1000-3200/min.

Numero delle corse a vuoto

2000-6400/min.

Caratteristiche
yy Comando a ruota libera per la zona di finitura senza
ologrammi

Corsa

yy Regolazione elettronica della frequenza delle oscillazioni

Codice articolo

yy Grip impugnatura compatto e maneggevole
yy Interruttore con avviamento lento e controllato e
pulsante di blocco per operare in continuo
yy Sistema di attacco velcro

650 W

Giri a vuoto
Ø platorello di supporto

yy Sistema di tenuta costante frequenza della oscillazioni

220-240 V

Peso

125 mm
9 mm
2 kg
0 33 903 01

Dotazione
yy Impugnatura ausiliaria
yy Impugnatura circolare
yy Un platorello (125 mm)
yy Chiave di servizio
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Termosoffiatori

Pistola a spruzzo elettrica HVLP & Graffatrice elettrica

Termosoffiatore
HAG3LCD
Tensione
Potenza assorbita

220-240 V
2000 W

Flusso d'aria

I/II - 250-500 l/min.

Temperatura

I/II - 60˚/60-650˚С

Regolazione temperatura
Peso
Codice articolo

Pistole a spruzzo elettrica HVLP
SP300
Tensione

10˚С

220-240 V

Potenza assorbita

0,95 kg

Portata massima

0 90 707 01

400 W
700 ml/min.

Pressione massima

0.1-0.2 bar

Capacità serbatoio

800 ml

Peso

1,5 kg

Codice articolo

0 92 202 02

PROFESSIONAL
yy Valigetta in plastica soffiata
yy Set beccucci
yy Raschietto per vernice

Caratteristiche
yy Compressore incorporato con filtro d’aria

Termosoffiatore

yy Regolazione della pressione in base alla diversa
densità del colore

HAG3
Tensione
Potenza assorbita
Flusso d'aria
Temperatura
Regolazione temperatura
Peso
Codice articolo

yy Regolazione della zona da colorare

220-240 V
2000 W
I/II - 250/500 l/min.
I/II - 50-450˚/60-600˚С

PROFESSIONAL
yy Ugello
yy Filtro aria aggiuntivo
yy Barattolo per diluizione

I/II - 50/60˚С
0,95 kg
0 90 706 01

Graffatrice elettrica
ST16

PROFESSIONAL
Tensione

yy Set beccucci
yy Raschietto per vernice

Velocità massima

Termosoffiatore

220-240 V
fina a 20/min.

Tipo di punto

53 (8-16 mm)

Tipo di chiodo

48 (15-16 mm)

Peso
Codice articolo

1 kg
0 91 101 01

HAG1
Tensione
Potenza assorbita
Flusso d'aria
Temperatura
Peso
Codice articolo

220-240 V
1800 W
I/II - 240/450 l/min.
I/II - 300˚/500˚

Caratteristiche

0,85 kg

yy Regolazione potenza d`impatto

0 90 708 01

yy Compatibile con graffette e chiodi standard

PROFESSIONAL
yy Beccuccio piatto
yy Adattatore per beccuccio
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yy Graffette (14 mm), 400 pezzi
yy Chiodi (15 mm), 100 pezzi
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