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Smerigliatrice pneumatica ad angolo 90° 23.000 giri

Smerigliatrice pneumatica assiale ad angolo 90°, regolatore di velocità 
massima variabile, scarico posteriore, innesto girevole, valvola di sicurezza a 
leva con protezione da un avvio accidentale. Fornita con pinza ø 6 mm.
Per ricambio pinze vedi cod. R753950010 e R753950020. OilOil

Codice €

 

Velocità a vuoto
(gir/min)

Potenza
(W)

Consumo aria
(l/min) Innesto aria Lunghezza totale

(mm)
Peso
(Kg)

Vibrazione 
ISO 28927 (m/s²)

Rumorosità 
dB(A)

 

R755150005 -,-- � 23000 240 546 1/4" 165 0,7 5,1 80

Smerigliatrice pneumatica ad angolo con display digitale

Smerigliatrice pneumatica ad angolo, con inclinazione 10° per un maggior 
comfort dell’operatore, display digitale per il controllo della velocità consigliata 
degli utensili, mancanza di coppia conica, la turbina è posta nella parte 
anteriore, scarico posteriore, valvola di sicurezza a leva con protezione da un 
avvio accidentale. 
Fornita con pinza ø 6 mm.

R

OilOil

Codice €

 

Velocità a vuoto
(gir/min)

Potenza
(W)

Consumo aria
(l/min)

Innesto 
aria

Lunghezza 
totale (mm)

Peso
(Kg)

Vibrazione 
ISO 28927 (m/s²)

Rumorosità 
dB(A)

Pressione di 
lavoro (bar)

ø ricambio 
pinza (mm)

 

R754250005 -,-- � 25000 220 620 1/4" 224 0,77 < 4,3 92 4,5 -
R754259010 -,-- � - - - - - - - - - 6

Levigatrice pneumatica a nastro

Levigatrice pneumatica a nastro, avviamento a leva, braccio di levigatura 
regolabile, impugnatura rivestita in gomma, nastro a sostituzione rapida. OilOil

Codice €

 

Velocità a 
vuoto (gir/min)

Potenza
(W)

Consumo aria
(l/min) Innesto aria Lunghezza 

totale (mm)
Misura nastro

(mm)
Peso
(Kg)

Vibrazione 
ISO 28927 (m/s²)

Rumorosità 
dB(A)

 

R752630005 -,-- � 22000 260 378 1/4" 304 10x330 0,9 <2,5 91

Levigatrice pneumatica a nastro con display digitale

Levigatrice pneumatica a nastro con display digitale per il controllo della velocità 
consigliata dei nastri, mancanza di coppia conica, la turbina è posta nella parte 
anteriore, testa rotante a 360°, scarico posteriore, valvola di sicurezza a leva 
con protezione da un avvio accidentale.
Fornita con: 10 nastri ceramici per tipo nelle grane 40-60-80.
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OilOil

Codice €

 

Velocità a vuoto
(gir/min)

Potenza
(W)

Consumo aria
(l/min)

Innesto 
aria

Lunghezza 
totale (mm)

Misura nastro
(mm)

Peso
(Kg)

Vibrazione 
ISO 28927 (m/s²)

Rumorosità 
dB(A)

Pressione di 
lavoro (bar)

 

R754300005 -,-- � 18000 220 570 1/4" 351 10x330 1 < 2,5 81 3,8

Nastro in tela abrasiva

Nastro in tela abrasiva, supporto in tessuto abrasivo in ossido di zirconio, 
per levigatrice cod. R75263 e cod. R75430.

Codice
€

Per conf.
  

Grana Sviluppo
(mm)

R752640005 -,-- � 10 60 10x330
R752640010 -,-- � 10 80 10x330

Pz.

R752640015 -,-- � 10 100 10x330
R752640020 -,-- � 10 120 10x330

Codice
€

Per conf.
  

Grana Sviluppo
(mm)Pz.

UTENSILI ELETTRICI E MACCHINE Utensili pneumatici

  U
TE

NS
IL

I P
NE

UM
AT

IC
I

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno




