TRATTAMENTO
SUPERFICI

Fresatrice

RG80 E
La RG80 è una fresatrice per restauri universale, con numero di giri
ideale per lavorare materiali teneri e possibilità di utilizzo di utensili
diamantati. La soluzione ottimale per rimuovere materiale in restauri
e ristrutturazioni: per asportare colle, colori, vernici, intonaci sintetici,
calcestruzzo poroso e pietra calcarea. Per superﬁci grandi o per applicazioni locali su parete, sofﬁtti e pavimenti.
Compatta, maneggevole e potente grazie al motore da 1.100 W.
Numero di giri costante sotto carico grazie all’elettronica di
regolazione della potenza con generatore tachimetrico.
Aria pulita grazie all’efﬁcace sistema di aspirazione della polvere.
Protezione del motore in caso di sovraccarico grazie
al controllo della temperatura degli avvolgimenti.
Velocità variabile in funzione del materiale grazie al numero
di giri regolabile elettronicamente.

Regolazione elettronica
dei giri, soft start e
protezione
da sovraccarico.

Sistema di smorzamento
delle vibrazioni
per ridurre lo stress
dell’operatore.

DOTAZIONE
Kit frese SZ-RG 80:
- cappa d’aspirazione
- impugnatura supplementare VIBRASTOP
- chiave a brugola
- in SYSTAINER SYS 3 T-LOC.

ACCESSORI
Vedi pag. 7

Raccordo aspirazione
polveri integrato per
un miglior smaltimento
del materiale rimosso.

Regolatore della
profondità
di asportazione
da 0 a 5 mm.
Caratteristiche tecniche
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Modello

RG80 E

Potenza
Voltaggio
Giri min. a vuoto
Attacco utensile
Diam. Max utensile
Peso
Informazioni per ordinare
Codice
Prezzo

1100 W
220-240V 50-60 Hz
2000-5900
2 x M5
80 mm
3,2 Kg
768966

TRATTAMENTO
SUPERFICI

ACCESSORI PER FRESATRICE RG80 E
Descrizione

SZ-RG 80
IN DOTAZIONE

HW COARSE
RG 80

HW FINE
RG 80

FZ-RG 80

Mat. lavorabile

Codice

Set composto da: albero porta prese,
12 frese in metallo duro, forma
del dente “appuntita”. Per intonaco duro,
residui di colla e intonaco in resina sintetica.

767982

Solo frese

769132

Disco per rivestimenti elastici, colle su
intonaci teneri, intonaci e calce su travature,
strati di colore spessi e vecchi e per irruvidire
la plastica rinforzata con ﬁbre di vetro.

769056

Disco per rivestimenti elastici, colle su
intonaci teneri, intonaci e calce su travature,
strati di colore spessi e vecchi e per irruvidire
la plastica rinforzata con ﬁbre di vetro.

769057

Set di 12 frese in metallo duro, forma del dente
“ricurva”. Per intonaco plastico e calcestruzzo 769131
fresco, per residui di colla e vernici protettive.
Solo frese

769133

Per calcestruzzo vecchio duro, resina
epossidiche su fondi duri, rivestimenti
e colori su calcestruzzo.

767983

Solo utensile

769054

Per materiali contenenti molta sabbia,
massetti, calcestruzzi freschi, colle su
massetti, pietre calcaree e calcestruzzo
poroso.

767984

Solo utensile

769055

DIA THERMO
RG 80

Per asportare materiali termoelastici, elevata
durata, nessun impastamento dell’utensile,
per materiali termoelastici in calcestruzzo,
massetto, ecc.

769082

DIA UNI
RG 80

Per colori e rivestimenti teneri, colle
e pavimenti in legno.

769169

TSP 80 D

Per materiali duri, cemento, pietra, granito.

300.157

DIA HARD
RG 80

DIA ABRASIVE
RG 80

Prezzo
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