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PER ORDINI E INFORMAZIONI

Commercial Dado SpA mette a disposizione della clientela un comodo e ampio parcheggio anche per veicoli commerciali di grandi dimensioni.

Filiale Mantova: tel. 0376.365402 • mantova@commercialdado.it
Filiale Piacenza: tel. 0523.571820 • piacenza@commercialdado.it
Filiale Anzola Emilia: tel. 051.733337 • anzola@commercialdado.it  
Filiale Suzzara: tel. 0376.532118 • suzzara@commercialdado.it
Filiale Brescia: tel. 030.3533534 • brescia@commercialdado.it
Filiale Settimo Milanese: tel. 02.33514117 • milano@commercialdado.it
Filiale Verona: tel. 045.8511433 • verona@commercialdado.it
Filiale Vicenza: tel. 0444.239321 • vicenza@commercialdado.it  

Commercial DADO S.p.A.  
Sede di Parma: Via Emilia Ovest 74/a • 43126 Parma • ITALY
tel. 0521.277611 • fax 0521.277639 • info@commercialdado.it

Caratteristiche
La nuova generazione di smerigliatrici 
angolari FLEX convince grazie a nuovi 
motori altamente performanti, dotazioni 
orientate alle esigenze dell’utilizzatore 
e maggiore ergonomia. Le prese laterali 
montate diagonalmente riducono 
sensibilmente le sollecitazioni su mano e 
avambraccio, assicurando al contempo il 
sicuro controllo dell’utensile e un elevato 
comfort operativo.

• Avviamento progressivo e senza scatti 
dell’utensile

• Monitoraggio della temperatura 
comandato da sensore protegge l’utensile 
da surriscaldo

• Elettronica di costanza CDC regola la 
velocità anche sotto carico

• Funzione anti-kickback evita il rischio di 
lesioni in caso di blocco dell’utensile

• Velocità variabile per svariate applicazioni
• Cuffia di protezione con meccanismo 

di bloccaggio regolabile senza ausilio di 
attrezzi

• Presa laterale Soft-Vib antivibrazioni con 
chiave a compasso integrata

Dati Tecnici
Ø max. corpo abrasivo 125 mm
Numero di giri a vuoto 2800-11500 /min.
Potenza assorbita 1500 watt
Potenza erogata 960 watt
Attacco utensile M 14
Dimensioni (L x A) 310 x 105 mm
Lunghezza cavo 4,0 m
Peso 2,3 kg

Dotazione
1 cuffia di protezione levigatura 125 Ø
1 impugnatura SoftVib
1 flangia di serraggio
1 dado di serraggio M 14

cod. FLEX447.722

LE 15-11 125

PROMOZIONEPROMOZIONE
Smerigliatrice angolare 
1500 Watt
125 mm
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€ 150,00
Listino € 211,00
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Regolazione variabile della 
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Regolazione variabile della 
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