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LD 15-10 125
LD 15-10 125 R
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Levigatura delle superfici
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Dati tecnici

Ø disco 125 mm

Numero di giri a vuoto 10000 /min.

Potenza assorbita 1450 watt

Potenza erogata 950 watt

Vibrazione < 6,4 m/s2

Attacco utensile M 14

Lunghezza cavo 4,0 mt.

Peso LD 15-10 125 3,2 kg

Peso LD 15-10 125 R 2,9 kg

LD 15-10 125, Kit Turbo-Jet 405.914

LD 15-10 125, Kit TH-Jet 405.930

LD 15-10 125, Kit E-Jet 405.957

LD 15-10 125 R, Kit Turbo-Jet 405.906

LD 15-10 125 R, Kit TH-Jet 405.922

LD 15-10 125 R, Kit E-Jet 405.949

Levigatrice per risanamento compatta per una levigatura 
esente da polvere, 125 mm
•  Elettronica: con stabilizzazione del numero di giri mediante 

dinamo tachimetrica, avviamento progressivo, protezione contro il 
sovraccarico e controllo della temperatura

•  Sistema d'aspirazione: protegge dalla polvere, riduce l’usura del 
disco, mantiene i pori del cemento aperti per il nuovo rivestimento

•  Affidabile motore ad alto rendimento da 1450 Watt con riserve di 
potenza

•  Con impugnatura ergonomica a staffa, a regolazione continua e 
sistema per lo smorzamento delle vibrazioni che consente una 
maneggevolezza ottimale della macchina.

•  Per il collegamento fisso del tubo flessibile. Adattatore con 
collegamento FLEX Clip per Ø 32 mm, attacco a scatto compreso nella 
dotazione di base. 

•  Pulsante di blocco incassato contro l'azionamento accidentale.
•  Ideale per la lavorazione di pareti, soffitti e pavimenti. Lavorazione 

efficiente ed economica mediante un adattamento ottimale di 
macchina e platorello.

LD 15-10 125
•  Anello di aspirazione elastico in metallo resistente all’usura: scorre 

senza scatti sulla superficie proteggendo dalla polvere e dalle 
particelle espulse durante la lavorazione

•  Cuffia di aspirazione: con regolazione continua dell'altezza

LD 15-10 125 R
•  Cuffia di aspirazione: con segmento rotante per levigare fino alla 

parete e con regolazione dell’altezza in funzione dell'accessorio 
impiegato, per un’ottimale aspirazione della polvere

LD 15-10 125 R

1 cuffia di aspirazione con spazzola piatta 393.363

1 impugnatura a staffa 1 pezzo

3 fermacavo 252.188 (3x)

1 chiave maschio esagonale 4 mm 102.229

1 adattatore per aspirazione SAD-C D32 AS 393.398

1 chiave a pioli 392.537

1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238 414.093

1 inserto per valigetta 414.131

Dotazione N. ordine

LD 15-10 125

1 cuffia di aspirazione con anello in gomma 421.111

1 impugnatura a staffa 1 pezzo

3 fermacavo 252.188 (3x)

1 chiave maschio esagonale 4 mm 102.229

1 raccordo di aspirazione SAD-C D25-32 AS 320.188

1 chiave a pioli 392.537

1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238 414.093

1 inserto per valigetta 414.131


