
KW Kg. Codice/Code Pr. List

/ CH395 7,1 114 8204A001
CH440 10,5 121 8204A002

GX270 6,6 114 02.04.04
GX340 8,1 121 02.04.05

/ 15LD350 5,5 122 02.04.06

/ V.400 3,3/4,5 121 02.04.12

PETROL

DIESEL

ELECTRIC

Lombardini Kohler

Lombardini Kohler

Honda

Honda

Lombardini

Trifase / Three-phase 2 vel./ speed

BENZINA

DIESEL

ELETTRICA

LS 120 M
/ mechanical blades inclinationinclinazione pale meccanica

LS 120 M

LISCIATRICE PER CALCESTRUZZO Ideale per lisciare pavimenti industriali di notevole entità

La Lisciatrice MAKER LS120M è la macchina più apprezzata dai pavi-
mentatori industriali. L'equilibratura ottimale degli organi meccanici assi-
curano una finitura perfetta e fanno sì che anche un operatore inesperto
possa utilizzarla agevolmente con elevato rendimento. Dispone di vari
accessori (pale, piatto, ecc.) in base al tipo di pavimentazione da lisciare;
le grandi dimensioni delle pale consentono veloci cicli di lavoro. Completa
di frizione centrifuga e dispositivo di sicurezza marcia-arresto che,
lasciando semplicemente la leva, blocca la rotazione delle pale. Completa
di impugnatura pieghevole per diminuire l'ingombro nei trasporti e di
protezione motore utile come aggancio per il sollevamento.

The LS120M model MAKER Concrete Power Trowel is the more appre-
ciated machine from industrial floors workmen. The excellent balance of
the mechanical parts assure a perfect levelling and also an unskilled
operator can use it easily with high performance. It has various accesso-
ries (blades, plate, etc.) on the basis of flooring type to smooth; the big
dimensions of blades permit speedy working cycles. Complete with centri-
fugal clutch and the march/arrest safety device, which leaving simply the
lever, it stops the blades rotation. It has also the folding handle to reduce
the dimensions in the transfers and, the motor guard useful like point-hook
for the lifting.

CONCRETE POWER TROWEL Ideal to smooth big surfaces of industrial floors

¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬

Standard accessory
¬

On request
¬

Ø 1120mm outside circle diameter

Ø 1100mm blades rotation diameter

40÷100 rpm blades rotation speed

Recoil starter

107 dB (petrol) sound emission level

74 dB (electrical) sound emission level

Dimensions (LxWxH) 2100x1120x900mm

1 set of 4 finishing blades

Fixed handle without articulation

:

¬
¬
¬
¬
¬
¬
¬

Corredo standard
¬

A richiesta
¬

Diametro cerchio esterno Ø 1120mm

Diametro rotazione delle pale Ø 1100mm

Velocità di rotazione pale 40÷100 g/1’

Avviamento con auto-avvolgente

Livello di emissione sonora 107 dB (benzina)

Livello di emissione sonora 74 dB (elettrica)

Dimensioni (LxLxA): 2100x1120x900mm

1 set di 4 pale di finitura

Impugnatura fissa senza snodo
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