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METALLO

La dotazione delle macchine è costituita dall’ordinaria dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori. Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA esclusa.

BSE 14 - 3 100
Satinatrice TRINOXFLEX

Cod. 433.411

€ 349,00

Il potente motore da 1400 watt, il nume-
ro di giri a regolazione variabile continua 
e l’accessorio per satinare fanno della sa-
tinatrice TRINOXFLEX la macchina ideale 
per lavori di rettifica, satinatura, spazzo-
latura e lucidatura a specchio. La triplice 
protezione degli avvolgimenti protegge 
la macchina dalle polveri metalliche 
assicurando così una maggiore durata. 
L’accessorio di satinatura è facilmente 
sostituibile con l’accessorio di levigatura 
per tubi a nastro.

CARATTERISTICHE DATI TECNICI

Potenza assorbita 1400 watt

Potenza erogata 880 watt

Max. Ø utensile 125 mm

Larghezza utensile 100 mm

Attacco utensile 19 mm

N. giri a vuoto 1000-3500 /min

Lunghezza cavo 4,0 m

Peso 2,9 kg
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LE 9 - 11 125
Smerigliatrice angolare 900 watt a velocità regolabile

Utilissima in ogni campo, dall’edilizia 
alla carrozzeria, garantisce un’ottima 
protezione contro la polvere grazie all’i-
solamento di motore e ingranaggi ed è 
dotata di un motore long life.

CARATTERISTICHE

Cod. 436.291

€ 99,00

DATI TECNICI

Ø max. corpo abrasivo  125 mm

Numero di giri a vuoto  6000-11500 /min

Potenza assorbita  900 watt

Potenza erogata  600 watt

Attacco utensile  M 14

Lunghezza cavo  4,0 m

Peso  2,0 kg

€ 69,00

L 8-11 115
Smerigliatrice angolare 800 watt professionale

Il motore ad alto rendimento con antiri-
avvio in seguito alle interruzioni di cor-
rente garantisce prestazioni elevate nel 
rispetto della sicurezza dell’utilizzatore. 
Leggera e compatta, è dotata anche di 
una cuffia di protezione regolabile senza 
chiavi e di un meccanismo anti-kickback 
che disinserisce il motore in caso di bloc-
co del disco.

CARATTERISTICHE DATI TECNICI

Ø max. corpo abrasivo 115 mm

N. giri a vuoto 11500 /min

Potenza assorbita 800 watt

Potenza erogata 460 watt

Attacco utensile M 14

Lunghezza cavo 4,0 m

Peso 2,0 kg

Cod. 458.341

L 10-11 125
Smerigliatrice angolare 1050 watt universale

Il motore ad alto rendimento garanti-
sce prestazioni elevate che la rendono 
adatta alla lavorazione dell’acciaio e del 
metallo nell’edilizia, nella carrozzeria e 
nella carpenteria meccanica. È dotata di 
un microprocessore con avviamento pro-
gressivo, di un meccanismo di antiriavvio 
in seguito alle interruzioni di corrente, di 
una funzione di monitoraggio della tem-
peratura e, grazie al sistema di raffred-
damento ottimizzato, di una maggiore 
durata. Ergonomica, leggera e compatta, 
integra una funzione che disinserisce il 
motore in caso di blocco del disco.

CARATTERISTICHE

Cod. 447.552

€ 79,00

DATI TECNICI

Ø max. corpo abrasivo 125 mm

N. giri a vuoto  11500 /min

Potenza assorbita  1050 watt

Potenza erogata  650 watt

Attacco utensile  M 14

Dimensioni (L x A)  300 x 105 mm

Lunghezza cavo  4,0 m

Peso  2,0 kg
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LE 14-11 125
Smerigliatrice angolare 1400 watt a velocità regolabile

Cod. 447.587

€ 149,00

Fornisce le massime prestazioni unite a 
un design compatto e a un’affidabilità in-
superabile. Il motore a velocità variabile 
garantisce prestazioni elevate e integra 
un sistema di sicurezza anti-kickback. È 
dotata di un microprocessore con avvia-
mento progressivo, di un meccanismo di 
antiriavvio per le interruzioni di corrente, 
di una funzione di monitoraggio della 
temperatura e, con il sistema di raffred-
damento ottimizzato e la nuova tipologia 
dei carboncini, di una maggiore durata. 
L’impugnatura Soft Grip consente l’assor-
bimento delle vibrazioni.

CARATTERISTICHE

LE 14-7 125 INOX
INOXFLEX 1400 watt la specialista dell’acciaio inox e legato

Cod. 406.546

€ 229,00

La regolazione dei giri consente di ope-
rare con la velocità più appropriata nella 
levigatura e nella lucidatura, mantenen-
dola costante anche sotto sforzo. È dota-
ta di un sistema di avviamento progressi-
vo senza contraccolpi, di un meccanismo 
di blocco dell’avviamento accidentale e 
di una funzione di controllo costante del-
la temperatura che previene la fusione 
degli avvolgimenti. Il modulo elettroni-
co incapsulato protegge la macchina dai 
danni provocati dalle polveri metalliche.

CARATTERISTICHE

DATI TECNICI

Ø max. corpo abrasivo  125 mm

N. giri a vuoto 2800-11500 /min

Potenza assorbita  1400 watt

Potenza erogata  880 watt

Attacco utensile  M 14

Dimensioni (L x A)  310 x 105 mm

Lunghezza cavo  4,0 m

Peso  2,3 kg

DATI TECNICI

Ø max. corpo abrasivo  125 mm

Max. Ø corpo di lucidatura  160 mm

N. giri a vuoto 2100-7500 /min

Potenza assorbita  1400 watt

Potenza erogata  880 watt

Attacco utensile  M 14

Lunghezza cavo  4,0 m

Peso  2,4 kg

L 14-11 125
Smerigliatrice angolare 1400 watt a velocità fissa

L’eccezionale capacità di asportazione la 
rende indicata per la lavorazione dell’ac-
ciaio e del metallo in edilizia, carrozze-
ria e carpenteria meccanica. È dotata 
di un microprocessore con avviamento 
progressivo, di un meccanismo di anti-
riavvio per le interruzioni di corrente, di 
monitoraggio della temperatura e, con il 
sistema di raffreddamento ottimizzato, 
di una maggiore durata. L’impugnatura 
Soft Grip consente un assorbimento otti-
male delle vibrazioni e il sistema di sicu-
rezza anti-kickback disinserisce il motore 
in caso di blocco del disco.

CARATTERISTICHE DATI TECNICI

Ø max. corpo abrasivo  125 mm

N. giri a vuoto  11500 /min

Potenza assorbita  1400 watt

Potenza erogata  880 watt

Attacco utensile  M 14

Dimensioni (L x A)  310 x 105 mm

Lunghezza cavo  4,0 m

Peso  2,3 kg

Cod. 447.560

€ 129,00
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METALLO

La dotazione delle macchine è costituita dall’ordinaria dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori. Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA esclusa.

Cod. 447.625

€ 179,00

LB 17 - 11 125
Levigatrice angolare da 1700 watt con freno

Potente smerigliatrice per taglio, sgros-
so e levigatura, ha una velocità fissa di 
11.500 giri al minuto con freno per ogni 
campo di utilizzo. L’innovativo sistema 
di raffreddamento e la nuova tecnologia 
dei carboncini garantiscono una maggio-
re durata. La macchina è dotata di un si-
stema di avviamento progressivo e offre 
la massima protezione contro le accen-
sioni involontarie e i sovraccarichi.

CARATTERISTICHE DATI TECNICI

Ø max. corpo abrasivo  125 mm

N. giri a vuoto  11500 /min

Potenza assorbita  1700 watt

Potenza erogata  1050 watt

Attacco utensile  M 14

Dimensioni (L x A)  340 x 105 mm

Lunghezza cavo  4,0 m

Peso  2,6 kg

Cod. 250.280

€ 239,00

L 1503 VR
Lucidatrice classica con calotta di presa

Adatta per operare con platorelli da 80 a 
140 mm, è dotata di una velocità regola-
bile a limitato numero di giri e di un’elet-
tronica che stabilizza il numero di giri con 
dinamo tachimetrica. Consente la prese-
lezione del numero di giri e vanta un rap-
porto peso/potenza ottimale.

CARATTERISTICHE DATI TECNICI

Max. Ø corpo di lucidatura 140 mm

Max. Ø platorello di supporto 125 mm

N. giri a vuoto 1200-4900 /min

Potenza assorbita  1200 watt

Potenza erogata  700 watt

Lunghezza cavo  4,0 m

Peso  1,9 kg

Cod. 391.514

€ 119,00

L 21-6 230
Smerigliatrice angolare 2100 watt

Tutte le componenti interne sono realiz-
zate per garantire la massima affidabi-
lità e durata, anche grazie alla robusta 
carcassa del motore e dell’ingranaggio. 
Il corpo motore è slanciato e comodo da 
impugnare per un controllo e una ma-
neggevolezza ottimali. È dotata di un 
sistema di blocco contro le partenze ac-
cidentali e di un limitatore della corrente 
di spunto. L’impugnatura posteriore con 
inserto antiscivolo consente una presa 
sicura e l’impugnatura Soft Grip permet-
te un assorbimento ottimale delle vibra-
zioni.

CARATTERISTICHE DATI TECNICI

Ø max. corpo abrasivo  230 mm

N. giri a vuoto  6500 /min

Potenza assorbita  2100 watt

Potenza erogata  1250 watt

Attacco utensile  M 14

Ø collare  64 mm

Lunghezza cavo  4,0 m

Peso  5,4 kg


