
FRESATRICE MANUALE A BASSA VELOCITÀ - DIE GRINDER LOW SPEED

Art. SDG-LS

Art. SDG

Light and versatile grinder, ideal tool for intricate grinding and polishing. The long
reach spindle allows working in hard-to-reach places. The 1200w motor is
equipped with variable full wave feedback electronic speed control for a smooth
even finish. No mater the load, the motor keep the same even speed. Handy &
compact excellent weight balance and superb ergonomics makes this tool easy to
be used with flap wheels on shaft, tungsten carbide burrs, vitrified and resinoid
mounted poins, spirabands.

Potenza N° giri a vuoto Dimensioni Ø Max. Peso Pinza
Power Input Speed Dimension Weight Collect €
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Art. MGV Art. RLG Art. ARC - ARZ Art. MCTGArt. FCT

PRODOTTI CONSIGLIATI - SUGGESTED ABRASIVES

Art. SGO Art. FCG Art. DCG Art. BKGArt. NTL

PRODOTTI CONSIGLIATI - SUGGESTED ABRASIVES

Fresatrice diritta leggera e versatile, ideale per operazioni di smerigliatura, finitura,
lucidatura in punti di difficile accesso grazie alla sua forma allungata e alla grande
maneggevolezza. Il potente motore a 1200 watt è dotato di stabilizzatore elettronico
di velocità e di un selezionatore della velocità di rotazione, per una finitura ancora
migliore. Per l'utilizzo di prodotti con gambo, con velocità regolabile da 2.500 a
6.500 giri: ruote lamellari in panno e miste, spazzole in filo d’acciaio, feltri e cotone.

SU RICHIESTA PINZA DA 8MM O 3MM € 6,55

Light and versatile grinder, ideal tool for intricate finishing and polishing. The long
reach spindle allows working in hard-to-reach places. Handy & compact, excellent
weight balance and superb ergonomics. The 1200w motor is equipped with
variable full wave feedback electronic speed control for a smooth even finish. No
mater the load, the motor keep the same even speed. Suited to be used with non
woven based shaft mounted products such as non woven and interleaved , black
cleaner, unitized. The speed is ideal as well for wire brushes, felt, cotton, rubber.

COLLECT 8MM OR 3MM AVAILABLE UPON REQUEST € 6,55

Potenza N° giri a vuoto Dimensioni Ø Max. Peso Pinza
Power Input Speed Dimension Weight Collect
1.200 Watt 2.500-6.500/min 510x72x77mm 80 mm 2,4 Kg 6 mm 260,64

€

FRESATRICE MANUALE ALTA VELOCITÀ

Fresatrice diritta leggera e versatile, ideale per operazioni di smerigliatura in punti di
difficile accesso grazie alla sua forma allungata e alla grande maneggevolezza.
Il potente motore a 1200 watt è dotato di stabilizzatore elettronico di velocità e di un
selezionatore della velocità di rotazione, per una finitura ancora migliore. Per l'utilizzo di
prodotti con gambo, con velocità regolabile da 10.000 a 28.000 giri: ruote lamellari di tela
con gambo, mole vetrificate e resinoidi, frese al carburo di tungsteno, manicotti abrasivi.

1.200 Watt 10.000-28.000/min 480x72x77mm 50 mm 2,2 Kg 6 mm


