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BSE 14-3 100 
Satinatrice TRINOXFLEX

Potenza assorbita: 1400 watt 
Potenza erogata: 880 watt 
Max. Ø utensile: 125 mm 
Larghezza utensile: 100 mm 
Attacco utensile: 19 mm  
Numero di giri a vuoto: 1000-3500 /min. 
Lunghezza cavo: 4,0 mt. 
Peso: 2,9 kg

Elettronica a microprocessore: preselezione e 
stabilizzazione del numero di giri mediante dinamo 
tachimetrica, avviamento  progressivo, arresto 
dell'avviamento, protezione contro il sovraccarico 
e controllo della temperatura.

Speciale attacco utensile a innesto rapido per 
cambiare senza attrezzi gli attacchi del sistema di 
satinatura e levigatura a nastro per tubi.

Gambo per satinatura a regolazione variabile che 
consente di lavorare vicino ai bordi, adatto anche 
per rulli sottili, incluso riscontro parallelo.

Cambio dell’utensile senza attrezzi con sistema di 
cambio rapido brevettato. 

Modulo elettronico completamente incapsulato 
per evitare i danni causati da polveri e 
detriti di lavorazione. La triplice protezione 
degli avvolgimenti riduce l’usura del motore 
assicurando una maggior durata.

Cuffia di protezione regolabile: per accessori di 
levigatura fino a Ø 125 mm.

Arresto dell’albero porta accessorio.

Per lavorare in maniera ottimale diversi materiali, 
per satinare, strutturare, lucidare, spazzolare, 
levigare, disossidare, sbavare acciaio e superfici 
in acciaio inossidabile.

Il numero di giri a regolazione variabile 
continua la rende ideale per i lavori di 
rettifica, satinatura, lucidatura. Triplice 
protezione degli avvolgimenti contro le 
polveri metalliche.

€ 390€ 390
iva esc.
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