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Levigatrice estensibile per calcestruzzo
ELS 125 D

Per parete e soffitto

UTILIZZO:
– Rettifica del massetto

– Rimozione di sbavature, grumi, vernici e colle sottili

– Finitura delle superfici in calcestruzzo e in gesso

CARATTERISTICHE:
– Elettronica – partenza dolce, velocità costante, 

controllo della temperatura, blocco da sovraccarico

– Albero di trasmissione flessibile e sostituibile – design 
compatto e facile manutenzione

– Raccordo robusto – adattamento ottimale alle varie 
inclinazioni e agli angoli

– Parapolvere con frontale pieghevole per raggiungere 
il bordo dell'area di lavoro 

– Attacco raccolta polvere Ø 35 mm (bilanciamento 
della torsione) – connessione diretta di un aspiratore 
classe M della gamma Eibenstock DSS

– Blocco del tubo di aspirazione, evita l'allentamento 
involontario del tubo durante la levigatura

– Impugnatura addizionale, impugnatura ergonomica, 
regolabile in vari modi alla macchina

con borsone 
per il trasporto

l’albero di trasmissione 
può essere sostituito in 

maniera facile, veloce ed 
economica direttamente 

dall’utilizzatore senza 
dover aprire la macchina

SPECIFICHE ELS 125 D
Potenza nominale 1200 W
Tensione nominale 230 V ~
Velocità a vuoto 8000 rpm
Diametro del disco 125 mm
Attacco del mandrino Ø 22.2 mm
Peso 5.3 kg

Cod.Art. 06231000

Supplied in una scatola con borsone per 
il trasporto, platorello diaman-
tato universale e utensili per 
l'assemblaggio

SPECIFICHE TECNICHE EFW

Altezza di lavoro max. 2600 mm

Altezza di lavoro con 
2x estensioni

max. 3200 mm

Cod.Art. 3765A000

Fornito in una scatola

Accessori Estensione

Altezza di lavoro 300 mm

Cod.Art. 3765B000

Carrello EFW per Levigatrice estensibile 
lunga portata 
ELS 125 D
• Carrello mobile per macchina e aspirapolvere
• Intenso risparmio di energie per i lavori a soffi  tto
• Design senza attrezzi: facile trasporto, ruote gommate, facile 
spostamento, una ruota con freno    
 

+ 300 mmm di 
Estensione (accessorio)
+ 300 mmm di
Estensione (accessorio)
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SPECIFICHE TECNICHE ELS 225.1
Potenza nominale 590 W
Tensione nominale 230 V ~
Velocità nominale 1050-1600 giri/min
Diametro del disco 225 mm
Attacco del mandrino M 14 (velcro)
Peso 4,9 kg

Cod.Art. 0620N000

Fornito in una scatola con borsone per 
il trasporto, prolunga, levigatu-
ra pad kit di base (1x P80/P100/
P120) e bordo a spazzola

Lo strumento leggero per 
ottime performance su 
grandi superfici con sistema 
brevettato VacuGlide per un 
lavoro riposante
UTILIZZO:
– Levigatura di pareti e soffitti di strutture in cartongesso 

con risparmio di lavoro e di tempo
– Levigatura di composti di riempimento
– Levigatura in lavori di ristrutturazione e pittura, ad 

esempio rimozione dei residui di carta da parati
– Levigatura di pannelli per isolamenti termici

CARATTERISTICHE:
– Elettronica – avviamento progressivo, protezione 

elettronica anti sovraccarico
– Albero di trasmissione flessibile intercambiabile
– Giunto robusto per un adattamento ottimale ad ogni 

angolo di inclinazione
– Carter di aspirazione a molla con bordo sigillante – 

adattamento ottimale alla superficie
– Effi  cace aspirazione della polvere grazie al carter ed alla 

carta abrasiva forata
– Bordo sigillante sostituibile con bordo a spazzola per altri 

lavori di carteggiatura
– Prolunga in dotazione per soffi  tti alti e pareti (fi no a 3 

mt) – senza strumenti aggiuntivi, come scale o ponteggi, 
risparmiando tempo nell'applicazione

– Leggera, design equilibrato ed ergonomico – facile da 
usare, levigatura confortevole, numerose posizioni di presa

Levigatrice estensibile
ELS 225.1

Peso percepito 

solo circa 1,5 kg

solo in connessione con 

l’aspiratore industriale 

Eibenstock DSS 25 M

+ 300 mmm di 
Estensione (accessorio)
+ 300 mmm di 
Estensione (accessorio)

Carrello EFW 
per Levigatrice 
estensibile lunga 
portata ELS 225.1
•  Carrello mobile per macchina e  
 aspirapolvere
•  Intenso risparmio di energie per  
 i lavori a soffi  tto
•  Design senza attrezzi: facile   
 trasporto, ruote gommate, facile  
 spostamento, una ruota con   
 freno

SPECIFICHE EFW

Altezza di lavoro max. 2600 mm

Altezza di lavoro con 
2xestensioni

max. 3200 mm

Cod.Art. 3765A000

Fornito in una scatola

Accessori Estensiona

Altezza di lavoro 300 mm

Cod.Art. 3765B000


