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La levigatrice a rullo per pavimenti SPECIAL, macchina di qualità superiore, frutto di oltre quarant’anni di esperienza nella
tecnica della levigatura, garantisce:

Sostituzione abrasivo

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.
Un motore speciale, di elevata potenza ma basso
assorbimento di energia, garantisce l‘operatività
anche in condizioni critiche di corrente.
La sicurezza dell’operatore.
Le cinghie di trasmissione ed il rullo levigatore
sono protetti da carter facilmente rimovibili in caso di necessità, mentre un particolare dispositivo
nell’impianto elettrico impedisce l’improvviso
riavvìo del motore nel caso di un’interruzione di
corrente. L’insieme di tutti i dispositivi di sicurezza di cui è dotata, in regola con le ultime normative CEE, fanno di SPECIAL una levigatrice
estremamente sicura in ogni condizione di lavoro.
Facilità di trasporto.
SPECIAL può essere facilmente smontata in tre
parti separate, per agevolarne il trasporto in caso di necessità.

Regolazione pressione

Macchina smontata

Leva ausiliaria

CARATTERISTICHE TECNICHE
Corrente
Tensione
Potenza
Larghezza rullo
Diametro rullo
Numeri giri rullo
Dimensione abrasivo
Peso macchina
Garanzia

SPECIAL
monofase
220 V
3 CV/2,2 KW
200 mm
150 mm
2550/minuto
200x570 mm
70 Kg
12 mesi
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Capacità di levigatura estremamente
elevata.
La potenza del motore, l’ampia superficie abrasiva, la velocità di rotazione ed il perfetto bilanciamento del rullo levigatore, permettono di ottenere rendimenti elevati anche nelle condizioni
più difficili. Un doppio sistema di regolazione
della pressione del rullo consente inoltre di ottenere rapidamente il livello di levigatura desiderato.
Semplicità d’uso.
Di costruzione semplice e compatta, SPECIAL è
estremamente maneggevole e facilmente manovrabile durante la levigatura. Il perfetto bilanciamento permette anche ad operatori poco esperti
di ottenere fin da subito eccellenti risultati.
Rapida sostituzione dell’abrasivo.
Il rullo levigatore, munito di uno speciale sistema
di molle sugli alberini tendicarta, consente un rapido e comodo cambio dell’abrasivo senza necessità di ricorrere a spessori passando dalle
grane grosse a quelle più fini.
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