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La levigatrice per pannelli 
isolanti per grandi superfici

UTILIZZO:
– Levigatura di pannelli isolanti di polistirolo espanso e 

pannelli minerali per isolamento termico

CaRaTTERISTICHE:
– Interruttore elettronico – controllo della velocità a 

variazione continua
– Cambio triplo speciale – coppia elevata, potente, durevole
– Aspirazione della polvere dal carter con bordo a spazzola 

e disco abrasivo forato – l'emissione di polvere di 
carteggiatura e di particelle viene evitata in modo efficace, 
risparmio di tempo nella pulizia del cantiere

– Aspirazione della polvere – connessione diretta per 
l'aspirapolvere

– Carter flessibile – ci si può avvicinare alla superficie
– Larga superficie dell'utensile – lavoro scorrevole e veloce

Levigatrice per pannelli isolanti
EWS 400

SpECIFICHE TECNICHE EWS 400
Alimentazione in ingresso 800 W
Tensione nominale 230 V ~
Velocità nominale 0-85 giri/min
Velocità a vuoto 0-140 giri/min
Diametro del disco 370 mm
Attacco del mandrino innesto a spinta/velcro
Peso 3,9 kg

Num. d'ordine 0620F000

Fornito in una scatola
con 1x carta vetrata P24

SpECIFICHE TECNICHE ETS 225
Alimentazione in ingresso 700 W
Tensione nominale 230 V ~
Velocità nominale 0-1450 giri/min
Velocità a vuoto 0-2300 giri/min
Diametro del disco 225 mm
Attacco del mandrino velcro
Peso 2,9 kg

Num. d'ordine 06203000

Fornito in una valigia con piastra base 
e kit di base di carta vetrata
(1x P60/P80/P100/P220)

La specialista leggera e 
maneggevole per le strutture in 
cartongesso
UTILIZZO:
– Operazioni di levigatura per le strutture in cartongesso
– Lavorazioni di superfici in legno e metallo
– Ideale in spazi ristretti e piccole stanze
– Levigatura di intonaco, stucco, vernice
CaRaTTERISTICHE:
– Interruttore elettronico – controllo della velocità a 

variazione continua
– Grande disco abrasivo, ad alta velocità – alta efficienza 

nella rimozione
– Motore al di sopra del disco di levigatura lontano dalla 

polvere – vita più lunga
– Speciale calotta antipolvere con segmento staccabile – 

levigatura fino al bordo della superficie
– Aspirazione della polvere con bordo a spazzola e disco 

abrasivoperforato – connessione diretta per l'aspirapolvere

Levigatrice per cartongesso
ETS 225

risparmio di 
tempo del 50% 
minimo


