26 PIPE-FIX levigatrice a nastro e per tubi

PIPE-FIX DUO set base in valigetta (levigatrice multi funzione)
Applicazioni
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Set base PIPE-FIX in valigetta. Si possono effettuare dalla levigatura grezza
alla satinatura alla finitura a specchio, tutti i tipi di levigatura su tubi
o punti irraggiungibili. Include un set di robusti nastri per spazi ristretti,
raggi esterni tubi e barre tonde, ecc.

Dati tecnici
!"`$+&))&,0>&"C$%(+$%'(9&"=&'"%*<("&">&,()$%'(9&"$"nastro in 1 macchina
!"f"2[6"g$%%"
!"3&>09(%A"'&)0>$<(>&":$"GQ466"$"[Qd66"'=?"
!"M&?=>(9&"9$?<(0":&>"+$C%'0":*'$+%&">$">$,0'$E(0+&
!"7,,(0":0>9&""
!"Impugnatura ergonomica, completamente regolabile ed antivibrante (brevettata)
!"Contenuto :
Lavorazione tubi:
Levig. a nastro:

1 PIPE-FIX base 220 V
4 nastri abrasivi grana 60, 80,120
2 nastri SuperPolish
1 Attacco per nastri 9 x 533 mm
1 porta nastro 9 x 533 mm medio
2 nastri in feltro 9 x 533 mm
2 nastri abrasivi 5 x 533 mm grana 40, 60
2 nastri abrasivi 3 x 533 mm grana 40, 60
Descrizione

PIPE-FIX DUO set base in valigetta 220 V

1 Valigetta
2 Nastri SC-Vlies medio, fine
2 PIPE-FIX TZ-Pyramid A30, A16
4 Nastri abrasivi 9 x 533 mm grana 40 - 120
1 nastro Vlies 9 x 533 mm fine
1 rullo di ricambio per nastri da 5 mm
1 rullo di ricambio per nastri da 3 mm
2 Mini paste lucidanti bianca + blu
Numero d‘ordine

38003

Conf.

Prezzo/pz

660,00

PIPE-FIX SMART Levigatrice a nastro
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PIPE-FIX SMART mini levigatrice a nastro
Applicazioni
Levigatrice a nastro rivoluzionaria per il trattamento di tubature con Ø da 10 a 40 mm
Grazie al movimento dei due bracci oscillanti l‘intero tubo può essere levigato da un‘unica posizione di lavoro con il minimo sforzo.

Dati tecnici
!"`$998(+$"<$C&":$"f"2[6"g$%%"
!"3&>09(%A"'&)0>$<(>&":$"1.300 a 5.900 rpm
!"L‘elettronica di sicurezza esclude la possibilità di un avviamento accidentale dopo un un black out elettrico
!"-h(++0,$%(,$">&,$"'0%$+%&"90+C&+%&"*+$"98(*C*'$":&>"+$C%'0"C*"1T4":&>"%*<0
!"^>&,$%0"90?H0'%":(">$,0'0"
!"/?=*)+$%*'$"&')0+0?(9$"&"'&)0>$<(>& (Design protetto)
Contenuto: 1 PIPE-FIX SMART base 220V
1 Valigetta
10 nastri 5x533mm grana 60
10 nastri 5x533mm grana 80
10 nastri 5x533mm grana 120
3 nastri SC-Vlies 5x533mm fine
3 nastri SC-Vlies 5x533mm fine

Descrizione

PIPE-FIX SMART kit completo 220 volt

Numero d‘ordine

38053

Conf.

Prezzo/pz

1.390,00

PIPE-MAX satinatrice a nastro per tubi

31

PIPE-MAX kit
Applicazioni
Utile kit in scatola di cartone per applicazioni dalla smerigliatura alla finitura a specchio di tubi di ogni diametro.

Dati tecnici
!"5&"3*6"3+',4',"2&'*4&'%*7,"3,%"'$8*"*4"7+((,%7*+9
!"I0%&+%&"?0%0'&"f"GQ_66"g$%%"
!"3&>09(%A",$'($<(>&":$"d[6"$"4Q[66"'=?"90+"90+%'0>lo per velocità costante sotto sforzo.
!"Impugnatura ergonomica, completamente regolabile ed antivibrante (brevettata)
!";$'9$CC$"?0%0'&"&')0+0?(9$5"=&'"*+"?$))(0'&"90+%'ollo della macchina in lavorazione
!"`(+0'&"'$:($E(0+&"&>&%%'0?$)+&%(9$")'$E(&"$>>$"9$rcassa più lunga (l'impugnatura è lontana dal campo magnetico)
!";0++&CC(0+&"'$=(:$":&>"9$,0"iO/;j.-S;j"90+":(,&'Ce lunghezze del cavo disponibili.
!";$?<(0"'$=(:0":&("9$'<0+9(+(")'$E(&"$>>Y$==0C(%0"sportellino
!"7,,(0":0>9&""
!"Contenuto: 1 PIPE-MAX base 220 V
1 Impugnatura aggiuntiva
2 PIPE-MAX Nastri abrasivi grana 40
2 PIPE-MAX Nastri abrasivi grana 80
2 PIPE-MAX nastro SC-Vlies, medio
Descrizione

PIPE-MAX Kit 220 V

1 QUICK-LOCK cavo 4m
3 Anelli in gomma
2 PIPE-MAX Nastri abrasivi grana 60
2 PIPE-MAX Nastri abrasivi grana 120
2 PIPE-MAX nastro SC-Vlies, fine
Numero d‘ordine

Conf.

38502

Prezzo/pz

930,00

Cavo QUICK-LOCK
Applicazioni
Grazie al sistema rapido 'QUICK-LOCK' il cavo può essere montato su VARILEX® WSF 900, 1800, PIPE-MAX e
POLY-PTX® 800 in pochi secondi.

Dati tecnici
!"D(C=0+(<(>&"(+">*+)8&EE$":("F"&"G6"?"
!"9$,0"F?"(+9>*C0"(+"0)+("90+H&E(0+&":("?$98(+&"116 V.
Descrizione

Numero d‘ordine

Conf.

Prezzo/pz

QUICK-LOCK cavo lung. 4 m, 220 V

52004-3

34,00

QUICK-LOCK cavo lung. 10 m, 220 V

52005-3

55,00

PIPE-MAX valigetta in alluminio
Applicazioni
Valigetta molto robusta con guarnizione per protegg&'&">h(+%&'+0":$)>("C98(EE(":h$9@*$5"90+"(+%&'+("(+
foam per il trasporto sicuro degli utensili.

Dati tecnici
!"D(?&+C(0+("P-"B"k"B"eUc"R_"9?"B"1d5["9?"B"1d"9?"
!"V$%%$"$"?$+0""
!"3&+:*%$"C&+E$"(>"90+%&+*%0"
Descrizione
®

PIPE-MAX valigetta in alluminio (vuota)

Numero d‘ordine
38510

Conf.

Prezzo/pz
568,00

32 PIPE-SNIPER® Levigatrice a nastro per tubi
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PIPE-SNIPER® levigatrice a nastro - La levigatrice di domani
Applicazioni

L‘innovativa levigatrice a due bracci per una chius*'$":&>"+$C%'0"C*"1T4":&>"%*<0"90+"*+0"CH0'E0"?(+(?o dell‘operatore.
Per la lavorazione di tubi con Ø da 30 a 42 mm. Tutto il tubo può essere levigato con la macchina in un unica posizione.

Dati tecnici
! La più forte levigatrice per tubi con meccanismo sincronizzato
!"f"1.750 watt
!"3&>09(%A"'&)0>$<(>&":$"1000 a 3.800 rpm
!";0+%'0>>0":&>>$",&>09(%A"90C%$+%&"C0%%0"CH0'E0"
!"Impugnatura ergonomica e con assorbimento delle vibrazioni
!"l'$E(&"$>>$"?$+()>($"$:"$'90">$"?$998(+$"=*m"&CC&'&"*C$%$"(+"@*$>C($C("=0C(E(0+&"C&+E$"$>9*+"='0<>&?a
!"-h*%(>(EE0":("*+"?0%0'&"90+"$><&'0"=(n">*+)0"8$"'idotto le radiazioni magnetiche verso l‘operatore
!"QUICK-LOCK sistema a cambio rapido del cavo di alimentazione.
!";0=&'98(0":("C&',(E(0"=&'"*+$"'$=(:$"C0C%(%*E(0+& delle spazzole ed una protezione dalla polvere rinnovata
Contenuto
1 PIPE-SNIPER base 220 V
1 Cavo QUICK-LOCK 4m
2 PIPE-MAX Nastri abrasivi grana 40
2 PIPE-MAX Nastri abrasivi grana 60
2 PIPE-MAX Nastri abrasivi grana 80
2 PIPE-MAX Nastri abrasivi grana 120
2 PIPE-MAX nastro SC-Vlies, medio
2 PIPE-MAX nastro SC-Vlies, fine
Descrizione
PIPE-SNIPER® kit 220 volt

Numero d‘ordine

Conf.

38602

Prezzo/pz
1.960,00

PIPE-SNIPER valigetta in alluminio
Applicazioni
Valigetta molto robusta con guarnizione per protegg&'&">h(+%&'+0":$)>("C98(EE(":h$9@*$5"90+"(+%&'+("(+
foam per il trasporto sicuro degli utensili.

Dati tecnici
!"D(?&+C(0+("P-"B"k"B"eUc"R_"9?"B"1d5["9?"B"1d"9?"
!"V$%%$"$"?$+0""
!"3&+:*%$"C&+E$"(>"90+%&+*%0"
Descrizione
®

PIPE-SNIPER valigetta in alluminio (vuota)

Numero d‘ordine
38510

Conf.

Prezzo/pz
568,00

