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INOXFLEX LE 14-7 125 INOX
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La nuova INOXFLEX. Specialista nella lavorazione 
dell’acciaio inox e acciai legati.

Lavorazione delle superfici in metallo

Dado di serraggio rapido FixTec per 
la sostituzione dell’accessorio senza 
chiavi.

Cuffia di protezione con regolazione 
rapida senza chiave. Può essere veloce-
mente adattata alle diverse posizioni 
di lavoro.

Protezione dell’avvolgimento dell’in-
dotto (lato collettore).

Motore potente e robusto a 1400 
watt per il rapido avanzamento delle 
lavorazioni.

Rivestimento dell’avvolgimento dello 
statore con polveri epossidiche.

Rapporto di trasmissione speciale 
per coppie elevate a medie e basse 
velocità. Evita la formazione di aloni 
bluastri e deformazioni causate dal 
calore.

Triplice protezione degli avvolgimenti 
contro le polveri metalliche. Riduce 
l’usura del motore aumentandone 
la durata. Griglia di protezione sulle 
testate degli avvolgimenti dell’indotto 
(lato ventilatore).

Facile sostituzione dell’accessorio me-
diante l’arresto integrato dell’albero.

L’impugnatura SoftVib riduce le vi-
brazioni, proteggendo le articolazioni 
dell’utente.

La regolazione dei giri consente di operare con la velocità più appropriata  nella levigatura e lucidatura, mantenendola costante 
anche sotto carico. La LE 14-7 125 INOX è dotata di avviamento progressivo senza contraccolpi. Il controllo della temperatura evita 
la fusione degli avvolgimenti. Il blocco dell’avviamento esclude che la macchina si riavvii accidentalmente a seguito di interruzioni 
della corrente elettrica. Il modulo elettronico completamente incapsulato protegge dai danni provocati dalle polveri metalliche.
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1 313.459

125 x 22,2 125 x 1 x 22,2 125 x 22,2 125 x 6 x 22,2 125 125 125
FixTec M 14* • • • •

• • •

10 P 40 349.917 10 349.836 5 coarse 367.494 10 6A medium 358.711 10 A 160 (K 120) 364.592 10 coarse 358.614 10 364.606
10 P 60 349.925 5 medium 358.606 10 3S fine 358.703 10 A 65 (K 280) 358.797 10 medium 358.622
10 P 80 349.933 5 very fine 367.486 10 A 45 (K 400) 358.800 10 very fine 358.630

10 A 30 (K 600) 358.819 255-004 255.005 255.006

4.000-7.000 7.000 2.500-4.500 2.500-5.000 4.000-5.000 2.500-4.500 2.500-3.000

PYRAFLEX POLISHFLEX

• • • •

coarse coarse
medium medium
very fine very fine

1 367.192

1 367.206

125 Ø 1 364.584

Inserto per valigetta 367.192

Lavorazione del metallo

La nuova INOXFLEX LE 14-7 125 INOX in kit.

Platorello «Hook» Ø 125 mm x M 14 Valigetta di trasporto in plastica antiurto

Dado di serraggio rapido FixTec M 14

Dado di serraggio rapido FixTec per il 
cambio dell’accessorio senza chiave.

Platorello con supporto in espanso e gancetti velcro. Distribu-
zione uniforme della pressione nella levigatura e lucidatura.

Trattamento cordoni di 
saldatura

Rimozione di punti e grani di 
saldatura

Interruzione e arrotondamento 
di spigoli

Levigatura di metalli, acciaio 
inossidabile, acciai legati e non 
legati, metalli dolci,metalli 
non ferrosi, acciaio da costru-
zione e ghisa

Modello Disco lamellare allo zirconio Mola da taglio, sottile Disco lamellare SC-VL Disco per saldature

Ø mm

Platorello a strappo « Hook »

numero di giri consigliato

Applicazioni

Grana N. ordinePZ PZ PZ PZGranaN. ordine N. ordine N. ordineGrana

Taglio di tubi sottili, profilati 
e piastre

Disco extrasottile per il taglio 
rapido senza sforzi. Pressione 
di taglio ridotta e bassissima 
produzione di trucioli. Presso-
ché totale assenza di bave ed 
aloni bluastri.

Rimozione di piccole imperfe-
zioni e graffi.

Rimozione di ruggine volatile, 
ossidazione e scaglie.

Preparazione, levigatura e luci-
datura di cordoni di saldatura.

Levigatura, pulitura e finitura 
di acciaio, acciaio inossidabile, 
leghe al titanio, metalli dolci, 
metalli non ferrosi e plastica.

Numero 
d’ordine

PZ

PZ Numero 
d’ordine

Numero 
d’ordine

PZDimensioni  
in mm

Levigatura di cordoni di 
saldatura

Rimozione di macchie d’ossido

Levigatura superficiale di alta 
qualità su cordoni di saldatura 
in un’unica lavorazione. Il 
disco ideale per il trattamento 
rapido ed efficiente di saldature 
d’angolo.

Particolarmente adatto per 
acciai altamente legati, acciai 
cromati e nichelati, titanio, 
metalli dolci, metalli e acciai 
non ferrosi.

Numero 
d’ordine

PZ
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125 x 22,2 125 x 1 x 22,2 125 x 22,2 125 x 6 x 22,2 125 125 125
FixTec M 14* • • • •

• • •

10 P 40 349.917 10 349.836 5 coarse 367.494 10 6A medium 358.711 10 A 160 (K 120) 364.592 10 coarse 358.614 10 364.606
10 P 60 349.925 5 medium 358.606 10 3S fine 358.703 10 A 65 (K 280) 358.797 10 medium 358.622
10 P 80 349.933 5 very fine 367.486 10 A 45 (K 400) 358.800 10 very fine 358.630

10 A 30 (K 600) 358.819 255-004 255.005 255.006

4.000-7.000 7.000 2.500-4.500 2.500-5.000 4.000-5.000 2.500-4.500 2.500-3.000

LE 14-7 125 INOX Set 364.614

PYRAFLEX POLISHFLEX

• • • •

coarse coarse
medium medium
very fine very fine

Lavorazione delle superfici in metallo

Si adatta a tutte le esigenze di lavorazione.

Dotazione LE 14-7 125 INOX Set:
1 cuffia di protezione
1 impugnatura SoftVib
1 dado di serraggio rapido FixTec M 14
1 Disco lamellare allo zirconio P 60
1 mola da taglio extrasottile, tipo piano
1 disco SC-VL medium
1 disco per saldature d’angolo 6 A medium
1 PYRAFLEX A 160, A 65, A 45, A 30
1 cad. disco SC-Vlies  
coarse, medium, very fine
3 POLISHFLEX
1 Poli Set mini (white, blue, creme)
1 platorello a strappo Hook
Valigetta in plastica antiurto

Rimozione di graffi e scaglie su 
acciaio inossidabile

Creazione di un modello di 
levigatura secondo criteri di 
qualità predefiniti (aspetto, 
finitura superficiale, ecc.)

Preparazione per la lucidatura

PYRAFLEX consente un avan-
zamento delle lavorazioni più 
rapido rispetto ai dischi conven-
zionali evitando riprese. Riduce 
i tempi migliorando la qualità 
delle superfici e la durata della 
lavorazione. Per tutti i tipi di 
acciaio, particolarmente adatto 
per acciaio inossidabile, titanio, 
nickel, cobalto e leghe al cromo.

Rimozione di leggere imperfe-
zioni e graffi.

Rimozione di ossido, ruggine 
volatile, scaglie e sporco

Rimozione di ossido su cordoni 
di saldatura e lastre sottili 
senza deformazioni da calore.

Levigatura, pulitura e finitura 
di acciaio, acciaio inossidabile, 
leghe al titanio, metalli dolci, 
metalli non ferrosi e plastica

Prelucidatura e lucidatura di 
acciaio inossidabile

Lucidatura brillante e a 
specchio

Il tessuto particolarmente 
assorbente evita l’impastamen-
to. Lavorazioni molto efficienti 
e durature con alta qualità 
superficiale.

Dischi POLISHFLEX per l’impiego con paste e creme di 
lucidatura.

Fase 1:  Pasta di prelevigatura  
Poli white

Fase 2:  Pasta per lucidatura a specchio  
Poli blue

Fase 3:  Crema di lucidatura finale  
Poli creme

Disco a strappo SC Poli white Poli blue Poli creme

PZ Grana N. ordine PZ Grana N. ordine PZ N. ordine PZ PZ PZ
1 (~ 1 kg)1 (~ 700 g)1 (~ 700 g)

N. ordine N. ordine N. ordine

Ø max. corpo abrasivo

Numero di giri a vuoto

Potenza assorbita

Potenza erogata

Attacco utensile

Peso

N. ordineModello

125 mm

2100-7500/min

1400 Watt

880 Watt

M 14

2,4 kg

DaTI TECNICI


