UNION SPAZZOLATRICE A BASSI GIRI 2012
SPAZZOLATRICE A BASSI GIRI 240 - 1250 RPM PER
ANTICHIZZARE IL LEGNO
Cod. USBG2012 € 788,00

A BASSI GIRI COPPIA ELEVATISSIMA
LEGGERA ERGONOMICA E SILENZIOSA

MENO
DI
3 kg

Spazzolatrice a bassi giri con altissima coppia di esercizio motore da 220 v - 1200
w – 240 /1250 rpm.Utensile unico ed innovativo, particolarmente indicato per antichizzare il legno, disponibili diversi tipi di spazzole frontali o laterali per legni duri e
per legni di media durezza o teneri, i suoi bassi giri, permettono al operatore, con
spazzola idonea, di rimuovere il legno lateralmente alle venature, che vengono messe rapidamente in evidenza, con un risultato finale eccelente, con platorello da 150
mm ( optional ) puo essere usata anche come corteggiatrice. Fornita con una spazzola da 80 mm per legni duri o di media durezza in valigia in metallo o alluminio.
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CARATTERISTICHE
TECNICHE
Trasmissione diretta
Motore 1200 W - 220V
Giri 240-1250 RPM
Mandrino M14

Cod. DAB150AF - da 150 mm.
fine
Cod. DAB150AM - da 150 mm.
medio
Cod. DAB150AC - da 150 mm.
grosso
Tamponi in alfa brite
da 150 mm velcrato
Cod. DF150AF - da 150 mm.
fine
Cod. DF150AM - da 150 mm.
medio
Cod. DF150AC - da 150 mm.
grosso
Tamponi in fibrat
da 150 mm velcrato

Cod. 5014VSB
platorello da 150 mm.
per Alfa brite

Laterali da 210 mm
Cod. STLV210120 gr. 120
Cod. STLV210180 gr. 180
Laterali da 150 mm
Cod. STLV150120 gr. 120
Cod. STLV150180 gr. 180

Cod. 5014V
platorello da 150 mm.
Cod. 3014V
platorello da 125 mm.

Spazzole per legno laterali
TECNO-FLEX attacco m14

Cod. ST60GR - grossa
Cod. ST60ME - medio
Cod. ST60FI - fino

Frontali da 130 mm
Cod. STLV130120 gr. 120
Cod. STLV130180 gr. 180
Frontali da 85 mm
Cod. STLV85120 gr. 120
Cod. STLV85180 gr. 180

Cilindri da 100x110 mm. foro
19,2 per satinatrici
effetto satinatura opaca

Spazzole per legno frontali
TECNO-FLEX attacco m14

Cod. R100AC - in acciaio
Cod. R100NY - in nylon
Cod. R100TY - in tynex

Cod. R55AC - in acciaio
Cod. R55NY - in nylon
Cod. R55TY - in tynex

Cilindri da 100x110 mm.
foro 19,2 attacco 14 ma
per satinatrici e spazzolatrici

Cilindri da 55x110 mm.
foro 19,2 attacco 14 ma
per satinatrici e spazzolatrici
Frontali da 100 mm
Cod. SF100LT per teneri
Cod. SF100LD per duri
Frontali da 140 mm
Cod. SF140LT per teneri
Cod. SF140LD per duri
Spazzole frontali per
antichizzare il legno tenero o
duro in acciaio trefolato at. m14
Laterali da 125 x 50 mm
Cod. SL125LT per teneri
Cod. SL125LD per duri
Laterali da 125 x 80 mm
Cod. SL12580LT per teneri
Cod. SL12580LD per duri
Spazzole laterali per
antichizzare il legno tenero o
duro in acciaio trefolato at. m14
larghezza 50 o 80 mm
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