
LSV 5-225 (600103000) Levigatrici a stelo
Borsa porta attrezzi

N. ordine 600103000
EAN 4007430282668

Per levigare comodamente le superfici stuccate di pareti e soffitti
Bilanciamento ottimale durante il lavoro, grazie al baricentro della macchina che non è sulla testata
Tecnologia M-Clean: efficace aspirazione attraverso il corpo, senza tubo, per la massima flessibilità della testata
Levigatura di bordi e giunture in prossimità di giunture - in maniera efficace e con risparmio di tempo
Adattamento ideale della testata flessibile alla superficie, per ottimi risultati di lavoro
Risultati di aspirazione ottimali grazie alla spazzola a corona a molla che si adegua alla superficie 
Elettronica a onda piena Vario-Constamatic (VC) per lavorare i materiali con velocità adeguate, che rimangono costanti
anche sotto carico
Peso ridotto per lavorare con poca fatica in maniera prolungata
Impugnatura tubolare in alluminio di forma ergonomica e con impugnatura a T, per una comoda presa nelle più svariate
posizioni
Albero facile e veloce da sostituire, e senza attrezzi, direttamente in cantiere, quando occorre
La macchina si può deporre senza piegare il tubo flessibile né il cavo
Con un ampio assortimento di abrasivi per qualsiasi applicazione
Possibilità di aspirazione grazie al collegamento a un aspiratore universale 
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Dati tecnici

Dati tecnici

Diametro del disco abrasivo 225 mm

N. giri max. a vuoto 1000 - 1650 /min

Potenza nominale assorbita 500 W

Potenza resa 270 W

Lunghezza macchina possibile 1.6 m

Peso senza cavo di alimentazione 3.8 kg

Lunghezza cavo 4 m

Vibrazione

Levigatura superfici 2.5 m/s²

Insicurezza di misurazione K 1.5 m/s²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica 76 dB(A)

Livello di potenza sonora (LwA) 87 dB(A)

Insicurezza di misurazione K 3 dB(A)

Dotazione

Platorello di levigatura (molto morbido)

Fogli abrasivi autoaderenti multiforo (risp. 1x P80, P100, P120, P150)

Albero flessibile (come ricambio)

Manicotto di collegamento

Chiave esagonale
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