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Caratteristiche

COMPATTA E LEGGERA
Levigatrice compatta, dimensioni ridotte per ridurre l’ingombro.
Estremamente leggera per un uso facile senza affaticare l’operatore. Il design
è stato studiato per permettere la facile impugnabilità dell’utensile nelle più
svariate condizioni di lavoro con una o due mani, in piena sicurezza.
RACCORDO DI ASPIRAZIONE
Utensile predisposto per la connessione a sistemi di aspirazione con raccordo
girevole per impianti centralizzati o unità mobili. Sfruttando il sistema auto
aspirante dell’utensile, è possibile utilizzare il sacchetto in
carta ECOFILTER con supporto (dotazione).
SISTEMA DI AUTOASPIRAZIONE
Utensile studiato per lavorare in qualsiasi condizione; la grande ventola
di aspirazione permette di raccogliere i residui di polvere durante la levigatura
garantendo sempre pulizia della superficie anche senza l’ausilio di aspiratori
esterni.
ERGONOMIA
Mini impugnatura ergonomica con interruttore di avviamento a scomparsa e
regolazione della velocità senza staccare le mani dall’utensile. La calotta
antiscivolo rivestita in gomma consente maggiore confort e sicurezza. La
dimensione dell’orbita riportata direttamente sulla calotta permette una rapida
scelta dell’utensile corretto per l’applicazione desiderata.
MOTORE
Motore ad alte prestazioni ma dalle dimensioni ridotte. Lo speciale
rivestimento in resina sintetica protegge il motore dalla polvere di
levigatura, garantendo sempre elevate prestazioni nel tempo.
DOPPIO CUSCINETTO SCHERMATO ANTI POLVERE
Migliora la stabilità della Serie ER TE durante l’uso e garantisce la massima
protezione nel tempo anche nel caso di applicazioni gravose.

Dati Tecnici

Ø orbita mm 5
Ø platorello mm 150
Foratura  15 holes
Potenza W/hp 310

R.P.M.  
4000-
10000

Peso Kg 1,5
Regolazione di
velocità

 √

Attacco  M8
Aspirazione
incorporata

 √

Macchine di impiego universale, adatte
a tutte le tipologie di superfici, dalla
sgrossatura alla finitura
Versatili e facili da usare, adatte
sopratutto per la levigatura di superfici
piane
Levigatura di materiale in fibra di vetro
e gelcoat
Rettifica e rimozione di difetti su smalti
Preparazione e finitura di fondi
Preparazione di superfici per
l’applicazione di fondi impregnanti
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CUFFIA ANTI SPINNING
Grazie alla cuffia di copertura si evita una rotazione a vuoto del platorello
quando la macchina non è a contatto della superficie rischiando graffi nel
momento di contatto. La cuffia assicura noltre una più efficace estrazione della
polvere di levigatura.
PLATORELLO SLIM MULTIHOLES
Il nuovissimo platorello RUPES grazie alla sua altezza ridotta consente di
raggiungere con facilità punti di difficile accesso ed aumenta la stabilità
dell’utensile abbassando il baricentro.
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