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LEVIGATRICE “BULL” BMG-2200
LEVIGATRICE UOMO A BORDO PER GRANDI SUPERFICI

La levigatrice Blastrac BMG-2200 è una levigatrice uomo a bordo a 
tre teste planetarie progettata per grandi superfici orizzontali. Le due 
ruote motrici anteriori e la ruota orientabile posteriore permettono di 
muoversi facilmente sia durante la levigatura sia per eventuali  manovre 
di spostamento.

Oltre ad essere molto robusta e performante, è anche comoda ed 
intuitiva da utilizzare per l’operatore grazie all’ergonomica seduta con 
adiacente pannello di controllo.

Le tre potenti teste di levigatura, identiche a quelle del modello BMG-
780PRO, garantiscono la massima copertura di lavoro e l’efficace 
distribuzione della pressione di levigatura, che può essere regolata 
singolarmente su ogni singola testa.
La pressione, la velocità ed il senso di rotazione variabili ed il sistema di 
sospensioni indipendenti (di serie), rendono la BMG-2200 perfettamente 
adatta ad ogni condizione della superficie.

La macchina inoltre monta un potente sistema integrato di aspirazione 
con filtri HEPA 14, a pulizia automatica con impulsi, dotato di serie di un 
pre-separatore che favorisce una maggior durata dei filtri. 
Le polveri vengono raccolte con il sistema Longopac, eliminando 
il rischio di dispersione dei materiali di risulta durante le operazioni 
di smaltimento. Grazie a queste caratteristiche è possibile operare 
mantenendo l’ambiente di lavoro sicuro e privo di polveri, rispettando 
sia le normative locali vigenti in materia sia le norme OSHA.

FACILE DA USARE
La guida e la levigatura si controllano utilizzando i due joystick, i tasti 
presenti sul pannello e attraverso un intuitivo monitor touch-screen. Un 
joystick per le manovre avanti e indietro, con opzione cruise control, ed 
uno per sterzare, con tasto di rotazione a 360°; i tasti sul pannello in-
vece gestiscono tutte le altre operazioni. Il monitor fornisce i feedback 
principali relativi a tutte le funzioni della macchina e dell’aspiratore, come 
l’amperaggio della testa di levigatura, la pressione di levigatura, la velocità 
di avanzamento, intasamento filtri, pressione dell’aria, ecc.

SISTEMA DI ASPIRAZIONE
Il sistema di aspirazione delle polveri integrato è dotato di filtro HEPA 14 
conforme alle norme OSHA. Con il pre-separatore di serie, è possibile cat-
turare fino al 95% delle polveri prima che arrivino ai filtri, e aumentare così 
il ciclo di vita utile dei filtri. La turbina presenta tre diverse impostazioni che 
permettono di modificare l’aspirazione e il flusso dell’aria. In questo modo 
l’aspiratore può essere impostato correttamente in funzione del tipo di 
lavoro che si svolge.

PRESSIONE DI LEVIGATURA REGOLABILE
Un innovativo sistema pneumatico permette di sollevare e abbassare le 
teste di levigatura indipendentemente una dall’altra, in questo modo è 
possibile definire la pressione di levigatura di ogni testa. Tra gli Optional 
dell’attrezzatura è disponibile il “KIT BATTERIA” che alimenta l’impianto 
pneumatico in mancanza dell’alimentazione necessaria, per consentire di 
sollevare le teste.

CONNESSIONE ELETTRICA SUPPLEMENTARE
Per poter effettuare interventi di manutenzione ordinaria della macchina, 
la BMG-2200 è dotata di una spina di serie 16A che permette la connes-
sione elettrica dell’attrezzatura nel caso non fosse disponibile l’alimentazi-
one 125A richiesta. Quando si utilizza questa connessione è possibile solo 
effettuare spostamenti dell’attrezzatura e/o sollevare o abbassare le teste.   
(pertanto le funzioni di levigatura ed aspirazione sono escluse). 

Ø 2.200 MM (9 X Ø240MM)

kg 3,035 KG INCL. TESTE DI LEVIGATURA
PESO: 2.075 KG 
(PESO DELLA MACCHINA QUANDO LE TESTE DI LEVIGATURA SONO SULLA 
SUPERFICIE)

L,B,H
3.450 MM | 2.250 MM | 1.990 MM

400 - 1.200 RPM

POTENZA TOTALE:       62 KW | 3X 400V | 50HZ | 125A
TESTE DI LEVIGATURA:      3 X 15 KW
SISTEMA D’ASPIRAZIONE: 1 X 13 KW
MANUTENZIONE EL.:       3 X 400V | 50HZ | 16A

FILTRI ALTA QUALITÀ | SISTEMA PULIZIA AUTOMATICO A IMPULSI | FILTRO 
HEPA 14 

SISTEMA DI INSACCAMENTO SENZA FINE LONGOPAC

UOMO A BORDO | 0 – 24 M/MIN

CEMENTO | PIETRA | MARMO | ASFALTO | GRANITO | TERRAZZO

THE INNOVATORS IN SURFACE PREPARATION



PER MAGGIORI INFORMAZIONI VISITARE WWW.BLASTRAC.EU
BLASTRAC 02/2018 • Questo documento non è contrattuale • Design e caratteristiche tecniche possono essere modificati

E07240-2 
PIATTO PORTAUTENSILI 

DIAMAG Ø 240 MM

E12345 
PIATTO PORTAUTENSILI 

DIAMAG 2.0 Ø 240 MM

BG707301  #18 - 20

BG707302  #30 - 40

BG707303  #60 - 80

BG707304  #120 - 150

UTENSILE DIAMANTATO ROSSO

BG200997-1/SET 
UTENSILE PCD SPLIT

E09119-1
BOCCIARDA CON PUNTE 

IN WIDIA Ø 50 MM

BG240M004 #400

BG240M005 #800

BG240M006 #1500

BG240M007 #3000

PAD IN FIBRA PER 

MANUTENZIONE Ø 240 MM

E12599 
KIT BATTERIA

BLS-1058 
CONFEZIONE 4 SACCHI 

LONGOPAC (4 X 20 M)

E10693/BMG-2200
KIT VIDEOCAMERA 

BMG-2200

E12759 
DISPOSITIVO DI CONTROLLO 

REMOTO

E12765 
KIT SERBATOIO BMG-2200

BG707321  #18 - 20

BG707322  #30 - 40

UTENSILE DIAMANTATO BLU

BG707341-2   #30 - 40

UTENSILE DIAMANTATO NERO

BG200995-1/SET 
UTENSILE PCD MAXI

E09368/FINE
PIATTO IN VELCRO Ø 240 MM

PER PAD RESINOIDI

E09368/COARSE
PIATTO IN VELCRO Ø 240 MM 

PER PAD IN FIBRA MANUTENZIONE

BG707311  #18 - 20

BG707312  #30 - 40

BG707313  #60 - 80

BG707314  #120 - 150

UTENSILE DIAMANTATO 

VERDE

E10692
PIATTO PORTA UTENSILI PER  

PCD Ø 240 MM

E09580
PIATTO PORTA  BOCCIARDE 

Ø 240 MM

E10240
PIATTO Ø 240 MM COMPLETO DI 

BOCCIARDE

BG240001  #40

BG240002  #100

BG240003 #200

BG240004  #400

BG240005  #800

BG240006  #1500

BG240007  #3000

PAD RESINOIDI PER 

LUCIDATURA Ø 240 MM
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