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Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa con sistema a teste intercambiabili

GE 7 + MH-O + SH Numero d'ordine 494.526

Levigatrice per pareti e soffitti Giraffa con sistema a teste intercambiabili

+ Macchina leggera, molto maneggevole con comfort d’uso ottimale. Permette un lavoro poco
faticoso ed ergonomico
+ Dotato di un sistema innovativo a teste intercambiabili. Le teste si montano e smontano con
un semplice clic
+ Testa di levigatura rotonda per la lavorazione standard di pareti
+ Decenni di collaudata tecnologia FLEX hanno portato allo sviluppo di un efficiente albero
flessibile per la trasmissione sicura ed affidabile della potenza dal motore alla testa. Questo
principio costruttivo permette la notevole riduzione del peso della testa di levigatura offrendo
una manegevolezza ottimale.
+ Elettronica con stabilizzazione del numero di giri, avviamento progressivo, protezione contro
il sovraccarico e preselezione del numero di giri con rotella di regolazione
+ Facilmente manovrabile: con bilanciamento ottimale fra motore e testa di levigatura
+ L’efficiente aspirazione fra la spazzola perimetrale e il platorello, impedisce la prematura
occlusione degli abrasivi, per un ambiente di lavoro privo di polvere
+ Possibilità di collegamento per aspiratori di sicurezza FLEX con il sistema Clip FLEX sul tubo di
guida
+ Interruttore con protezione dalla polvere
+ Molto flessibile grazie ad una prolunga opzionale (accessorio) di 500 mm per ambienti con
altezze maggiori, montabile senza l’uso di attrezzi
+ Particolarmente indicata per la levigatura di pannelli in cartongesso e termoisolanti e per la
preparazione ai lavori di verniciatura
+ La lavorazione di grandi superfici e altezze degli ambienti fino a 3,40 m è possibile mediante
l’impiego opzionale della GM 340
+ Agevole trasporto della macchina e degli accessori con l’innovativo sistema di trasporto in
tessuto. La Giraffa non deve essere montata, anzi è sempre subito pronta per l’uso.
+ La testa di levigatura snodata assicura un’elevata flessibilità adattandosi perfettamente a
tutte le pareti e soffitti.

Attributi tecnici

Potenza assorbita 710 watt

Potenza erogata 410 watt

Numero di giri a vuoto
 

1100-1650
/min.

Ø abrasivo 225 mm

Attacco utensile a strappo 

Angolo d’inclinazione testa 100 °
 

Lunghezza cavo 5,0 mt.

Peso 4,2 kg

Dotazione

1 testa di levigatura tonda
MH-O

457.175 
 

1 anello di serraggio rapido
Clip SH-FC 32

406.023 
 

Tubo di aspirazione
antistatico 32 mm Ø x 4 m
con attacco a scatto e
manicotto, con regolazione
dell’aria secondaria 

406.708 
 
 
 
 

1 borsa di trasporto 408.867 
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