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Tampone per carteggiatura

Tampone a mano
5140 (70 x 400 mm)
5150 (70 x 235 mm)

HP 150

AF 16 ST

5160 (70 x 160 mm)

010098

016387

Platorello morbido, a mano, ampio 150 mm, flessibile con fascia per la mano. Adatto per levigare a
mano superfici tondeggianti. Per pezzo.

Bordo levigante piatto da 70 x 400 mm con manico in
legno, retro in gomma e connessione per l’estrazione
della polvere. Con una sola clip quindi adatto solo per
fogli adesivi. Per pezzo.

Tampone per carteggiatura con
manico in legno, retro in gomma
e fronte in alluminio e vinile.
L’abrasivo si fissa con delle clip.
Per pezzo.

Tampone a mano
Kaupp

Tampone in
sughero

Mini tampone
per levigatura

5170 (Rosso 105 x 210 mm)

5200

010084

Tipico tampone per carteggiare
usato dai carrozzieri. Creato per evitare di fare striature profonde. Aiuta
ad ottenere un’ottima carteggiatura in
base alla necessitá. Per pezzo.

Tampone per levigare in sughero
da usare a secco o all’acqua. Tre
strati di sughero naturale, sigillati insieme. Da un lato il bordo é
sagomato per applicazioni precise,
mentre negli altri lati il bordo é
sagomato per un grip ottimale.
Misura: 25 x 60 x 105 mm ca.
Per pezzo.

Piccolo tampone per carteggiare o in velcro velcro o autoadesivo per micro levigature.
Adatto per dischi Ø 30 mm per
rimuovere particelle di polvere
o piccole irregolaritá dalla
vernice. Per pezzo.

Sono tutti prodotti

C 11

S 11

PF 16 S

016395

016396

016398

Bordo di levigatura curvo 115 x
280 mm. Maniglia in legno, retro in
gomma. L’abrasivo si fissa con le
pinze. Per pezzo.

Bordo di levigatura curvo 115 x
280 mm. Maniglia in legno, retro in
gomma. L’abrasivo si fissa con delle
pinze. Per pezzo.

Bordo levigante piatto da 70 x 400 mm
con manico in plastica, retro in gomma.
L’abrasivo si fissa con una pinza. Per
pezzo.

HSB 85

HSB 86

HSB 87

010085

010086

010087

Tampone per carteggiatura a
mano 80 x 153 mm. Tampone
in plastica, in velcro sul retro
e estrazione della polvere.
Compatibile con il connettore:
010088 tubo per l’estrazione
della polvere 4 m, Ø 21 mm.
Per pezzo.

Tampone per carteggiatura a
mano 115 x 210 mm. Tampone
per carteggiatura in velcro sul
retro e estrazione della polvere.
Compatibile con il connettore:
010088 tubo per l’estrazione
della polvere 4 m, Ø 21 mm.
Per pezzo.

Tampone per la carteggiatura a
mano 70 x 400 mm. Tampone per
la carteggiatura con velcro sul
retro e estrazione della polvere.
Compatibile con il connettore:
010088 tubo per l’estrazione
della polvere 4 m, Ø 21 mm.
Per pezzo.

(Ø 30mm)

É un prodotto

Tubo
010088
Tubo per l’estrazione della polvere
4 m, Ø 21 mm. Per pezzo.
Sono tutti prodotti

Sono tutti prodotti

HM 150

HM Delta

SP 150 ST

010094

010095

010096

Mouse per levigare – 150 mm. Fatto con plastica massiccia di peso leggero. Sviluppato per
dischi Ø 150 mm Tackup (velcro). Per pezzo.

Mouse per levigare a mano - Delta.
Fatto con plastica massiccia di peso leggero.
Sviluppato per i fogli abrasivi Delta Tackup
(velcro). Per pezzo.

Blocco per levigare a mano – Ø 150 mm.
Fatto con plastica massiccia di peso leggero.
Sviluppato per dischi abrasivi Ø 150 mm
Tackup (velcro). Con connettore per estrazione della polvere. Per pezzo.

Sono tutti prodotti
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Tampone a mano
5140 (70 x 400 mm)
5150 (70 x 235 mm)

HP 150

AF 16 ST

5160 (70 x 160 mm)

010098

016387

Platorello morbido, a mano, ampio 150 mm, flessibile con fascia per la mano. Adatto per levigare a
mano superfici tondeggianti. Per pezzo.

Bordo levigante piatto da 70 x 400 mm con manico in
legno, retro in gomma e connessione per l’estrazione
della polvere. Con una sola clip quindi adatto solo per
fogli adesivi. Per pezzo.

Tampone per carteggiatura con
manico in legno, retro in gomma
e fronte in alluminio e vinile.
L’abrasivo si fissa con delle clip.
Per pezzo.

Tampone a mano
Kaupp

Tampone in
sughero

Mini tampone
per levigatura

5170 (Rosso 105 x 210 mm)

5200

010084

Tipico tampone per carteggiare
usato dai carrozzieri. Creato per evitare di fare striature profonde. Aiuta
ad ottenere un’ottima carteggiatura in
base alla necessitá. Per pezzo.

Tampone per levigare in sughero
da usare a secco o all’acqua. Tre
strati di sughero naturale, sigillati insieme. Da un lato il bordo é
sagomato per applicazioni precise,
mentre negli altri lati il bordo é
sagomato per un grip ottimale.
Misura: 25 x 60 x 105 mm ca.
Per pezzo.

Piccolo tampone per carteggiare o in velcro velcro o autoadesivo per micro levigature.
Adatto per dischi Ø 30 mm per
rimuovere particelle di polvere
o piccole irregolaritá dalla
vernice. Per pezzo.

Sono tutti prodotti

C 11

S 11

PF 16 S

016395

016396

016398

Bordo di levigatura curvo 115 x
280 mm. Maniglia in legno, retro in
gomma. L’abrasivo si fissa con le
pinze. Per pezzo.

Bordo di levigatura curvo 115 x
280 mm. Maniglia in legno, retro in
gomma. L’abrasivo si fissa con delle
pinze. Per pezzo.

Bordo levigante piatto da 70 x 400 mm
con manico in plastica, retro in gomma.
L’abrasivo si fissa con una pinza. Per
pezzo.

HSB 85

HSB 86

HSB 87

010085

010086

010087

Tampone per carteggiatura a
mano 80 x 153 mm. Tampone
in plastica, in velcro sul retro
e estrazione della polvere.
Compatibile con il connettore:
010088 tubo per l’estrazione
della polvere 4 m, Ø 21 mm.
Per pezzo.

Tampone per carteggiatura a
mano 115 x 210 mm. Tampone
per carteggiatura in velcro sul
retro e estrazione della polvere.
Compatibile con il connettore:
010088 tubo per l’estrazione
della polvere 4 m, Ø 21 mm.
Per pezzo.

Tampone per la carteggiatura a
mano 70 x 400 mm. Tampone per
la carteggiatura con velcro sul
retro e estrazione della polvere.
Compatibile con il connettore:
010088 tubo per l’estrazione
della polvere 4 m, Ø 21 mm.
Per pezzo.

(Ø 30mm)

É un prodotto

Tubo
010088
Tubo per l’estrazione della polvere
4 m, Ø 21 mm. Per pezzo.
Sono tutti prodotti

Sono tutti prodotti

HM 150

HM Delta

SP 150 ST

010094

010095

010096

Mouse per levigare – 150 mm. Fatto con plastica massiccia di peso leggero. Sviluppato per
dischi Ø 150 mm Tackup (velcro). Per pezzo.

Mouse per levigare a mano - Delta.
Fatto con plastica massiccia di peso leggero.
Sviluppato per i fogli abrasivi Delta Tackup
(velcro). Per pezzo.

Blocco per levigare a mano – Ø 150 mm.
Fatto con plastica massiccia di peso leggero.
Sviluppato per dischi abrasivi Ø 150 mm
Tackup (velcro). Con connettore per estrazione della polvere. Per pezzo.

Sono tutti prodotti
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A

Serie Alpha

Serie Alpha

novitá

L’utensile perfetto per una superficie
perfettamente rifinita!

Alpha 3 Levigatrice orbitale a una mano 3 mm –
platorello 150 mm

Alpha 5 Levigatrice orbitale a una mano 5 mm –
platorello 150 mm

Levigatrice roto orbitale con disegno di
levigatura di 3mm, per ottenere la miglior
finitura.

Levigatrice roto orbitale con disegno di
levigatura di 5 mm, per avere la miglior
capacitá levigante.

010861 Standard: Platorello (Velcro)
Ø 150 mm da 8 + 6 + 1 fori

010861 Standard: Platorello (Velcro)
Ø 150 mm da 8 + 6 + 1 fori

009942 Standard: Olio lubrificante per utensili
3680##### Opzionale: Dischi Velcro (8 + 6 + 1 fori)

009942 Standard: Olio lubrificante per utensili
3680##### Opzionale: Dischi Velcro (8 + 6 + 1 fori)

000315

A
B
C
D

Serie Alpha 27
Utensili pneumatici 28
Utensili elettrici 31
Sistema di Levigatura
Mobile EMM 32
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Utensili

150 mm

utensili

Le levigatrici roto orbitali Alpha sono potenti, molto resistenti, adatte per lavori molto intensi e prolungati. Il
motore ad aria a bassi giri e alta coppia, genera sempre la giusta potenza nei diversi intervalli di giri. Gli utensili
Alpha hanno un basso consumo di aria (ca. 280L/m 6,3 bar), vibrazioni e rumorositá molto basse e permettono di levigare in modo confortevole per ore. Le macchine hanno in dotazione uno speciale cavedio, che in
combinazione con il Platorello da 150 mm Hamach cyclone, permette un’ottima estrazione delle polveri. Tutto
questo migliora la qualitá del lavoro.
Dati tecnici:
Pressione aria: 6 - 8 bar
Consumo aria: ca. 240 l/min
Velocitá: 6.500 (6,3 bar).
Peso: 800 gram
Platorello levigante: 150 mm

Modello
levigatrice

bit.ly/N9Xe77
Guarda video!

000314

150 mm

Gli utensili EMM sono una perfetta estensione del braccio dell’operatore e
danno sempre il massimo della prestazione per il lavoro richiesto. Proponiamo diversi utensili elettrici o pneumatici con orbite diverse: levigatrici rotoorbitali con dischi da 30mm per piccole superfici, lucidatrici con platorelli
da 70 mm a 200 mm, levigatrici orbitali per ampie superfici o speciali per
tutte le lavorazioni.
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Utensili pneumatici

B

HD 98 Levigatrice orbitale
a una mano 5 mm platorello 150 mm

HD 983 Levigatrice
Orbitale a una mano
2,4 mm - 150 mm

Sviluppata per levigare con grane fini su
vernici, legno, mastici e fondi. Con connettore
per l’estrazione della polvere.

Creata per la finitura stucco e spot repair.
Risultati ottimali grazie a una trama molto
fine e levigante. Con connettore per aspirazione della polvere.

000214

010861 Standard: Platorello (Velcro)

Ø 150 mm da 8 + 6 + 1 fori

009942 Standard: Olio lubrificante per utensili
010033 Opzionale: Platorello (Velcro) Ø 150 mm

con 7 fori.

000215

HD 75 Levigatrice e
lucidatrice Spot Repair
2,4 mm - 76 mm
000217

010861 Standard: Platorello Tackup (velcro)
Ø 150 mm con 8 + 6 + 1 fori
009942 Standard: olio per utensile
010033 Opzionale: Platorello Tackup (velcro)

Ø 150 mm con 7 fori

Utensile piccolo e leggero per levigare e lucidare gli spot repairs. Con connettore aria
aspirazione della polvere; consumo minimo
di 300 L/min.

010056 Standard: Plattorello di supporto Ø 75
mm con 3 fori

Utensili pneumatici

EHP 300 V Levigatrice
pneumatica roto-orbitale 5 mm - 200 mm

PHP 165 VD Levigatrice
Planetaria Pneumatica
- 150 mm

PHP 300 VD Levigatrice
Planetaria Pneumatica 200 mm

000249

000240

000241

Utensile ideale per la levigatura finale di
ampie superfici. Ottimo per la carteggiatura delle rimarcature attraverso il
diametro di levigatura da 5 mm. Fornito
di un utile visore digitale della pressione
dell’aria e con spegnimento automatico.

Utensile disegnato per il processo di
preparazione perché ha un alto potere
di carteggiatura. Fornito di un utile
visore digitale della pressione dell’aria e
con spegnimento automatico.

Sviluppato specialmente per la fase di
preparazione grazie alla sua alta capacitá
levigante. Il platorello da Ø 200 mm é
adatto per ampie superfici. Fornito di un
utile visore digitale della pressione dell’aria
e con spegnimento automatico.

010027 Standard: Platorello

010861 Standard: Platorello Tackup
(velcro) Ø 150 mm con 15 fori

009942 Standard: olio per utensile
36750### Opzionale: Dischi Colad

Ø 150 mm con 6 fori

Tackup (velcro) Ø 200 mm con 8 fori.

009942 Standard: olio per utensile
009997 Opzionale: Tackup (velcro)

velcro (8 fori) 200 mm (8”)

010027 Standard: Platorello Tackup (velcro)
Ø 200 mm con 8 fori.
009942 Standard: olio per utensile 3,86 €
36750### Opzionale: Dischi Colad velcro

(8 fori) 200 mm (8”)

010057 Opzionale: Plattorello Foam Ø 75 mm
010058 Opzionale: Plattorello interfaccia

Tackup (velcro), Ø 75 mm, 3 fori

009942 Standard: olio per utensile

EHP 163 V Levigatrice pneumatica
roto-orbitale 3 mm - 150 mm
000247
Utensile ideale per la levigatura finale. Ottimi per rimuovere le rimarcature
piccole dal diametro di 3 mm. Fornito di un utile visore digitale della pressione dell’aria e con spegnimento automatico.

EHP 165 V Levigatrice pneumatica
roto-orbitale 5 mm - 150 mm
000248
Utensile ideale per tutte i tipi di levigatura. Prestazioni ottimali grazie al
diametro di levigatura di 5 mm. Fornito di un utile visore digitale della
pressione dell’aria e con spegnimento automatico.

010861 Standard: Platorello Tackup (velcro) Ø 150 mm con 8 + 6

+ 1 fori

009942 Standard: olio per utensile
3,86 €
010033 Opzionale: Platorello Tackup (velcro) Ø 150 mm con 7 fori.

HBT Spazzola pneumatica

HAM 4300

000232

000225

Macchina rotante adatta per rimuovere vernici, sotto strati, ruggine,
resti di sigillante o adesivo. Con connettore per l’estrazione della
polvere. Consumo d’aria: 85 L/min.

Utensile per forare, smerigliare e lucidare. Fornito di innesto rapido. Le punte non sono incluse.
Ham 4300 viene fornito in una valigetta sagomata con una bottiglietta di olio per utensili.

023270 Standard: Ruota abrasiva ad alta performance
023271 Standard: Gomma (base all’acqua)
023272 Standard: Gomma (base solvente)
023258 Standard: Chiave
009942 Standard: olio per utensile

009942 Standard: olio per utensile

Sono tutti prodotti
Sono tutti prodotti
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utensili

B

