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Scheda Tecnica  
Generale 
 
Codice articolo: 3680 
Descrizione: Platorello per levigatura Evo-MaxFlow 
Colad da 150 mm con 96 fori 
                    
 
 
  

 

 
 

Specificazione: 
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. 
 
Caratteristiche e vantaggi: 
 

• Rimozione della polvere estremamente efficace 
‑ I 96 fori dall'elevata aspirazione rimuovono una grande quantità di polvere dalla superficie. 
‑ Evita il caricamento del disco di levigatura. 
‑ Mantiene gli abrasivi affilati e di conseguenza più duraturi, consentendo un uso ridotto di dischi 

abrasivi. 
‑ Superficie più pulita. 
‑ Ambiente di lavoro più sano.  

 
• Risultato finale perfetto  
‑ Vibrazioni ridotte, per un’abrasione uniforme. 
‑ Può essere utilizzato con molti tipi di levigatrici. Soddisfa i parametri raccomandati dai principali 

produttori.  
 

• Prestazioni e qualità elevate 
‑ Prestazioni stabili e costanti in ogni condizione, per una superficie levigata uniforme. 
‑ Utilizzabile in applicazioni pesanti. Resiste alle forze elevate e alle alte temperature. 

 
• Facile da usare 
‑ Per tutti i tipi di dischi levigatori e schemi dei fori (0 + 7 + 15 + multiforo + rete); 
‑ Sistema a strappo per una rapida sostituzione del disco abrasivo; 
‑ Ideale per levigatrici pneumatiche ed elettriche; 
‑ Tenuta perfetta, pronto all'uso. Gli adattatori, le rondelle distanziatrici e i bulloni per il montaggio 

sono inclusi. 
‑ Montaggio: Filettatura 5/16''. Utilizzato con molte levigatrici pneumatiche ed elettriche. 

Montaggio: M8. Utilizzato per levigatrici orbitali elettriche Festool ed ETS e pneumatiche LEX. 
 
Settori: 

• Riparazione carrozzeria auto 
• Nautico 
• Metallo 
• Decorazione e costruzione 
• Legno 
• Etc. 
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Specifiche tecniche:  
 
Diametro 150 mm 
Spessore nominale ± 9 mm 
Dimensione della 
filettatura 

5/16" + M8 (Fissaggio multitampone per levigatrici Festool 5/16" + M8) 

Peso ± 125 g  
Giri/min massimi 13.000 giri/min 
Colore Nero 
Composizione Viti: Acciaio 

Adattatore: plastica, inserto in ferro, 30% fibra di vetro e 70% nylon. 
Supporto: plastica, inserto in ferro, 50% fibre minerali e 50% nylon. 
Schiuma: ER + EPDM + SBR 
Impugnatura frontale: poliammide 

Conservazione 20 °C (raccomandata). Ridurre l'esposizione al sole e al calore. Conservare in 
posizione orizzontale. 

Sicurezza I materiali usati sono classificati come non pericolosi. 
Applicazione/fissag
gio 

Montaggio: Filettatura 5/16''. Utilizzato con molte levigatrici pneumatiche ed 
elettriche. 
Montaggio: M8. Utilizzato per levigatrici orbitali elettriche Festool ed ETS e 
pneumatiche LEX.  

 
 
Prodotti correlati di Colad:  
Codice articolo: 3683 – Descrizione: Interfaccio Evo - MaxFlow 
Codice articolo: 3680xxxx10 – Descrizione: Disco levigatore Premium 
 
Disconoscimento: 
Scheda tecnica e scheda di sicurezza dei materiali; è responsabilità dell'utilizzatore leggere, comprendere 
e applicare le informazioni contenute nella scheda tecnica via www.colad.co. 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. 
 
Creato da: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
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