
POTENTE, 
        VELOCE,
VERSATILE.      

La levigatrice che rivoluzionerà il tuo modo di lavorare



Macchina levigatrice per parquet

Extreme è la levigatrice potente, versatile e veloce che rivoluzionerà il tuo modo di lavorare. Dotata di un 
disco planetario e quattro platorelli controrotanti, è estremamente bilanciata e, anche grazie ad un 
manico regolabile, consente una perfetta �uidità di lavorazione in tutte le direzioni.

Inoltre, la regolazione dei giri sul manubrio consente di utilizzare la giusta velocità in ogni fase di 
lavorazione. Extreme, grazie alla funzione Block System, può lavorare a ruote alzate come 
monospazzola, o con ruote a terra nelle fasi di levigatura più estreme.

Il suo ef�cace sistema di aspirazione riduce al minimo i residui; l’inverter consente un 
assorbimento di energia graduale. Facilmente scomponibile, si può trasportare in 
modo agevole e veloce.

Macchina levigatrice a velocità variabile con inverter, completa di:

• Disco planetario a 4 satelliti Ø 150 mm, trasformabile a 3
• Disco trascinatore velcrato per Pad Ø 430 mm
• 4 platorelli velcrati duri Ø 150 mm
• 4 platorelli velcrati morbidi Ø 150 
• Kit luci LED
• Presa supplementare 220V

Caratteristiche tecniche

Motore HP max........................................................4
Volt....................................................................220    
Hz........................................................................50
Assorbimento aspirazione W..............................1400
Velocità motore rpm.................................155 - 250
Velocità planetario rpm..............................800 - 1300
Larghezza lavoro mm.........................................430
Dimensioni LxAxP cm.............................43x127x70
Peso macchina kg....................................77 (55+22)*
Peso planetario kg.................................................12

POTENTE
Motore da
2500 Watt

VERSATILE
Perfetta in ogni 

occasione

VELOCE
Grandi risultati in

tempi brevi

REGOLABILE
Variazione dei giri 
a portata di mano

Modalità levigatrice Modalità carteggiatrice
Ruota a terra e testa oscillante Ruota a sollevata e testa rigida

*Testa levigante + carrello



Peso aggiuntivo

Facile da inserire, senza l'ausilio di attrezzi. 
17kg.

Accessori

Aspiratore

Un sistema completo, adatto a tutte le necessità

Planetario

Il planetario controrotante in acciaio 
temperato con 4 porta utensili consente 
di ottenere sempre una levigatura �ne e 
regolare. Facile da montare senza 
l’ausilio di attrezzi, può essere 
modi�cato in un planetario a tre 
platorelli per incrementare l’azione 
meccanica della macchina. Peso 12 kg.

Disco trascinatore

Il disco trascinatore per l'utilizzo di 
pad e retine abrasive consente di 
ottenere la massima ef�cienza nelle 
operazioni di carteggiatura, oliatura e 
avaggio del pavimento. Monta la 
stessa �angia delle più comuni 
monospazzole in commercio.
Ø 430 mm.

Serbatoio liquidi

Serbatoio per liquidi da 18 lt in ABS 
antiurto. Asta per la regolazione di mandata 
in posizione ergonomica.

POWER TOOL PRO 

Aspiratore ad alta e�cienza ed elevata 
potenza con sistema di �ltrazione a tre 
stadi per garantire massime performance e 
maggior protezione al motore.

Il sistema "Shocking Valve" consente la 
pulizia del �ltro in modo semiautomatico e 
ne assicura una durata estrema.

Presa per accessorio elettrico con potenza 
2000 W max.

Disponibile in versione da 1250 W con 36L e 
1450 W con 50L.

Platorelli velcrati

Platorelli di supporto per carte abrasive. Si 
inseriscono velocemente nel 
porta-utensili del planetario per risultati 
perfetti in tutte le condizioni. Disponibili 
sia duri che morbidi. Ø 150 mm.

Platorelli diamantati per 
sgrossatura

Perfetti per levigare pavimenti in legno. 
Dotati di ottima capacità di asportazione, 
hanno una durata maggiore di circa 100 
volte rispetto ad un set di carte abrasive. 
Non si intasano e non perdono e�cacia 
anche in presenza di vernici ostiche. Ottima 
planarità su grandi super�ci. Ø 140 mm.

Spazzola Tynex

Spazzola in Tynex adatta per realizzare 
la spazzolatura del parquet in opera. 
L’utilizzo delle diverse grane permette 
di ottenere una super�cie morbida al 
tatto e senza gra�. Disponibili con grana 
36, 70 e 120. Ø 140 mm.

Spazzola acciaio

Spazzola in acciaio adatta per realizzare la 
spazzolatura profonda del parquet in 
opera. Ø 140 mm.

Platorelli diamantati per 
cemento

Dischi diamantati per cemento duro. 
Garantiscono una elevata asportazione 
riducendo il consumo di utensile. Disponibili 
con grana 20, 40, 70 e 140. Ø 140 mm.
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