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■ Capacità di levigatura estremamente
elevata.
La velocità di esecuzione del lavoro, unitamente all’utilizzo di un nastro continuo, permettono
di ottenere rendimenti estremamente elevati
anche nelle condizioni più difficili. La speciale
conformazione del rullo levigatore con scanalature diagonali forma, grazie alla velocità di
rotazione un effetto fresante sul pavimento,
particolarmente efficace in fase di rifinitura.
■ Straordinarie qualità di levigatura.
Le perfette qualità statiche e dinamiche del
rullo levigatore, unitamente alla sua integrità di
costruzione, pemettono di ottenere pavimenti
in cui spicca l’assoluta assenza di tracce ed
ondulazioni, difetti assai spesso riscontrabili
con altri sistemi di levigatura.
■ Rapida sostituzione dell’abrasivo.
La sostituzione dell’abrasivo richiede solo
pochi secondi, grazie al sistema automatico di
centratura del nastro, sempre operante quando
la macchina è in funzione.
■ Maggiore durata dell’abrasivo.
La particolare costruzione di RAINBOW permette un parziale raffreddamento del nastro
durante la lavorazione, aumentandone la resa.
È inoltre possibile utilizzare i nastri in entrambi
i sensi, raddoppiandone così la durata.

■ Semplicità d’uso.
Grazie alla sua costruzione compatta ed alla
docilità di guida, RAINBOW può essere utilizzata anche da operatori poco esperti, assicurando fin da subito eccellenti risultati nella
levigatura. La leva supplementare, ergonomica, rende estremamente semplice l’alzata del
rullo, quando si inverte il senso di marcia.
■ Assenza di polvere.
Il potentissimo sistema di aspirazione mantiene
il piano di lavoro perfettamente pulito durante
tutte le fasi della levigatura.
■ Nessun problema di avviamento.
Il particolare interruttore di avviamento, in
regola con le ultime normative CEE, garantisce
l’avviamento del motore anche in condizioni
critiche di corrente.
■ La sicurezza dell’operatore.
Tutti gli organi in movimento sono protetti da
carter, facilmente rimovibili in caso di necessità. Un particolare dispositivo nell’impianto
elettrico impedisce l’improvviso riavvìo del
motore nel caso di un’interruzione di corrente.
■ Facilità di trasporto.
RAINBOW può essere facilmente smontata in
tre parti separate, per agevolarne il trasporto
in caso di necessità.

■ Rullo levigatore

■ Regolazione pressione

■ Leva supplementare

■ Aggancio rapido

CARATTERISTICHE TECNICHE
Corrente/Tensione
Potenza
Larghezza rullo
Diametro rullo
Numero giri rullo
Misura nastro abrasivo
Peso
Garanzia

Monofase 230V
3,5 CV/2,5 KW
200 mm
180 mm
2000/minuto
200x750 mm
85 kg
12 mesi
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La levigatrice a nastro per pavimenti RAINBOW, macchina di
qualità superiore frutto di oltre cinquant’anni di esperienza
nella tecnica della levigatura, garantisce:

I DATI DEL PRESENTE OPUSCOLO SONO INDICATIVI. IL COSTRUTTORE SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE MODIFICHE E MIGLIORIE SENZA PREAVVISO - 0105

LEVIGATRICE A NASTRO LD 205 RAINBOW

