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UTENSILI ELETTRICI

Codice E 1113 8320 E 1113/832 Cad.  1.773,00  1

Potenza assorbita W 710
Giri/min a vuoto 1000÷1500
Corse a vuoto testa triangolare 3000÷4500/min
Peso kg 4,8

Levigatrice a collo lungo con lunghezza variabile e possibilità di montare due
diversi tipi di testa: una tonda Ø 225 mm, per lavorazioni rapide e su grandi
superfici, ed una triangolare per raggiungere senza fatica angoli e spigoli fino al 
bordo estremo, consentendone l’immediata finitura senza l’ausilio di scale o ponteggi 
Ideale per la levigatura di pannelli in cartongesso, pannelli isolanti in polistirolo, lavori di
preparazione alla verniciatura e lucidatura
Elettronica ad avviamento progressivo, stabilizzazione del numero dei giri, preselezione
del numero dei giri tramite rotella di regolazione e protezione contro il sovraccarico
Ergonomica e bilanciata, garantisce sempre una presa perfetta per lavorare senza sforzi
Teste complete di spazzola perimetrale e di snodo cardanico per adattarsi ad
ogni angolo e inclinazione e non rovinare le superfici
Con aspirazione diretta dei residui di polvere, che possono essere convogliati ad 
un aspiratore collegabile tramite l'attacco posto sull'estremità del tubo di guida
Lunghezza regolabile da 1330 a 1730 mm tramite impugnatura telescopica posteriore
Carboncini con arresto automatico prima del totale consumo
Fornita in valigia completa di 1 testa di levigatura triangolare, 1 testa di levigatura tonda, 1 tubo 
di aspirazione polvere da 4 m Ø 32 mm e carta abrasiva

Levigatrice per pareti «Giraffa-Vario»

Carta abrasiva per levigatrice «Giraffa-Vario» E 1113/832
Per levigare, lisciare e rifinire scanalature su cartongesso e muratura
In confezione da 25 pz. (10 pz. per la grana 16)
E 1113/84  - Tipo tondo Ø 225 mm
E 1113/841 - Tipo triangolare, dimensioni 300x250 mm
Grana 16 40 60 80 100 120 150 180 220
Codice E 1113 .... 8401 8402 8403 8404 8405 8406 8407 8408 8409
E 1113/84 La cf.  79,00 70,50 72,50 68,50 63,50 63,50 63,50 63,50 63,50
Codice E 1113 .... 8411 8412 8413 8414 8415 8416 8417 8418 8419
E 1113/841 La cf.  90,50 105,00 118,00 114,00 114,00 109,00 109,00 109,00 109,00

Codice E 1113 8600 E 1113/86 * Cad.  1.611,00  1

* articolo in esaurimento

Disco abrasivo max. Ø mm 225
Potenza assorbita W 500
Giri/min a vuoto 1100 ÷ 1650
Lunghezza totale mm 1520
Peso kg 3,9

Ideale per lavori di rifinitura interna (carteggiare, rasare, togliere vecchie pitture, ecc.) su 
pareti e soffitti senza l'ausilio di scale o impalcature
Elettronica con stabilizzazione e preselezione continua del numero dei giri, avviamento 
progressivo e protezione contro il sovraccarico - Interruttore con protezione antipolvere
Leggera, solo 3,9 kg, maneggevole (tubo di guida in alluminio) e confortevole permette un 
lavoro meno faticoso e più ergonomico
Con un bordo della testa di levigatura diritto adatto per la lavorazione di raccordi piani tra parete/
parete e tra parete/soffitto, senza interruzioni di lavoro 
Testa di levigatura snodata, per un'elevata flessibilità: si adatta perfettamente a tutte le superfici
Dotata di sistema Clip-FLEX sul tubo di guida per collegamento agli aspiratori FLEX
Ripartizione del carico ottimale, per una facile guida, si può montare un'impugnatura 
supplementare come accessorio
Si utilizza con carta abrasiva a strappo per un'aspirazione ottimale della polvere su tutta la linea e 
lasciare la superficie pressoché priva di sporco e pronta per la successiva lavorazione
Fornita in borsa da trasporto, con platorello in velcro supersoft, anello di serraggio rapido Clip, 1 
tubo di aspirazione da 4 m Ø 32 mm con attacco a scatto e manicotto, con regolazione dell'aria

Levigatrice a collo lungo «Giraffa»

Grana 16 36 60
Codice E 1113 8701 E 1113 8702 E 1113 8703
E 1113/87 La cf.  52,00 119,00 95,00
In confezione da pz. 10 25 25

Dischi abrasivi al carburo di silicio Ø 225 mm per «Giraffa E 1113/86
Per rimuovere spessi strati di pittura lavabile, levigare rattoppi murali, togliere scritte su pareti, ecc.

Dischi abrasivi perforati con velcro Ø 225 mm per «Giraffa E 1113/86
Per spianare, levigare, lisciare e rifinire stuccature su cartongesso e muratura
In confezione da 25 pz.
Grana 60 80 100 120 150 180
Codice E 1113 .... 8712 8713 8714 8715 8716 8717
E 1113/871 La cf.  149,00 149,00 149,00 149,00 149,00 147,00

Platorello in gommapiuma con velcro per applicazione dei dischi abrasivi
Codice E 1113 8770 E 1113/877 Cad.  36,00  5

E 1113/84 E 1113/841

Levigatura di angoli e spigoli

Testa triangolare girevole a 360°








