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Ø225

EIBENSTOCK 
VacuGlide

1 kg

2 kg

3 kg

4 kg

SpECIFICHE TECNICHE ELS 225.1
Alimentazione in ingresso 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

Num. d'ordine 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
– Efficace 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 soffitti alti e pareti (fino 

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

tenendo peso

Concorrenza A Concorrenza B

VacuGlide-System
- La levigatrice estensibile è sostenuta sul soffitto o a parete dalla 

forza di aspirazione e può essere gestita e spostata senza problemi – 
continuativa, non sono necessari dispendi di energia 

- Più del 60% di sforzo un meno in comparazione con le altre soluzioni di 
levigatura simili

- Levigatura di pareti e soffitti senza stress
- Protegge la salute, lavoro più economico
- Prevenzione dai dolori alla schiena, al collo ed alle spalle
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3,9 - 5,0 kg 1,5 kg*
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Concorrenza

La piastra base aiuta ad ottenere 
superfici molto regolari

Il carter di aspirazione a molla 
impedisce la mancanza di contatto 
con la superficie durante la 
preparazione, compensa i dislivelli

Interruttore di accensione 
protetto dalla polvere e rotella 
di regolazione della velocità – 
perfetta adattabilità della velocità 
alla superficie

L’albero di trasmissione flessibile 
è facilmente sostituibile – design 
compatto, può essere sostituito 
direttamente dall’utilizzatore con facilità, 
velocità ed in maniera economica senza 
bisogno di aprire la macchina

Impugnatura aggiuntiva – 
impugnatura ergonomica, 
regolabile in vari modi sulla 
macchina (accessorio)

Capacità di aspirazione regolabile 
e pressione di contatto per precisa 
conduzione dello strumento sulla 
superficie, adattamento del grado 
di rimozione

SALUTE POLVEREDOLORE

SISTEMA DI 
PROTEZIONE 
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pER FRESaTRICE pER SUpERFICI

1 Disco di fresatura in carbide per le superfici in legno 37124000

2 Disco di fresatura in PCD per le superfici minerali (segmenti arrotondati) 37125000

pER LEVIgaTRICE ESTENSIBILE E LEVIgaTRICE Da CaRTONgESSO

Bordo a spazzola

3 ETS 225 (2 pezzi) 37624000

4 ELS 225.1 3722B000

5 Bordo sigillante VacuGlide ELS 225.1 3722C000

6 Segmento con spazzolino per protezione polvere ETS 225 37625000

7 Impugnatura supplementare ELS 225/ELS 225.1 37659000

8 Piastra base (velcro), 6 fori 37631000

9 Disco in gommapiuma (velcro), 6 fori 37632000

10 Rete di levigatura (velcro), 6 fori

P80 (10 pezzi) 37610000

P120 (10 pezzi) 37611000

11 Carta vetrata (velcro), 6 fori

P24 Corindone semi-friabile (10 pezzi) 37608000

P40 Corindone normale (25 pezzi) 37642000

P60 Corindone normale (25 pezzi) 37643000

P80 Corindone normale (25 pezzi) 37644000

P100 Corindone normale (25 pezzi) 37645000

P120 Corindone normale (25 pezzi) 37646000

P150 Corindone normale (25 pezzi) 37647000

P180 Corindone normale (25 pezzi) 37648000

P220 Corindone normale (25 pezzi) 37649000

12 Carta vetrata assortita (velcro), 6 fori 37640000

P80/100/120/150/180 Corindone normale (5 pezzi ciascuno)

13 Piastra base (velcro), con fori

P40 (10 pezzi) 37672000

P60 (10 pezzi) 37673000

P80 (10 pezzi) 37674000

P100 (10 pezzi) 37675000

P120 (10 pezzi) 37676000

P150 (10 pezzi) 37677000

P180 (10 pezzi) 37678000

P220 (10 pezzi) 37679000

pER LEVIgaTRICE DI paNNELLI ISOLaNTI

14 Carta vetrata (velcro), 4 fori 37671000

P24 (3 pezzi)

pER MaCCHINE pER La LISCIaTURa DI INTONaCI

15 Piastra base Ø 370 mm 37721000

16 Disco in spugna Ø 400 mm (velcro) 37722000

17 Disco in gomma spugnosa Ø 385 mm (velcro) 37725000

18 Disco per raschiare Ø 380 mm (velcro) 37726000

19 Disco abrasivo P24, Ø 370 mm (velcro) 37727000

20 Disco per lisciare Ø 380 mm 37728000

21 Disco in feltro Ø 395 mm 37729000

22 Disco per raschiare Ø 370 mm 37724000

23 Kit aggiuntivo disco per raschiare (set di 5 fogli metallici per raschiare + 10 viti) 37723000

Levigatura/Fresatura/Lisciatura
aCCESSORIa


