
Per NUOVE
soluzioni...

SoloColad!

Colad progetta opportunità uniche 
per gli utenti fi nali, mirate a favorire 
il conseguimento di risultati nelle 
procedure lavorative e aziendali, 
aumentando il benessere sul luogo 
di lavoro, rafforzando effi cacia, 
sostenibilità e professionalità e 
massimizzando i guadagni. 
Colad, inventing more.

COLAD È UNA MARCA DI EMM INTERNATIONAL
E vendita@emm.com  www.colad.it

Peso
± 125 g

13.000 RPM

Ø 150 mm

Spessore
± 9 mmEstrazione polvere

Estrazione polvere 
canalizzata

Potente estrazione della polvere per una migliore 
qualità di fi nitura e un ambiente più pulito

Colad Platorello per levigatura Evo - MaxFlow
Art. no. 3680
Prodotti correlati
Art. n. 3683 - Interfaccio
Art. n. 3680xxxx10 - Disco levigatore Premium

96 fori

Platorello per levigatura universale ad alte prestazioni. Il platorello per levigatura ha un diametro di 150 mm ed è dotato di 96 
fori per un’aspirazione della polvere estremamente elevata, in grado di evitare il caricamento del disco di levigatura. Gli 
abrasivi in questo modo rimarranno affilati e di conseguenza dureranno più a lungo. Adatto per levigatrici pneumatiche ed 
elettriche (adattatori e bulloni inclusi). Può essere utilizzato con tutti i tipi di dischi abrasivi e con tutti i tipi di fori.

Platorello per levigatura Evo-MaxFlow 
Platorello per levigatura per rimozione della polvere estremamente! 

Rimozione della polvere estremamente efficace
Rimuovono una grande quantità di polvere , evita il caricamento del disco 
di levigatura. Mantiene gli abrasivi affilati e di conseguenza più duraturi.

Risultato finale perfetto 
Superficie levigata uniforme. Vibrazioni ridotte

Prestazioni e qualità elevate
Prestazioni stabili e costanti . Utilizzabile in applicazioni pesanti.  

Facile da usare
Sistema a strappo per una rapida sostituzione del disco abrasivo.

Montaggio: Adattori e bulloni inclusi.
Montaggio: Filettatura 5/16” thread. Per molte levigatrici pneumatiche ed elettriche.
Montaggio: M8. Per levigatrici orbitali elettriche Festool ed ETS e pneumatiche LEX.
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Stai cercando platorella per levigatura per rimozione della 
polvere estremament? Ordina i Platorello per levigatura Evo 
- MaxFlow Colad all’indirizzo: vendita@emm.com o presso 
il tuo rivenditore Colad di fi ducia.


