
Piatti utensili ammortizzati 
e ventilati per un miglior  
raffreddamento degli 
utensili.

Capace serbatoio
da 46 litri 
di capienza.

Testata separabile 
dal telaio per agevolare 
il trasporto.

Sistema DCS disinserito  
con satelliti in contro 
rotazione per la pulizia 
e levigatura di cemento, 
marmi e pietre.

Con sistema DCS inserito per rapida 
rimozione di resine e colle, 
preparazione di pavimentazioni 
industriali, lucidatura a specchio CLS 
esposizione degli aggregati e rapida 
livellatura di qualsiasi superficie.

DOTAZIONE
Sistema DCS, disco trascinatore (3 pz), serbatoio 18 ℓ, istruzioni 
d’uso.

La TSL 600 VS è una macchina sviluppata per grandi metrature, è  
dotata sia del sistema  DCS, “Double Cutting System”, che permette di 
avere “due macchine in una”. Grazie a questa innovativa funzione, con 
il semplice inserimento di un perno, è possibile bloccare la rotazione 
del piatto e permettere la sola rotazione dei Diamanti. Utilizzando la 
TSL 600 VS in modalità contro rotante si ha una macchina  ideale 
per la levigatura e la lucidatura del CLS, marmo e altre pietre naturali.  

 Il planetario a ingranaggi e il sistema antishock rendono la nuova 
TSL 600 idonea affidabile e robusta in ogni lavoro e situazione.

 Scatola ingranaggi ultra resistente, con ingranaggeria temprata per 
resistere a qualunque stress.

 Dotatata di inverter per lavorare a 220V con contatori da 3 kW.

 Serbatoio acqua da 46 litri.

 Sistema di sgancio rapido componenti principali.

 Ruote gommate di grande diametro.

Caratteristiche tecniche
Modello TSL 600 VS 
Potenza 3000W - Drive Inverter 4kW
Voltaggio 220V 50-60Hz
Giri min a vuoto 600-1000 rpm
Diametro accessori 3 satelliti da 240 mm
Diametro accessori 600 mm
Attacco lavoro Quick release
Attacco acqua Serbatoio 46 L
Dimensioni 120 x 125 x 62 cm
Peso 155 Kg
Informazioni per ordinare
Codice TSL600VS
Prezzo € 10.795,00

ACCESSORI
Vedi da pag. 20

TSL 600 VS
LEVIGATRICE CARRELLATA

Produzione stimata SQF/H M²/H
Superconcrete 7 step 100-150 10-15
Levigatura Cemento 1 step 400-800 40-80
Lucidatura Terrazzo 5 step 90-150 9-15
Rimozione Resine 1 step 400-800 40-80
Rimozione Colle 1 step 400-800 40-80
Lucidatura Marmo 5 step 70-120 7-12
Lucidatura Granito 7 step 50-70 5-7

* I dati possono variare a seconda delle condizioni della superficie, diamanti utilizzati, 
praticità operatore, attrezzature, ecc.
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Descrizione Mat. lavorabile TSL280 TSL450 TSL600 VS

READY COOL   
PIATTO 
PORTAUTENSILI 
AUTO-
RAFFREDDANTE         

READY COOL  
200 mm   

L’aumento della temperatura è causato 
dall’attrito, dalla concentrazione di polvere 
sotto il planetario e dall’accumulo di 
calore intrappolato nella cappa. Questa 
condizione fa diminuire enormemente le 
prestazioni di taglio e durata dell’utensile, 
“Ready Cool”, grazie al sistema di supporti 
flessibili, crea un vortice d’aria intorno  
agli utensili diamantati, il flusso d’aria  
generato raffredda i diamanti e, allo stes-
so tempo, aiuta l’aspirazione della polvere 
durante il processo di levigatura.

- UT025301 
€ 195,00 -

READY COOL 
240 mm  

-  

-

UT025401

€ 205,00

READY COOL 
280 mm

UT025701
€ 219,00

- -

TRASCINATORE 
VELCRATO

200 mm 
 
Sviluppato per l'utilizzo di pad abrasivi, 
resinoidi, Elica, abrasivi ibridi tipo CR.

-
PD49901 

€ 169,00
-

240 mm - -
PD05805 

€ 169,00

280 mm
TRSV280

€ 219,00
- -

CA00 QUICK LOCK GR16        Utensili diamantati per lavorazioni  
su cementi abrasivi. 

700539
€ 103,00

CA00 QUICK LOCK GR20        Utensili diamantati per lavorazioni su 
cementi medio abrasivi.

700239
€ 82,00

CD0 QUICK LOCK GR40

Utensili diamantati per lavorazioni su 
cementi duri. Idoneo per irruvidimento 
piastrelle (Non usare su pavimenti 
abrasivi).

700340
€ 62,00

BT00 QUICK LOCK ARROW
Utensili con settori a freccia per  
rimozione di colle, vernici, resine  
filmanti o a basso spessore. 

700836
€ 87,00

PCD QUICK LOCK SKRAPER

Utensili con un segmento di diamante  
policristallino PCD più un settore diamantato 
con inserti TCK. Per la rimozione di rivesti-
menti a elevato spessore come vernice, 
colla, resina epossidica, acrilico, residui di 
massetto, catrame adesivo, ecc.

700837
€ 130,00

CR ABRASIVO 
HYBRID 

CR1

Dischi ibridi dotati di settori diamantati, 
resinoidi, metallici e ceramici. 
Sviluppati per la levigatura  
e lucidatura di pavimenti in cemento.

- 200CR1 
€ 169,00

240CR1 
€ 258,00

CR2 - 200CR2 
€ 169,00

240CR2 
€ 258,00

CR3 - 200CR3 
€ 169,00

240CR3 
€ 170,00

CR4 - 200CR4 
€ 169,00

240CR4 
€ 170,00

ELICA

000 Gr 60

Elica è il primo pad da lucidatura 
polivalente. Con l'utilizzo a umido 
lucida e ripristina superfici in marmo, 
terrazzo e pietre naturali. Utilizzandiola
a secco permette la lucidatura di
pavimentazioni in cemento senza 
portare in esposizione l'inerte. 
È disponibile in tutte le misure
da 100 mm fino e oltre 660 mm.

601128
€ 49,00

601079
€ 39,00

601088
€ 43,00

00 Gr 120 601129
€ 49,00

601080
€ 39,00

601089
€ 43,00

0 Gr 120 601130
€ 49,00

601081
€ 39,00

601090
€ 43,00

1 Gr 400 601131
€ 49,00

601082
€ 39,00

601091
€ 43,00

2 Gr 800 601132
€ 49,00

601083
€ 39,00

601092
€ 43,00

3 Gr 1500 601133
€ 49,00

601084
€ 39,00

601093
€ 43,00

4 Gr 3000 601134
€ 49,00

601085
€ 39,00

601094
€ 43,00

ACCESSORI LEVIGATRICI
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