Terrassenmeister
Spazzolatrice per Decking
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Terrassen meister
Tecnología provata per la
pulizia dei decking di
legno
Le doghe di legno diven tano sporche e grige dopo
poco tempo. L umidità le
rende scivolose e diventano
pericolose per le persone
che vi camminano sopra. La
pulizia con macchine ad alta pressione
non adatte rovina il legno e puo evidenziare fibre che possono causare
ferite camminan- doci sopra a piedi
scalzi. La nuova spazzola a rotazione
della TERRASSENMEISTER toglie dolcemente lo sporco fino in fondo, le fibre
pericolose ed il colore grigio, senza
danneggiare il legno e senza abradendone troppo lo spessore. Il legno diventa profondamente pulito e riprende il
suo colore
Spazzolatrice per Decking
Tensione

Corrente

Potenza

Giri Motore

Giri Spazz.

Diametro Spazz.

Largh. Spazz.

Servizio

Peso

230 V / 50 Hz

13 A

2,2 kW

2.800 U /min.

2.400 U /min.

183 mm

180 mm

S1

55 kg

La pulizia dei parquet per esterni
piú facile che mai !

TERRASSENMEISTER
TERRASSENMEISTER
Interruttore di
sicurezza

La pulizia efficace:
Prima

Dopo pulizia

Aspiratore con 1000
W per una bassissima
emissione di polvere

Maniglia inclinabile
per un ottima ergonomia per un lavoro
senza fatica.

Motor potente con 2,2 kW,
silenzioso e con poche
vibrazioni.
Anche in versione con
motore a combustione a 4
tempi a 5 kW.
Cinghie speciali che
durano e che richiedono
poca manutenzione.

Accessorio:
Peso addizionale 10 kg

Struttura solida in
alluminio.
Maniglia per
un trasporto
agevolato
Chassis con ruote solide per una lunga vita

La spazzola rotativa
per un lavoro perfetto.

Il baricentro ottimizzato permette un lavoro senza fatica anche nel caso di grandi cantieri .

FG Maschinenbau GmbH
Am Karrenberg 10, 01844 Neustadt i. Sachsen
Tel. +49 3596 502183; Fax +49 3596 502185
info@fg-parkett.de

Vostro rivenditore:
Fase s.r.l.
Viale della Vittoria 98, 20047 Brugherio (MI) Italy
Tel & Fax +39.039.831301, Email info@faseitalia.it

