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Scheda Tecnica  
Generale 
 
Codice articolo: 00021x 
Descrizione: Levigatrice orbitale a una mano HD 
 
 
Tipi: HD 98 ø 5 mm – N. art. 000214 
 HD 983 ø 2.4 mm – N. art. 000215 
                    
 
  

 

 

Specificazione: 
Levigatrice orbitale a una mano 2.4 mm / 5 mm. Sviluppata per levigare con grane fini su vernici, legno, 
mastici e fondi. Di uso universale. Con connettore per l’estrazione della polvere. Garanzia 12 mesi. 
 
Accessori: 
Standard: 3680 - Platorello per levigatura Evo – MaxFlow 
  009942 – Olio per utensile 
 
Caratteristiche e vantaggi: 

‑ Particolarmente indicata per le vernici all’acqua, le zone di ritocco e la finitura nelle fasi terminale 
della carteggiatura 

‑ La leggera corsa eccentrica offre un risultato regolare e omogeneo 
‑ Con connettore per l’estrazione della polvere 

 
Specifiche tecniche: 
 
Pressione aria 6 -8 bar 
Consumo aria  Ca. 300 L/min 
Velocità 12.000 RPM 
Peso 950 gram 
Diametro carteggiatura 5 mm (n. art. 000214 – HD 98) e 2.4 mm (n. art. 000215 – HD 

983)  
Platorello Platorello per levigatura Evo – MaxFlow 

- 
Prodotti correlati di Hamach: 
Codice articolo: 010033 – Descrizione: Platorello (sostenuto con tessuto) medio 150 mm 
Codice articolo: 3683 – Descrizione: Interfaccio (sostenuto con tessuto) Evo - MaxFlow 
 
Disconoscimento: 
Scheda tecnica e scheda di sicurezza dei materiali; è responsabilità dell'utilizzatore leggere, comprendere 
e applicare le informazioni contenute nella scheda tecnica. È responsabilità dell'utilizzatore leggere e 
applicare le informazioni. 
 
I prodotti sono per uso professionale. Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione necessari. 
Eseguire sempre le riparazioni in conformità alle specifiche e alle istruzioni OEM. Tutte le informazioni 
sono messe a disposizione dell'utente perché le consideri, facendo le opportune verifiche. Le applicazioni 
d'uso specifiche e le condizioni di utilizzo non sono soggette al controllo di EMM International B.V.. È 
responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità di ciascuno dei prodotti menzionati per l'applicazione 
specifica desiderata. 
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