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Accessori per POLY-PTX®  

Cavo QUICK-LOCK   

Grazie al sistema rapido 'QUICK-LOCK' il cavo può essere montato su VARILEX® WSF 900, 1800,  
PIPE-MAX, ROLEI EF115 e POLY-PTX® 800 in pochi secondi senza utensili. 

• Disponibili in lunghezza di 4 e 10 m  
• cavo 4m incluso in ogni confezione di macchine da 220 V 

Applicazioni 

Dati tecnici 

Descrizione Numero d‘ordine Conf. Prezzo/pz 

Cavo QUICK-LOCK 4m, 220 V 52004-3  34,00 

Cavo QUICK-LOCK 10m, 220 V 52005-3 55,00 

POLY-PTX® valigetta base 

• Valigetta robusta e pratica per PTX 

Dati tecnici 

Descrizione Numero d‘ordine Conf. Prezzo/pz 

POLY-PTX® valigetta base  40008  35,00 

POLY-PTX® valigetta professionale  

• Robusta e pratica valigia per PTX, con preforme degli accessori da inserire, lucchettabile! 
Dati tecnici 

Descrizione Numero d‘ordine Conf. Prezzo/pz 

POLY-PTX® valigetta professionale 80002  130,00 
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POLY-PTX® Set anelli distanziali 

Per l‘utilizzo con spazzole, rulli corti e anelli per la lucidatura 

Applicazioni 

Descrizione Numero d‘ordine Conf. Prezzo/pz 

POLY-PTX® set anelli distanziali (2 pz x 20 mm  + 1 pz x 10 mm ) 40007  10,70 

Descrizione Numero d‘ordine Conf. Prezzo/pz 

POLY-PTX® carter per aspirazione con viti di montaggio 40005  54,00 

POLY-PTX® carter con aspirazione 

Per la connessione con tutti i comuni aspiratori industriali. Grazie alla nuova presa parallela alla macchina 
è possibile lavorare negli angoli. Ideale per lavori che provocano polvere. Per rulli lunghi fino a 100mm. 
Dimensioni: Ø interno della flangia = 35 mm, Ø esterno della flangia = 40 mm 

Anwendungsbereich 

Versione

migliorata

Applicazioni 

Accessori per POLY-PTX®  

Cavo QUICK-LOCK   

Grazie al sistema rapido 'QUICK-LOCK' il cavo può essere montato su VARILEX® WSF 900, 1800,  
PIPE-MAX, ROLEI EF115 e POLY-PTX® 800 in pochi secondi senza utensili. 

• Disponibili in lunghezza di 4 e 10 m  
• cavo 4m incluso in ogni confezione di macchine da 220 V 

Applicazioni 
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Descrizione Numero d‘ordine Conf. Prezzo/pz 

Cavo QUICK-LOCK 4m, 220 V 52004-3  34,00 
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POLY-PTX® valigetta base 

• Valigetta robusta e pratica per PTX 
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Descrizione Numero d‘ordine Conf. Prezzo/pz 
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POLY-PTX® Set anelli distanziali 

Per l‘utilizzo con spazzole, rulli corti e anelli per la lucidatura 

Applicazioni 

Descrizione Numero d‘ordine Conf. Prezzo/pz 

POLY-PTX® set anelli distanziali (2 pz x 20 mm  + 1 pz x 10 mm ) 40007  10,70 

Descrizione Numero d‘ordine Conf. Prezzo/pz 

POLY-PTX® carter per aspirazione con viti di montaggio 40005  54,00 

POLY-PTX® carter con aspirazione 

Per la connessione con tutti i comuni aspiratori industriali. Grazie alla nuova presa parallela alla macchina 
è possibile lavorare negli angoli. Ideale per lavori che provocano polvere. Per rulli lunghi fino a 100mm. 
Dimensioni: Ø interno della flangia = 35 mm, Ø esterno della flangia = 40 mm 

Anwendungsbereich 

Versione

migliorata

Applicazioni 

Brevettato
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Satinatrice POLY-PTX®  

POLY-PTX® 800 base 

Per levigature grezze e fini, satinature, lucidature a specchio su  superfici piane e tubi 
in inox, acciaio normale, materiali non ferrosi come alluminio, legno o plastica dura 

La più potente satinatrice lineare professionale direttamente dal suo inventore!
Nuovo motore da 1750 Watt  
Regolazione continua della velocità da 1000 a 3800 giri con il pollice 
Sistema di regolazione per velocità costante anche sotto carico
Perfettamente bilanciata, per lucidature e satinature perfette! 
Impugnatura ergonomica, completamente regolabile ed antivibrazioni (brevettata)
Carter protettivo regolabile con estensione della protezione in policarbonato per rulli da 150 mm 
Per rulli standard lunghi 100 mm (max. 150 mm) e diametro Massimo 115 mm 
Potente motore da 1.750 Watt 
Carcassa motore ergonomica per un maggiore controllo della macchina in lavorazione 
Minore radiazione elettromagnetica grazie alla carcassa più lunga 
(Impugnatura lontana dal campo magnetico) 
Connessione rapida del cavo QUICK-LOCK con diverse lunghezze del cavo disponibili. 

Applicazioni 

Dati tecnici 

Descrizione Numero d‘ordine Conf. Prezzo/pz 

POLY-PTX® 800 220V, cavo 4m incluso, 1 adattatore Eco Smart, 1 Vliesrad grana 80 40002 560,00 

   

    

Ora da

1.750 watt

Impugnatura speciale per POLY-PTX®  

Per una impugnatura più sicura e confortevole della satinatrice  POLY-PTX® 800. 
Si può utilizzare anche sui modelli POLY-PTX® 300 e 500. 

• Impugnatura di qualità in acciaio inox con rivestimento in gomma morbida 

Applicazioni 

Descrizione Numero d‘ordine Conf. Prezzo/pz 

Impugnatura speciale POLY-PTX® (La fornitura include le viti di fissaggio) 40080  90,00 

Dati tecnici 

Novità 

POLY-PTX® 800 kit base per la lavorazione di metalli 

Per levigature grezze e fini, perfetto anche per la finitura industriale. 

Contenuto: 1 POLY-PTX® base1.750 watt 1 cavo QUICK-LOCK   4 m 
 1 adattatore Eco Smart  1 Set anelli distanziali 
 1 INOX Protect 30 ml 1 Brilliance Clean 30 ml  
Satinatura piana: 1 Rullo ad espansione Ø 90 x 100 mm 2 Nastri Ø 90 x 100 mm 
 1 Nastri SC-Vlies Ø 90 x 100 mm medio 1 Nastri SC-Vlies Ø 90 x 100 mm fine 
 2 Rulli lamellari Ø 105 x 50 mm grana 40 1 Mix wheel Ø 105 x 100 mm grana 80 
 1 Rullo Vliesrad Ø 105 x 100 mm grana 80 1 Rullo Vliesrad Ø 105 x 150 mm grana 80 
Lavorazione tubi: 1 Rullo per nastri con flange inox 2 Nastri abrasivi 30 x 600 mm grana 60 
 2 Nastri abrasivi 30 x 600 mm grana 80 1 Nastri vlies T 30 x 660 mm medio 

Applicazioni 

Dati tecnici 

Descrizione Numero d‘ordine Conf. Prezzo/pz 

POLY-PTX® 800 kit base per la lavorazione metalli 220V 40003 750,00 

   

    

Ora da

1.750 watt
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Satinatrice POLY-PTX®  

POLY-PTX® 800 base 

Per levigature grezze e fini, satinature, lucidature a specchio su  superfici piane e tubi 
in inox, acciaio normale, materiali non ferrosi come alluminio, legno o plastica dura 

La più potente satinatrice lineare professionale direttamente dal suo inventore!
Nuovo motore da 1750 Watt  
Regolazione continua della velocità da 1000 a 3800 giri con il pollice 
Sistema di regolazione per velocità costante anche sotto carico
Perfettamente bilanciata, per lucidature e satinature perfette! 
Impugnatura ergonomica, completamente regolabile ed antivibrazioni (brevettata)
Carter protettivo regolabile con estensione della protezione in policarbonato per rulli da 150 mm 
Per rulli standard lunghi 100 mm (max. 150 mm) e diametro Massimo 115 mm 
Potente motore da 1.750 Watt 
Carcassa motore ergonomica per un maggiore controllo della macchina in lavorazione 
Minore radiazione elettromagnetica grazie alla carcassa più lunga 
(Impugnatura lontana dal campo magnetico) 
Connessione rapida del cavo QUICK-LOCK con diverse lunghezze del cavo disponibili. 

Applicazioni 

Dati tecnici 

Descrizione Numero d‘ordine Conf. Prezzo/pz 

POLY-PTX® 800 220V, cavo 4m incluso, 1 adattatore Eco Smart, 1 Vliesrad grana 80 40002 560,00 

   

    

Ora da

1.750 watt

Impugnatura speciale per POLY-PTX®  

Per una impugnatura più sicura e confortevole della satinatrice  POLY-PTX® 800. 
Si può utilizzare anche sui modelli POLY-PTX® 300 e 500. 

• Impugnatura di qualità in acciaio inox con rivestimento in gomma morbida 

Applicazioni 

Descrizione Numero d‘ordine Conf. Prezzo/pz 

Impugnatura speciale POLY-PTX® (La fornitura include le viti di fissaggio) 40080  90,00 

Dati tecnici 

Novità 

POLY-PTX® 800 kit base per la lavorazione di metalli 

Per levigature grezze e fini, perfetto anche per la finitura industriale. 

Contenuto: 1 POLY-PTX® base1.750 watt 1 cavo QUICK-LOCK   4 m 
 1 adattatore Eco Smart  1 Set anelli distanziali 
 1 INOX Protect 30 ml 1 Brilliance Clean 30 ml  
Satinatura piana: 1 Rullo ad espansione Ø 90 x 100 mm 2 Nastri Ø 90 x 100 mm 
 1 Nastri SC-Vlies Ø 90 x 100 mm medio 1 Nastri SC-Vlies Ø 90 x 100 mm fine 
 2 Rulli lamellari Ø 105 x 50 mm grana 40 1 Mix wheel Ø 105 x 100 mm grana 80 
 1 Rullo Vliesrad Ø 105 x 100 mm grana 80 1 Rullo Vliesrad Ø 105 x 150 mm grana 80 
Lavorazione tubi: 1 Rullo per nastri con flange inox 2 Nastri abrasivi 30 x 600 mm grana 60 
 2 Nastri abrasivi 30 x 600 mm grana 80 1 Nastri vlies T 30 x 660 mm medio 

Applicazioni 

Dati tecnici 

Descrizione Numero d‘ordine Conf. Prezzo/pz 

POLY-PTX® 800 kit base per la lavorazione metalli 220V 40003 750,00 

   

    

Ora da

1.750 watt

POLY-PTX® - Utensile per satinatura piana 
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POLY-PTX® 800 kit professionale in valigetta per lavorazione metalli  

Ideale per effettuare finiture industriali e lucidature a specchio senza aloni o segni su     
superf ic i  o tubi in inox. Il set include anche prodotti protettivi e pulenti. 

Contenuto: 1 POLY-PTX® base 1.750 watt 1 valigetta professionale 
 1 cavo QUICK-LOCK  4 m 1 Set anelli distanziali 
 1 adattatore Eco Smart  1 Mini tubetto pasta lucidante rosa 
 2 Mini paste lucidanti bianca + blu 1 POLY-lime calce in polvere 
 1 Brilliance clean in bottiglia spray 500 ml 1 INOX-protect in bottiglia, 500 ml 
 2 panni in microfibra 
Satinatura piana: 1 Rullo ad espansione Ø 90 x 100 mm 2 Nastri Zirconio Ø 90x100 mm grana 80 
 1 Nastro Vlies Ø 90 x 100 mm medio 1 Nastro Vlies Ø 90x100 mm fine 
 2 Nastri TZ-Pyramid Ø 90 x 100 mm A45 2 Nastri TZ-Pyramid  Ø 90 x 100 mm A30 
 2 Nastri TZ-Pyramid Ø 90 x 100 mm A16 2 Nastri TZ-Pyramid Ø 90 x 100 mm A06 
 3 SuperPolish sleeves Ø 90x 100 mm 1 Rullo lamellare Ø 105 x 100 mm grana 40 
 1 Rullo Vlies Ø 105 x 100 mm grana 80 8 Anelli lucidanti -soft- Ø 100 x 12 mm 
Lavorazione tubi: 1 Rullo per nastri con flange inox 2 Nastri abrasivi30 x 600 mm grana 80 
 1 Nastro Vlies 30 x 600 medio 2 Nastri TZ-Pyramid 30 x 600 mm A45 
 2 Nastri TZ-Pyramid 30 x 600 mm A30 2 Nastri TZ-Pyramid 30 x 600 mm A16 
 2 Nastri TZ-Pyramid 30 x 600 mm A06 3 Nastri SuperPolish 30 x 650 mm 

Applicazioni 

Dati tecnici 

Descrizione Numero d‘ordine Conf. Prezzo/pz 

POLY-PTX® 800 Kit professionale metalli 220 V 40003-5 1.215,00 

   

  

Ora da

1.750 watt

POLY-PTX® 800 kit per legno 

Kit base per creare sul legno l'effetto spazzolato o rustico oppure per lucidare superfici impregnate.

Contenuto: 1 POLY-PTX® base 1.750 watt                     1 Cavo QUICK-LOCK 4m 
 1 Carter con attacco per aspirazione 1 Spazzola in plastica Ø 100 x 70 mm 
 1 Spazzola metallica Ø 100 x 70 mm 1 Spazzola in fibra Ø 100 x 100 mm 

Applicazioni 

Dati tecnici 

Descrizione Numero d‘ordine Conf. Prezzo/pz 

POLY-PTX® 800 kit per legno 220 V 40004 750,00 

Ora da

1.750 watt

POLY-PTX® - Utensile per satinatura piana 
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POLY-PTX® 800 kit professionale in valigetta per lavorazione metalli  

Ideale per effettuare finiture industriali e lucidature a specchio senza aloni o segni su     
superf ic i  o tubi in inox. Il set include anche prodotti protettivi e pulenti. 

Contenuto: 1 POLY-PTX® base 1.750 watt 1 valigetta professionale 
 1 cavo QUICK-LOCK  4 m 1 Set anelli distanziali 
 1 adattatore Eco Smart  1 Mini tubetto pasta lucidante rosa 
 2 Mini paste lucidanti bianca + blu 1 POLY-lime calce in polvere 
 1 Brilliance clean in bottiglia spray 500 ml 1 INOX-protect in bottiglia, 500 ml 
 2 panni in microfibra 
Satinatura piana: 1 Rullo ad espansione Ø 90 x 100 mm 2 Nastri Zirconio Ø 90x100 mm grana 80 
 1 Nastro Vlies Ø 90 x 100 mm medio 1 Nastro Vlies Ø 90x100 mm fine 
 2 Nastri TZ-Pyramid Ø 90 x 100 mm A45 2 Nastri TZ-Pyramid  Ø 90 x 100 mm A30 
 2 Nastri TZ-Pyramid Ø 90 x 100 mm A16 2 Nastri TZ-Pyramid Ø 90 x 100 mm A06 
 3 SuperPolish sleeves Ø 90x 100 mm 1 Rullo lamellare Ø 105 x 100 mm grana 40 
 1 Rullo Vlies Ø 105 x 100 mm grana 80 8 Anelli lucidanti -soft- Ø 100 x 12 mm 
Lavorazione tubi: 1 Rullo per nastri con flange inox 2 Nastri abrasivi30 x 600 mm grana 80 
 1 Nastro Vlies 30 x 600 medio 2 Nastri TZ-Pyramid 30 x 600 mm A45 
 2 Nastri TZ-Pyramid 30 x 600 mm A30 2 Nastri TZ-Pyramid 30 x 600 mm A16 
 2 Nastri TZ-Pyramid 30 x 600 mm A06 3 Nastri SuperPolish 30 x 650 mm 

Applicazioni 

Dati tecnici 

Descrizione Numero d‘ordine Conf. Prezzo/pz 

POLY-PTX® 800 Kit professionale metalli 220 V 40003-5 1.215,00 

   

  

Ora da

1.750 watt

POLY-PTX® 800 kit per legno 

Kit base per creare sul legno l'effetto spazzolato o rustico oppure per lucidare superfici impregnate.

Contenuto: 1 POLY-PTX® base 1.750 watt                     1 Cavo QUICK-LOCK 4m 
 1 Carter con attacco per aspirazione 1 Spazzola in plastica Ø 100 x 70 mm 
 1 Spazzola metallica Ø 100 x 70 mm 1 Spazzola in fibra Ø 100 x 100 mm 

Applicazioni 

Dati tecnici 

Descrizione Numero d‘ordine Conf. Prezzo/pz 

POLY-PTX® 800 kit per legno 220 V 40004 750,00 

Ora da

1.750 watt

polY-ptX® 800 220 v, cavo 4m incluso, 
1 adattatore eco smart, 1 vliesrad grana 80  N. Ordine 40002
polY-ptX® 800 220 v, cavo 4m incluso  N. Ordine 40000

polY-ptX® 800 kit base 
per la lavorazione dei metalli 220 v   N. Ordine 40003

polY-ptX® 800 kit per legno 220 v   N. Ordine 40004

polY-ptX® 800 kit professionale
metalli 220 v  

 nuovo motore da 1750 Watt
 regolazione continua della velocità da 1000 a 3800 giri con il pollice
 impugnatura ergonomica, completamente regolabile ed antivibrazioni (brevettata)
 Connessione rapida del cavo QUICK-LOCK con diverse lunghezze 

 del cavo disponibili

Contenuto: 
 1 polY-ptX® 1.750 watt 
 1 cavo QUick-lock 4m
 1 carter con attacco per aspirazione 

 1 spazzola in plastica Ø 100 x 70 mm
 1 spazzola metallica Ø 100 x 70 mm 
 1 spazzola in fibra Ø 100 x 100 mm

Contenuto:
 1 polY-ptX® 1.750 watt 
 1 cavo QUick-lock 4 m
 1 adattatore eco smart 
 1 set anelli distanziali
 1 inoX protect 30 ml 
 1 brilliance clean 30 ml

Satinatura piana: 
 1 rullo ad espansione Ø 90 x 100 mm 
 2 nastri Ø 90 x 100 mm
 1 nastro sc-vlies Ø 90 x 100 mm medio

 1 nastri sc-vlies Ø 90 x 100 mm fine
 2 rulli lamellari Ø 105 x 50 mm grana 40
 1 Mix wheel Ø 105 x 100 mm grana 80
 1 rullo vliesrad Ø 105 x 100 mm grana 80 
 1 rullo vliesrad Ø 105 x 150 mm grana 80

Lavorazione tubi:
 1 rullo per nastri con flange inox
 2 nastri abrasivi 30 x 600 mm grana 60
 2 nastri abrasivi 30 x 600 mm grana 80
 1 nastro vlies t 30 x 660 mm medio

Contenuto:
 1 polY-ptX® 1.750 watt 
 1 valigetta professionale
 1 cavo QUick-lock 4 m 
 1 set anelli distanziali
 1 adattatore eco smart 
 1 Mini tubetto pasta lucidante rosa
 2 Mini paste lucidanti bianca + blu
 1 polY-lime calce in polvere
 1 brilliance clean in bottiglia spray 500 ml
 1 inoX-protect in bottiglia, 500 ml
 2 panni in microfibra

Satinatura piana: 
 1 rullo ad espansione Ø 90 x 100 mm 
 2 nastri zirconio Ø 90x100 mm grana 80
 1 nastro vlies Ø 90 x 100 mm medio 
 1 nastro vlies Ø 90x100 mm fine

 2 nastri tz-pyramid Ø 90 x 100 mm A45
 2 nastri tz-pyramid Ø 90 x 100 mm A30
 2 nastri tz-pyramid Ø 90 x 100 mm A16 
 2 nastri tz-pyramid Ø 90 x 100 mm A06
 3 superpolish sleeves Ø 90x 100 mm 
 1 rullo lamellare Ø 105 x 100 mm grana 40
 1 rullo vlies Ø 105 x 100 mm grana 80 
 8 Anelli lucidanti soft Ø 100 x 12 mm

Lavorazione tubi:
 1 rullo per nastri con flange inox 
 2 nastri abrasivi 30 x 600 mm grana 80
 1 nastro vlies 30 x 600 medio 
 2 nastri tz-pyramid 30 x 600 mm A45
 2 nastri tz-pyramid 30 x 600 mm A30 
 2 nastri tz-pyramid 30 x 600 mm A16
 2 nastri tz-pyramid 30 x 600 mm A06 
 3 nastri superpolish 30 x 650 mm

POLY-PTX® 800 base

UTENSILI ELETTRICI

POLY-PTX® 800 
Kit professionale
in valigetta per
lavorazione dei metalli

POLY-PTX® 800
kit per legno

POLY-PTX® 800
Kit base per la
lavorazione dei metali

N. Ordine 40003-5
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MINI-MAX®
Levigatrice multifunzione

PIPE-FIX DUO
Levigatrice a nastro 
per tubi

Mini-MAX® 220 v, cavo incluso              N. Ordine 10002

 Motore per utilizzo per albero flessibile
 Mini satinatrice logitudinale (per abrasivi

   con gambo da 6 mm)
 Mini smerigliatrice angolare con sistema

   Mini-FiX hook and loop Ø 60-75 mm
 Mini cutter con dischi da taglio 

  Ø 60 x 1,00 mm

 nuovo motore da 850 watts
 regolazione elettronica della velocità da 

   3.700 a 13.000 rpm
 potezione elettronica contro l’avvio 

   involontario dopo lo spegnimento
 impugnatura ergonomica antivibrante 

   regolabile in 5 posizioni (brevettata)

con tutti gli accessori dalla levigatura 
alla finitura a specchio.

Contenuto:
 1 Mini-MAX®, 220 v 
 1 valigetta
 1 Mini-pasta lucidante bianca + blu 
 1 brilliance clean 30 ml
 1 inoX protect 30 ml 
 1 panno in Microfibra

Satinatura lineare:
 1 rullo Mini Mop 
 1 Mini rullo vlies
 1 rullo Mini mix rad 
 2 Mini rullo ad espansione
 8 Mini anelli abrasivi 
 2 Mini punta in feltro

Dischi: 
 1 platorello Mini-FiX 
 1 disco Mini-FiX clean
 2 lamellari Mini-FiX 
 2 dischi Mini-FiX sc-vlies
 4 dischi Mini-FiX superpolish

Mini-MAX® kit professionale 220 v   N. Ordine 10003

pipe-FiX dUo kit base in valigetta 220 v  N. Ordine 38003

set base pipe-FiX in valigetta. si possono 
effettuare dalla levigatura grezza alla sati-
natura alla finitura a specchio, tutti i tipi di 
levigatura su tubi.

 ~ 850 watt
 velocità regolabile da 1.300 a 5.900 rpm

Contenuto: 
 1 pipe-FiX 220 v 
 1 valigetta

Lavorazione tubi: 
 4 nastri abrasivi grana 60, 80,120 
 2 nastri sc-vlies medio, fine
 2 nastri superpolish 
 2 pipe-FiX tz-pyramid A30, A16

Lev. a nastro: 
 1 attacco per nastri 9 x 533 mm 
 4 nastri abrasivi 9 x 533 mm 

   grana 40 - 120
 1 porta nastro 9 x 533 mm medio 
 1 nastro vlies 9 x 533 mm fine
 2 nastri in feltro 9 x 533 mm 
 1 rullo di ricambio per nastri da 5 mm
 2 nastri abrasivi 5 x 533 mm 

   grana 40, 60 
 1 rullo di ricambio per nastri da 3 mm
 2 nastri abrasivi 3 x 533 mm 

   grana 40, 60 
 2 Mini paste lucidanti bianca + blu

PIPE-FIX SMART
Mini levigatrice a nastro pipe-FiX sMArt kit completo 220 v   N. Ordine 38053

Applicazioni:
levigatrice a nastro rivoluzionaria per il trat-
tamento di tubature con Ø da 10 a 40 mm

 Macchina base da ~ 850 watt
 velocità regolabile da 1.300 a 5.900 rpm
 l‘innovativa leva rotante consente una 

   chiusura del nastro su 2/3 del tubo

Contenuto:
 1 pipe-FiX sMArt 220v 
 1 valigetta
 10 nastri 5x533mm grana 60 
 10 nastri 5x533mm grana 80
 10 nastri 5x533mm grana 120 
 3 nastri sc-vlies 5x533mm fine
 3 nastri sc-vlies 5x533mm fine

UTENSILI ELETTRICI
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PIPE-MAX satinatrice 
a nastro per tubi

PIPE-SNIPER® satinatrice 
a nastro per tubi

Levigatrice multi 
funzione GLADIUS®

pipe-MAX kit 220 v    N. Ordine 38502

pipe-sniper® kit 220 v    N. Ordine 38602

glAdiUs® kit 220 v in valigetta d’alluminio  N. Ordine 38652

Contenuto: 
 kit in scatola di cartone:
 1 pipe-sniper 220v
 1 cavo QUick-lock 4m
 2 pipe-MAX nastri abrasivi grana 40
 2 pipe-MAX nastri abrasivi grana 60
 2 pipe-MAX nastri abrasivi grana 80
 2 pipe-MAX nastri abrasivi grana 120
 2 pipe-MAX nastro sc-vlies, medio
 2 pipe-MAX nastro sc-vlies, fine

Applicazioni:
 l‘innovativa levigatrice a due bracci per 

   una chiusura del nastro su 2/3 del tubo
   con uno sforzo minimo dell operatore.
 per la lavorazione di tubi con Ø da 30 

   a 42 mm. tutto il tubo può essere levigato
   con la macchina in un unica posizione.
 ~ 1.750 watt
 velocità regolabile da 1000 a 3.800 min-1
 grazie alla maniglia ad arco la macchina 

   può essere usata in qualsiasi posizione 
   senza alcun problema
 l‘utilizzo di un motore con albero più lungo 

   ha ridotto le radiazioni magnetiche verso 
   l‘operatore

 1 glAdiUs 1800 220v
 2 nastri abrasivi grana 40
 2 nastri abrasivi grana 80 
 2 nastro sc-vlies, medio

 1 cavo QUick-lock 4m
 2 nastri abrasivi grana 60
 2 nastri abrasivi grana 120
 2 nastro sc-vlies, fine

Applicazioni:
 staffa di fissaggio per lavorazioni 

   stazionarie con glAdiUs® 1800
 con l’utilizzo della staffa di fissaggio 

   la glAdiUs® 1800 si trasforma in una
   macchina stazionaria a nastro per lavori
   di affilatura di precisione

Utile kit in scatola di cartone per applicazio-
ni dalla smerigliatura alla finitura a specchio 
di tubi di ogni diametro.

 la più potente satinatrice per tubi 
   in commercio.
 potente motore ~ 1.750 watt
 velocità variabile da 1.000 a 3.800 rpm   

   con controllo per velocità costante 
   sotto sforzo.
 Minore radiazione elettromagnetica

   grazie alla carcassa più lunga (l’impugnatura
   è lontana dal campo magnetico)

Contenuto: 
 1 pipe-MAX 20 v 
 1 QUick-lock cavo 4m
 1 impugnatura aggiuntiva 
 3 Anelli in gomma
 2 pipe-MAX nastri abrasivi grana 40 
 2 pipe-MAX nastri abrasivi grana 60
 2 pipe-MAX nastri abrasivi grana 80 
 2 pipe-MAX nastri abrasivi grana 120
 2 pipe-MAX nastro sc-vlies, medio 
 2 pipe-MAX nastro sc-vlies, fine

UTENSILI ELETTRICI

glAdiUs® base 220 v, cavo 4 metri incluso  N. Ordine 38651
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SMERIGLIATRICE ANGOLARE 
VARILEX® WSF 1800 base

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 
VARILEX® WSF 1800 kit 
base in valigetta

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 
VARILEX® WSF 900
duo base

Applicazioni:
 Utilizzo con dischi lamellari, dischi 

   da sbavo e da taglio
 ideale anche per lavori di lucidatura con 

   accessori a sgancio rapido FiX-hook    
   and loop
 smerigliatrice potente per lavori

   lunghi e gravosi

 Motore potente da 1.750 watts
 impugnatura ergonomica a basse vibrazioni

 Minore radiazione elettromagnetica 
   grazie alla carcassa più lunga
 (l’impugnatura è lontana dal campo
   magnetico)
 variazione continua della velocità da 

   2.000 a 7.800 rpm con controllo 
   elettronico per velocità costante anche
   sotto carico
 sportello per rimozione rapida dei 

   carboncini e protezione dalla polvere
 incluso carter protettivo per Ø125 mm, 

   1 lamellare plAnteX® Ø125 mm e 
   dado di bloccaggio eAsYlock

vArileX® WsF 1800 base 220 v incl. 4m cavo N. Ordine 65000

Contenuto:
 1 vArileX® WsF 1800 
 1 valigetta
 1 cavo QUick-lock 4m

Smerigliatura: 
 1 plAnteX® Ø 115 mm con filetto M14 
 1 Finecut disco da taglio Ø 115 x 1,0 mm
 1 platorello Ø 113 mm 
 1 FiX flap disco Ø 115 mm
 1 FiX clean Ø 115 mm 
 2 dischi FiX sc-vlies Ø 115 mm
 1 FiX vlies top Ø 115 mm

Lucidatura: 
 1 special backing pad Ø 113 mm 

   con pUr-foam
 3 dischi FiX superpolish Ø 115 mm
 3 dischi FiX tz-pyramid Ø 115 mm 

   A45/30/16 
 2 Mini paste lucidanti white + blu
 1 Mini crema lucidante 
 1 polY lime spray
 2 panni in micro fibra

 smerigliatrice, satinatrice e satinatrice 
   per tubi in una sola macchina compatta!
 (con meccanica speciale per 

   smerigliatura lineare e circolare, 
   modificabile in pochi secondi!)

 potenza ~ 850 watt
 coppia altissima grazie alla sua 

   meccanica speciale
 peso solo 1,8 kg!
 incluso carter protettivo da Ø 115 mm
 incluso lamellare plAnteX® Ø 115 mm 

   e dado di bloccaggio rapido eAsYlock

vArileX® WsF 1800 kit in valigetta 220 v  N. Ordine 80050

vArileX® WsF 900 dUo, 220 v   N. Ordine 65202
carter per satinatura (viti di montaggio incluse). N. Ordine 65206
viti di ricambio per carter.    N. Ordine 65208

UTENSILI ELETTRICI



7

VARILEX® WSF 900
duo kit base in valigetta

VARILEX® WSF 905
kit base in valigetta

vArileX® WsF 900 kit in valigetta 220 v  N. Ordine 65203

vArileX® WsF 905 kit in valigetta 220 v  N. Ordine 65502

Contenuto: 
 1 vArileX® WsF 900 
 1 valigetta
 1 cavo QUick-lock 4m 
 1 carter con viti
 1 dado di bloccaggio eAsYlock 
 1 brilliance clean, 30 ml
 2 Mini paste lucidanti white + blu 
 1 inoX protect, 30 ml
 1 panno Micro fibra 
 1 disco plAnteX® Ø115 mm grana 60

Satinatura: 
 1 rullo ad espansione M14 Ø 90 x 50 mm 
 3 nastri sc-vliess Ø 90 x 50 mm
 3 nastri tz-pyramid Ø 90 x 50 mm A30-A06 
 2 nastri allo zirconio Ø 90 x 50mm
 2 nastri superpolish polY-ptX® Ø 90 x 50 mm 
 grana 60, 80

Lavorazione tubi:
 1 rullo per nastri M14 Ø 85 x 70 mm 
 1 nastro 30 x 600 mm grana 60
 1 nastro sc-vlies 30 x 660 mm medio

la smerigliatrice perfetta e compatta 
per tutti gli usi.

 potenza 850 watt
 velocità regolabile da 2.000 a 8.000 rpm
 peso circa 2,1 kg

Contenuto: 
 1 vArileX® WsF 905 
 1 carter fino a Ø 125 mm
 1 dado di montaggio eAsYlock 
 1 valigetta
 3 dischi plAnteX® Ø 125mm grana 40 
 2 plAnteX® Ø 125 mm grana 60
 10 dischi MAgnUM tWinFleX Ø 125 mm 
 1 MAgnUM vlies top Ø 115 mm grana 80

UTENSILI ELETTRICI
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ACCESSORI PER SATINATURA PIANA E LUCIDATURA

Rullo ad espansione 
nuovo modello 
segmentato

POLY-PTX® Rullo ad espansione gonfiabile 

Per l'utilizzo con nastri allo zirconio, TZ-Pyramid, Vlies, feltro, e SuperPolish. 

• Si adatta alle asperità delle superfici da lavorare 
• Attacco in alluminio a doppia spina con valvola 

Applicazioni 

Descrizione Numero d‘ordine Conf. Prezzo/pz 

POLY-PTX® Rullo ad espansione gonfiabile Ø 90 x 100 mm 42003 121,00 

    

Dati tecnici 

Descrizione Numero d‘ordine Conf. Prezzo/pz 

POLY-PTX® Rullo ad espansione Ø 90 x 100 mm 42002 49,70 

POLY-PTX® Rullo ad espansione Ø 90  x  50 mm 42001  26,10 

    

POLY-PTX® Rullo ad espansione - nuovo modello segmentato 

Per l'utilizzo con nastri allo zirconio, TZ-Pyramid, Vlies, feltro, e SuperPolish. 

Segmenti altamente elastici per un fissaggio perfetto del nastro. 

Applicazioni 

Dati tecnici 

Brevettato
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POLY-PTX® Rulli ad espansione ed accessori 

Dimensioni Numero d‘ordine + grana Conf. Prezzo/pz 

grana 40 grana 60 grana 80 grana 120 grana 150 grana 180 

Ø 90 mm x 100 mm 42040 42060 42080 42120 42150 42180 2,67 

Ø 90 mm x 50 mm 42301 42302 42303 42304 42305 42306  1,60 

POLY-PTX® Nastri allo zirconio 

Per rimuovere graffi, ruggine, e saldature (pre-trattamento).  
Utilizzare solo con rulli ad espansione (pag. 7, 16 e 37) 

• Nastro abrasivo realizzato con zirconio di alta qualità. 

Applicazioni 

Dati tecnici 

POLY-PTX® Nastro ceramico 

Per acciaio inox: Per rimuovere graffi, ruggine, e saldature (pre-trattamento).  
Utilizzare solo con rulli ad espansione (pag. 7 e 16) 

• Nastro con rivestimento ceramico di alta qualità con efficienza doppia rispetto ai comuni nastri allo zirconio. 

Anwendungsbereich 

Produktdaten 

Dimensioni Numero d‘ordine + grana Conf. Prezzo/pz 

grana 40 grana 60 grana 80 

Ø 90 mm x 100 mm 42440 42460 42480 4,15 

Novità 

Applicazioni 

Dati tecnici 

polY-ptX® rullo ad espansione

Ø 90 x 100 mm
Ø 90 x 50 mm

N. Ordine 42002    conf* 1 pz
N. Ordine 42001    conf* 1 pz

Rullo 
ad espansione 
gonfiabile

POLY-PTX® Rullo ad espansione gonfiabile 

Per l'utilizzo con nastri allo zirconio, TZ-Pyramid, Vlies, feltro, e SuperPolish. 

• Si adatta alle asperità delle superfici da lavorare 
• Attacco in alluminio a doppia spina con valvola 

Applicazioni 

Descrizione Numero d‘ordine Conf. Prezzo/pz 

POLY-PTX® Rullo ad espansione gonfiabile Ø 90 x 100 mm 42003 121,00 

    

Dati tecnici 

Descrizione Numero d‘ordine Conf. Prezzo/pz 

POLY-PTX® Rullo ad espansione Ø 90 x 100 mm 42002 49,70 

POLY-PTX® Rullo ad espansione Ø 90  x  50 mm 42001  26,10 

    

POLY-PTX® Rullo ad espansione - nuovo modello segmentato 

Per l'utilizzo con nastri allo zirconio, TZ-Pyramid, Vlies, feltro, e SuperPolish. 

Segmenti altamente elastici per un fissaggio perfetto del nastro. 

Applicazioni 

Dati tecnici 

Brevettato
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POLY-PTX® Rulli ad espansione ed accessori 

Dimensioni Numero d‘ordine + grana Conf. Prezzo/pz 

grana 40 grana 60 grana 80 grana 120 grana 150 grana 180 

Ø 90 mm x 100 mm 42040 42060 42080 42120 42150 42180 2,67 

Ø 90 mm x 50 mm 42301 42302 42303 42304 42305 42306  1,60 

POLY-PTX® Nastri allo zirconio 

Per rimuovere graffi, ruggine, e saldature (pre-trattamento).  
Utilizzare solo con rulli ad espansione (pag. 7, 16 e 37) 

• Nastro abrasivo realizzato con zirconio di alta qualità. 

Applicazioni 

Dati tecnici 

POLY-PTX® Nastro ceramico 

Per acciaio inox: Per rimuovere graffi, ruggine, e saldature (pre-trattamento).  
Utilizzare solo con rulli ad espansione (pag. 7 e 16) 

• Nastro con rivestimento ceramico di alta qualità con efficienza doppia rispetto ai comuni nastri allo zirconio. 

Anwendungsbereich 

Produktdaten 

Dimensioni Numero d‘ordine + grana Conf. Prezzo/pz 

grana 40 grana 60 grana 80 

Ø 90 mm x 100 mm 42440 42460 42480 4,15 

Novità 

Applicazioni 

Dati tecnici 

polY-ptX® rullo ad espansione
gonfiabile   Ø 90 x 100 mm
si adatta alle asperità delle su-
perfici da lavorare.

N. Ordine 42003    conf* 1 pz

Nastri
allo zirconio

per rimuovere graffi, ruggine e saldature (pre-trattamento).

 Ø 90 x 100 mm    42040  42060  42080  42120  42150  42180   10 pz
 Ø 90 x 50 mm      42301  42302  42303  42304  42305  42306  10 pz

grana 40 grana 120grana 60 grana 150grana 80 grana 180   Conf*

Impugnatura speciale
per POLY-PTX®

impugnatura speciale
polY-ptX®, viti
di fissaggio incluse

N. Ordine 40080   conf* 1 pz

UTILIzzABILE SOLO
PER POLY-PTX EISENBLAETTER

Valigetta base

Accessori per POLY-PTX®  

Cavo QUICK-LOCK   

Grazie al sistema rapido 'QUICK-LOCK' il cavo può essere montato su VARILEX® WSF 900, 1800,  
PIPE-MAX, ROLEI EF115 e POLY-PTX® 800 in pochi secondi senza utensili. 

• Disponibili in lunghezza di 4 e 10 m  
• cavo 4m incluso in ogni confezione di macchine da 220 V 

Applicazioni 

Dati tecnici 

Descrizione Numero d‘ordine Conf. Prezzo/pz 

Cavo QUICK-LOCK 4m, 220 V 52004-3  34,00 

Cavo QUICK-LOCK 10m, 220 V 52005-3 55,00 

POLY-PTX® valigetta base 

• Valigetta robusta e pratica per PTX 

Dati tecnici 

Descrizione Numero d‘ordine Conf. Prezzo/pz 

POLY-PTX® valigetta base  40008  35,00 

POLY-PTX® valigetta professionale  

• Robusta e pratica valigia per PTX, con preforme degli accessori da inserire, lucchettabile! 
Dati tecnici 

Descrizione Numero d‘ordine Conf. Prezzo/pz 

POLY-PTX® valigetta professionale 80002  130,00 
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POLY-PTX® Set anelli distanziali 

Per l‘utilizzo con spazzole, rulli corti e anelli per la lucidatura 

Applicazioni 

Descrizione Numero d‘ordine Conf. Prezzo/pz 

POLY-PTX® set anelli distanziali (2 pz x 20 mm  + 1 pz x 10 mm ) 40007  10,70 

Descrizione Numero d‘ordine Conf. Prezzo/pz 

POLY-PTX® carter per aspirazione con viti di montaggio 40005  54,00 

POLY-PTX® carter con aspirazione 

Per la connessione con tutti i comuni aspiratori industriali. Grazie alla nuova presa parallela alla macchina 
è possibile lavorare negli angoli. Ideale per lavori che provocano polvere. Per rulli lunghi fino a 100mm. 
Dimensioni: Ø interno della flangia = 35 mm, Ø esterno della flangia = 40 mm 

Anwendungsbereich 

Versione

migliorata

Applicazioni 

polY-ptX® valigetta base  

N. Ordine 40008   conf* 1 pz

UTILIzzABILE SOLO
PER POLY-PTX EISENBLAETTER

Valigetta
professionale

Accessori per POLY-PTX®  

Cavo QUICK-LOCK   

Grazie al sistema rapido 'QUICK-LOCK' il cavo può essere montato su VARILEX® WSF 900, 1800,  
PIPE-MAX, ROLEI EF115 e POLY-PTX® 800 in pochi secondi senza utensili. 

• Disponibili in lunghezza di 4 e 10 m  
• cavo 4m incluso in ogni confezione di macchine da 220 V 

Applicazioni 

Dati tecnici 

Descrizione Numero d‘ordine Conf. Prezzo/pz 

Cavo QUICK-LOCK 4m, 220 V 52004-3  34,00 

Cavo QUICK-LOCK 10m, 220 V 52005-3 55,00 

POLY-PTX® valigetta base 

• Valigetta robusta e pratica per PTX 

Dati tecnici 

Descrizione Numero d‘ordine Conf. Prezzo/pz 

POLY-PTX® valigetta base  40008  35,00 

POLY-PTX® valigetta professionale  

• Robusta e pratica valigia per PTX, con preforme degli accessori da inserire, lucchettabile! 
Dati tecnici 

Descrizione Numero d‘ordine Conf. Prezzo/pz 

POLY-PTX® valigetta professionale 80002  130,00 
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POLY-PTX® Set anelli distanziali 

Per l‘utilizzo con spazzole, rulli corti e anelli per la lucidatura 

Applicazioni 

Descrizione Numero d‘ordine Conf. Prezzo/pz 

POLY-PTX® set anelli distanziali (2 pz x 20 mm  + 1 pz x 10 mm ) 40007  10,70 

Descrizione Numero d‘ordine Conf. Prezzo/pz 

POLY-PTX® carter per aspirazione con viti di montaggio 40005  54,00 

POLY-PTX® carter con aspirazione 

Per la connessione con tutti i comuni aspiratori industriali. Grazie alla nuova presa parallela alla macchina 
è possibile lavorare negli angoli. Ideale per lavori che provocano polvere. Per rulli lunghi fino a 100mm. 
Dimensioni: Ø interno della flangia = 35 mm, Ø esterno della flangia = 40 mm 

Anwendungsbereich 

Versione

migliorata

Applicazioni 

polY-ptX® valigetta
professionale

N. Ordine 80002   conf* 1 pz

UTILIzzABILE SOLO
PER POLY-PTX EISENBLAETTER

Carter
con aspirazione

Accessori per POLY-PTX®  

Cavo QUICK-LOCK   

Grazie al sistema rapido 'QUICK-LOCK' il cavo può essere montato su VARILEX® WSF 900, 1800,  
PIPE-MAX, ROLEI EF115 e POLY-PTX® 800 in pochi secondi senza utensili. 

• Disponibili in lunghezza di 4 e 10 m  
• cavo 4m incluso in ogni confezione di macchine da 220 V 

Applicazioni 

Dati tecnici 

Descrizione Numero d‘ordine Conf. Prezzo/pz 

Cavo QUICK-LOCK 4m, 220 V 52004-3  34,00 

Cavo QUICK-LOCK 10m, 220 V 52005-3 55,00 

POLY-PTX® valigetta base 

• Valigetta robusta e pratica per PTX 

Dati tecnici 

Descrizione Numero d‘ordine Conf. Prezzo/pz 

POLY-PTX® valigetta base  40008  35,00 

POLY-PTX® valigetta professionale  

• Robusta e pratica valigia per PTX, con preforme degli accessori da inserire, lucchettabile! 
Dati tecnici 

Descrizione Numero d‘ordine Conf. Prezzo/pz 

POLY-PTX® valigetta professionale 80002  130,00 
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POLY-PTX® Set anelli distanziali 

Per l‘utilizzo con spazzole, rulli corti e anelli per la lucidatura 

Applicazioni 

Descrizione Numero d‘ordine Conf. Prezzo/pz 

POLY-PTX® set anelli distanziali (2 pz x 20 mm  + 1 pz x 10 mm ) 40007  10,70 

Descrizione Numero d‘ordine Conf. Prezzo/pz 

POLY-PTX® carter per aspirazione con viti di montaggio 40005  54,00 

POLY-PTX® carter con aspirazione 

Per la connessione con tutti i comuni aspiratori industriali. Grazie alla nuova presa parallela alla macchina 
è possibile lavorare negli angoli. Ideale per lavori che provocano polvere. Per rulli lunghi fino a 100mm. 
Dimensioni: Ø interno della flangia = 35 mm, Ø esterno della flangia = 40 mm 

Anwendungsbereich 

Versione

migliorata

Applicazioni 
per la connessione con tutti i 
comuni aspiratori industriali
polY-ptX® carter per aspira-
zione con viti di montaggio N. Ordine 40005   conf* 1 pz

UTILIzzABILE SOLO
PER POLY-PTX EISENBLAETTER

Set anelli distanziali

Accessori per POLY-PTX®  

Cavo QUICK-LOCK   

Grazie al sistema rapido 'QUICK-LOCK' il cavo può essere montato su VARILEX® WSF 900, 1800,  
PIPE-MAX, ROLEI EF115 e POLY-PTX® 800 in pochi secondi senza utensili. 

• Disponibili in lunghezza di 4 e 10 m  
• cavo 4m incluso in ogni confezione di macchine da 220 V 

Applicazioni 

Dati tecnici 

Descrizione Numero d‘ordine Conf. Prezzo/pz 

Cavo QUICK-LOCK 4m, 220 V 52004-3  34,00 

Cavo QUICK-LOCK 10m, 220 V 52005-3 55,00 

POLY-PTX® valigetta base 

• Valigetta robusta e pratica per PTX 

Dati tecnici 

Descrizione Numero d‘ordine Conf. Prezzo/pz 

POLY-PTX® valigetta base  40008  35,00 

POLY-PTX® valigetta professionale  

• Robusta e pratica valigia per PTX, con preforme degli accessori da inserire, lucchettabile! 
Dati tecnici 

Descrizione Numero d‘ordine Conf. Prezzo/pz 

POLY-PTX® valigetta professionale 80002  130,00 

6 

POLY-PTX® Set anelli distanziali 

Per l‘utilizzo con spazzole, rulli corti e anelli per la lucidatura 

Applicazioni 

Descrizione Numero d‘ordine Conf. Prezzo/pz 

POLY-PTX® set anelli distanziali (2 pz x 20 mm  + 1 pz x 10 mm ) 40007  10,70 

Descrizione Numero d‘ordine Conf. Prezzo/pz 

POLY-PTX® carter per aspirazione con viti di montaggio 40005  54,00 

POLY-PTX® carter con aspirazione 

Per la connessione con tutti i comuni aspiratori industriali. Grazie alla nuova presa parallela alla macchina 
è possibile lavorare negli angoli. Ideale per lavori che provocano polvere. Per rulli lunghi fino a 100mm. 
Dimensioni: Ø interno della flangia = 35 mm, Ø esterno della flangia = 40 mm 

Anwendungsbereich 

Versione

migliorata

Applicazioni 

polY-ptX® set anelli distanziali
(2 pz x 20 mm + 1 pz x 10 mm)

N. Ordine 40007    conf* 1 pz

UTILIzzABILE SOLO
PER POLY-PTX EISENBLAETTER

Brevettato
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ACCESSORI PER SATINATURA PIANA E LUCIDATURA

impugnatura speciale
polY-ptX® (include le viti
di fissaggio) 

Nastro ceramico 
ibrido
HellFire®
e nastro
ceramico

nastro ceramico–ibrido hellFire® giallo, per tutti metalli, specialmente 
quelli di difficile abrasione come acciaio inox, titanio, bronzo ecc. 
nastro ceramico rosso per acciaio inox, per rimuovere graffi ruggine 
e saldature (pre trattamento). Ø 90 x 100 mm

Nastro 1FOR2 nastro in materiale 
hich-tech extra grezzo 
per rimuovere graffi di 
media profondità su la-
stre e tubi inox.
Ø 90 x 100 mm

N. Ordine 42008    conf* 4 pz

Nastri SC-Vlies per rimuovere graffi leggeri e strati ossidati, per satinature, leggere 
sbavature e levigatura fine.

grana 40 grana 60 grana 80

hellfire  42540    42560      42580      10 pz
ceramico  42440      42460      42480      10 pz

   Ø 90 x 100 mm    42010  42011  42012  42009    4 pz
   Ø 90 x 50 mm      42311  42312  42313  42314    4 pz

grezzo
(marrone)

medio
(rosso)

fine
(blu)

superfine
(grigio)

Nastri SuperPolish 
per lucidatura 
a specchio

nastri speciali da usare in combinazione con le paste lucidanti (bian-
ca + blu) e la crema rosa di lucidatura, assorbenti, non si inzuppano. 
perfetti per inox. Spessore 5mm

Ø 90 x 100 mm
Ø 90 x 50 mm

N. Ordine 42013n    conf* 4 pz
N. Ordine 42331      conf* 4 pz

Nastro in feltro
(merino) per prelucidatura e lucidatura a specchio di inox e parti metalliche. 

Utilizzabile anche su plastica. Spessore 5mm

Ø 90 x 100 mm N. Ordine 42013     conf* 4 pz

Nastri
Tz-Pyramid ideale per la rimozione di graffi e per la pre-lavorazione per lucidatu-

ra a specchio.

 
Ø 90 x 100 mm   42280   42270  42265  42245  42230  42216  42206   10 pz
Ø 90 x 50 mm      42327   42326  42325  42324  42323  42322  42321   10 pz

A100A160 A30A65 A16A45 A06

Grane: 
A160 = grana    120 
A100 = grana    220 
A65   = grana    280 
A45   = grana    400 
A30   = grana    600 
A16   = grana 1.200 
A06   = grana 2.000 

Conf*

Conf*

Conf*



10 * Attenzione il codice indicato è unitario

ACCESSORI PER SATINATURA PIANA E LUCIDATURA

Albero da 8mm
per rulli da 50mm

Nastro autoadesivo
INOX

per utilizzare i rulli da 50 mm 
su trapani o smerigliatici (inclu-
sa clamping screw).

perfetta adesione per la luci-
datura ad angolo su tutti i ma-
teriali. Autoadesivo e removi-
bile senza lasciare residui.
0,1 mm acciaio inox
150 mm x 2,5 m

N. Ordine 65007      conf* 1 pz

N. Ordine 40070      conf* 1 pz

MIX-RAD
rulli misti
combinati

Nastro Vlies
in rotoli per
spazi ristretti
come angoli
ecc.

Rulli lamellari

per riprodurre finiture di tipo industriale, lucidature, rimozione di strati 
ossidati, ecc. Utilizzabile su inox, metalli non ferrosi, e perfino legno per 
levigarne la superficie.

per rimuovere ruggine, strati di ossido, colore, graffi e per la satinatura 
di superfici metalliche.

Metallo: satinatura e rimozione di graffi
legno: rimozione vernici, levigatura superficiale, ecc.

    20 x 100 mm      60080  60180  60280  60400    1 pz
        

grana 80

grana 24

grana 60 grana 120

grana 40

grana 80 grana 180

grana 60grana 50 grana 80 grana 120 grana 180 grana 240

grana 280 grana 400grana 180 Conf*

NOVITà

ORA DISPONIBILE

GRANA 60 E 120

      41440              41460  41480  41490  41491  41492   4 pz
        41024   41040  41050  41060  41080  41120  41180  41240   4 pz
   

   44061     44101     44121     44181    4 pz
                  44061a   44101a   44121a   44181a    4 pz
  44060     44100     44120    44180     4 pz
                 44060a   44100a   44120a   44180a    4 pz

Conf*

Conf*

Ø 105 x 100 mm
Ø 105 x 50 mm

Ø 115 x 100 mm
Ø 105 x 100 mm
Ø 115 x 50 mm
Ø 105 x 50 mm
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ACCESSORI PER SATINATURA PIANA E LUCIDATURA

Rullo Vliesrad

 

CLEAN rulli
di pulitura

CLEAN rulli
di pulitura
morbidi

GUM rulli in gomma

Fleece Top wheel

rullo cleAn in esecuzione 
morbida perfetto per finitura 
satinata e rimozione saldatu-
re su materiali non uniformi. 
Ø 115 x 100 mm

per una efficace e brillante finitura delle superfici, satinatura leggerissima e 
piccole sbavature. Ø 112 x 100 mm

per rimuovere graffi leggeri. ideale per una leggera e brillante satinatura 
su inox e metalli non ferrosi, efficace anche per levigare superfici in legno.

grana 60 grana 80 grana 280 grana 600grana 180 grana 400 grana 800

ORA DISPONIBILE

GRANA 60

     43061     43101   43181   43281   43401  43601   43901    4 pz
        43061a 43101a 43181a 43281a       4 pz
    43060    43100   43180   43280   43400  43600        4 pz
        43060a 43101a   43180a 43280a              4 pz

Conf*

Ø 115 x 100 mm
Ø 105 x 100 mm
Ø 115 x 50 mm
Ø 105 x 50 mm

per ripulire cordoni di saldatura, rimuovere ruggine, ossidi o strati di vernice, 
senza intaccare il materialee di base. ideale su acciaio inox, metalli non 
ferrosi e anche su legno (effetto sabbiatura).

ideale per finiture decorative e satinature. per sbavature leggere, rimozione 
di strati ossidati su acciai e metalli non ferrosi, e anche per lisciare superfici 
in legno. profondità di lavoro estesa di 110 mm (per tutte le comuni levigatrici 
lineari).

Ø 115 x 100 mm
Ø 115 x 50 mm

grana 80
grana 180

N. Ordine 40018      conf* 4 pz
N. Ordine 40018a    conf* 4 pz

N. Ordine 43102      conf* 4 pz
N. Ordine 43103      conf* 4 pz

N. Ordine 40018w    conf* 4 pz

grana 60 grana 180

   45061  45181    4 pz
       45060  45180    4 pz
  

Conf*

Ø 105 x 100 mm
Ø 105 x 50 mm
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Rullo in feltro
(merino)

Anelli lucidanti
in cotone
(impregnati)

Anelli lucidanti 
medi

Anelli lucidanti
soft

ACCESSORI PER SATINATURA PIANA E LUCIDATURA

DRAHT Spazzole
in INOX

LITz
spazzola metallica

per pre-lucidatura e lucidatura 
a specchio di inox e superfici 
metalliche. Feltro merino.
Ø 100 mm x 50 mm

Metallo: per rimuovere ruggine, sbavare, spazzolare e pulire le superfici.
legno: per ottenere l‘effetto rustico spazzolato.
Spazzola a fili rigidi (rivestiti in ottone) da 0,2 mm

ideale per la lucidatura a spec-
chio di metalli non ferrosi co-
me alluminio e ottone.
Ø 100 mm x 12 mm

per la lucidatura di superfici 
non piane in inox.
Ø 100 mm x 12 mm

Finitura finale per inox 
e materiali non ferrosi.
Ø 100 mm x 12 mm

N. Ordine 40017      conf* 1 pz

N. Ordine 40019      conf* 8 pz

N. Ordine 40019m   conf* 8 pz

N. Ordine 40019t     conf* 8 pz

per rimuovere ruggine, strati di ossido, colore, graffi e per la satinatura 
di superfici metalliche.

Ø 100 mm x 12 mm
Ø 100 mm x 25 mm
Ø 100 mm x 70 mm

Ø 100 mm x 12 mm
Ø 100 mm x 25 mm
Ø 100 mm x 70 mm

N. Ordine 46202      conf* 8 pz
N. Ordine 46202n    conf* 4 pz
N. Ordine 46201      conf* 1 pz

N. Ordine 46302      conf* 8 pz
N. Ordine 46302n    conf* 4 pz
N. Ordine 46301      conf* 1 pz

LARI
Textbox

LARI
Textbox

LARI
Textbox
Conf* 4 pz

LARI
Textbox
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BORST
Spazzola in plastica

Rullo per nastri
con flange inox

Adesivo per nastri

FIBER
spazzola in fibra

ACCESSORI PER SATINATURA PIANA E LUCIDATURA

ACCESSORI PER LAVORAzIONE TUBI

spazzola a setole in fibre ela-
stiche, setole da 1 mm. 
per spazzolature leggere, sa-
tinare, pulire i pori dalla pol-
vere ed applicazioni di pulizia 
in genere.
Ø 100 mm x 100 mm

Metallo: per spazzolare e sbavature leggere.
legno: per ottenere l‘effetto rustico spazzolato su legno morbido.
Spazzola con setole plastiche impregnate di grani abrasivi, 
setole da 1,27 mm

rullo per nastri con flange 
inox Ø 85 x 70 mm
da utilizzare con tutti i nastri 
abrasivi, tz-pyramid, superpo-
lish ed in feltro per lavorare i 
tubi.

per chiudere o riparare i nastri 
adesivi o tz-pyramid.
Ø 25 mm x 50 mm

N. Ordine 46400      conf* 1 pz

N. Ordine 40006va   conf* 1 pz

N. Ordine 49000      conf* 1 pz

Ø 100 mm x 12 mm
Ø 100 mm x 25 mm
Ø 100 mm x 70 mm

N. Ordine 46102      conf* 8 pz
N. Ordine 46102n    conf* 4 pz
N. Ordine 46101      conf* 1 pz

Nastri abrasivi

    49040   49060  49080  49120  49150  49180  49240   10 pz
       

grana 60grana 40 grana 150grana 80 grana 180 grana 240grana 120 Conf*

per la smerigliatura di tubi. richiudibile con il nastro adesivo, (sovrappo-
nendo le giunture a 370°). 30 mm x 600 mm
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Nastri SC-vlies (T-Lock)

Nastri
Tz-Pyramid

Nastro
SuperPolish
(chiuso)

Nastro in feltro
(T-Lock)

ACCESSORI PER LAVORAzIONE TUBI

spazzole piane

Brevettato

SISTEMA ECO-SMART PER SATINATURA PIANA

Un panno rivoluzionario che 
produce risultati di lucidatura 
a specchio in combinazione 
con le diverse paste e creme 
lucidanti. Assorbe, non si im-
pregna. perfetto per inox!
30 mm x 650 mm
Spessore 5 mm

ideale per la rimozione di graffi e per la pre-lavorazione per lucidatura a 
specchio. 30 mm x 600 mm

per lucidatura a specchio di 
materiali non ferrosi e inox.
Adatto anche per plastica dura.
30 mm x 660 mm
Spessore 5 mm

N. Ordine 49004n   conf* 5 pz

N. Ordine 49004    conf* 5 pz

Sistema Eco Smart
Il sistema di satinatura
a basso costo e cambio 
rapido dell‘abrasivo

Eco Smart adattatore polY-ptX® eco smart adatta-
tore Ø 45 x 100 mm
per l‘utilizzo del sistema bre-
vettato eco smart sulla polY-
ptX® 800 e su tutte le comuni 
satinatrici con albero a spine 
e vite di bloccaggio Ø 19mm.

per la rimozione di graffi leggeri, strati di ossido, levigare e satinare strut-
ture tubolari chiuse come ad esempio i corrimano. 30 mm x 660 mm 

      49001         49002        49003        49007          5 pz
        

grezzo (marrone) medio (rosso) fine (blu) superfine (grigio) Conf*

Grana: 
A100 = grana     220 
A65   = grana     320 
A45   = grana     400 
A30   = grana     600 
A16   = grana  1.200 
A06   = grana  2.000 

      49370  49365  49345  49330  49316  49306   10 pz
       

A100 A30A65 A16 A06A45 Conf*

N. Ordine 42004    conf* 1 pz

Nuova 

versione

migliorata

Brevettato

Brevettato
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Eco Smart Rullo
ad espansione

Eco Smart
Rullo per nastri
con flange in inox

Eco Smart 
MOP rulli lamellari

Eco Smart 
MIX-RAD rulli misti
combinati Eco Smart

SISTEMA ECO-SMART PER SATINATURA PIANA

da utilizzare con tutti i nastri 
abrasivi, tz-pyramid, superpo-
lish ed in feltro per lavorare i 
tubi. 85 mm x 70 mm

per rimuovere ruggine, strati di ossido, colore, graffi e per la satinatura 
di superfici metalliche. Utilzzabile solo con l’adattatore polY-ptX® eco 
smart.

Metallo: satinatura e rimozione di graffi.  
legno: rimozione vernici, levigatura superficiale, ecc.
Utilzzabile solo con l’adattatore polY-ptX® eco smart.

N. Ordine 47005    conf* 1 pz

N. Ordine 47006    conf* 1 pz

polY-ptX® eco smart
rullo ad espansione
Ø 90 x 100 mm
Utilizzabile solo con l’adatta-
tore polY-ptX® eco smart.

Eco Smart  
Rulli Vlies

grana 24 grana 40 grana 50 grana 60 grana 80 grana 120 grana 180 grana 240

        47211              47212  47213  47214  47215  47216   4 pz
        47201   47202  47203  47204  47205  47206  47207  47208   4 pz
   

Conf*

Ø 105 x 100 mm
Ø 105 x 50 mm

grana 60 grana 180grana 80

               47322  47323    2 pz
       47311  47312  47313    4 pz
  47301  47302  47303    4 pz
       

Conf*

Ø 105 x 150 mm
Ø 105 x 100 mm
Ø 105 x 50 mm

Ø 105 x 150 mm
Ø 105 x 100 mm
Ø 105 x 50 mm

                    47422  47423                          2 pz 
     47411  47412  47413  47414  47415    4 pz
       47401  47402  47403  47404  47405    4 pz

grana 180grana 60 grana 280 grana 400grana 80 Conf*

ideale per finiture decorative e satinature. per sbavature 
leggere, rimozione di strati ossidati su acciai e metalli
non ferrosi e per lisciare superfici in legno.
Utilzzabile solo con l’adattatore polY-ptX® eco smart.

 

Larghezza: 5 0 mm 100 mm 150 mm Brevettato

Larghezza: 5 0 mm 100 mm 150 mm Brevettato

Brevettato

Brevettato

Brevettato
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Paste lucidanti

Poly-Calc
calce in polvere

Panni in microfibra

Crema lucidante, rosa

PRODOTTI LUCIDANTI E PROTETTIVI

BRILLIANCE
clean

POLY-Sealer 
protettivo 
per inox

INOX-protect

per la pre-lucidatura e lucidatura a specchio su inox, alluminio, ecc.

per rimuovere residui di pasta e crema.

con i panni in microfibra si ot-
tiene una rapida pulizia senza 
aloni. 25 panni = 1 Conf.
400 mm x 400 mm

pulisce senza strisce e aloni tutte le superfici come inox, acciaio, alluminio, 
ottone, rame, plastica, legno vetro o vernici senza intaccare le superfici.

pulisce e protegge superfici lucide. impronte, segni dell’acqua, ed aloni 
rimangono invisibili per molte settimane.

protegge e pulisce tutte le superfici lucide (inox, acciaio, alluminio, ottone, 
rame), tramite un sottile film protettivo che le protegge da ditate e altre 
impronte.

pasta lucidante, 
bianca

pasta lucidante, 
bianca

barattolo

Bottiglia spray

Bottiglia spray

pasta lucidante, 
bianca

minitubetti
bianca + blu

pasta lucidante, 
blu

pasta lucidante, 
blu

diffusore
in alluminio

Tanica

Tanica

pasta lucidante, 
blu

   40013       40014               1 pz
                40009    1 pz
       

   40015               1 pz
           40015t      1 pz
       

   40016               1 pz
           40020a     1 pz
       

   40050               1 pz
            40051      1 pz
       

   40011                1 pz
            40012       1 pz
       

   40040                1 pz
            40041       1 pz
       

Conf*

Conf*

Conf*

Conf*

Conf*

Conf*

app 650 g
app 120 g

app 1 kg
app 60 ml

app 1 kg
app 150 ml

500 ml
5 litri

500 ml
5 litri

500 ml
5 litri

N. Ordine 40030    conf* 1 pz
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Rullo ad espansione
ed anelli abrasivi

Kit manicotti a spirale

ACCESSORI PER MINI SMERIGLIATRICI

per rimuovere saldature, bave, graffi e molto altro su metalli non ferrosi, 
acciai e leghe metalliche. Max. 12.000 rpm. rullo ad espansione con 
gambo da 6 mm.

per angoli interni e lavorazione delle saldature. i kit contengono 11 diffe-
renti dimensioni di manicotti Ø 10-20 mm (in totale 90 pezzi) + 2 mandri-
ni in inoX (gambo 6mm). velocità Max. 12.000 rpm.

MOP minirulli 
lamellari
con gambo 
da 6 mm

MIX minirulli
con gambo
da 6 mm

 N. Ordine 10201    conf* 1 pz
 N. Ordine 10202    conf* 1 pz

 N. Ordine 10091    conf* 1 pz
 N. Ordine 10092    conf* 1 pz

 N. Ordine 10005    conf* 1 pz
 

grana 40

grana 80

grana 60

grana 80

grana 240

grana 120

grana 60

grana 150

grana80

   10214  10216  10218   50 pz
       10224  10226  10228   50 pz
         

   14080  14150  14240   10 pz
       14081  14151  14241   10 pz

               10080           100 pz
                   10083              100 pz
              10084  10085  100 pz
       10086                          100 pz
              10087              100 pz
                               10088  100 pz
              10089  10090  100 pz
                

Conf*

Conf*

Conf*

Ø 30 x 30 mm
Ø 45 x 30 mm

Ø 40 x 20 mm
Ø 60 x 30 mm

Ø 6 x 25 mm
Ø 13 x 25 mm
Ø 6 x 38 mm
Ø 13 x 38 mm
Ø 10 x 38 mm
Ø 10 x 38 mm
Ø 13 x 38 mm

rullo ad espansione Ø 30 x 30 mm
rullo ad espansione Ø 45 x 30 mm

Albero per manicotti 3 x 25 x 6 mm 
Albero per manicotti 3 x 19 x 6 mm

kit manicotti a spirale in box 

per rimuovere la ruggine, pulire, levigare, lisciare e molte altre applicazio-
ni su inox, acciaio, metalli non ferrosi, legno e plastica dura.
velocità Max. 12.000 rpm. velocità Max. 9.500 rpm.

per pulire, levigare, lisciare su inox, acciaio, metalli non ferrosi, legno e 
plastica dura.

grana 40 grana 80grana 60 grana 100

   11040  11060  11080  11100   10 pz
       11041  11061  11081  11101   10 pz
  
       

Conf*

Ø 40 x 10 mm
Ø 60 x 30 mm
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VLIES minirulli
con gambo
da 6 mm

Punte in feltro merino
con albero da 6 mm

Mandrino con albero 6 mm 
per anelli lucidanti
in cotone e spazzole
metalliche fino a 12mm

ACCESSORI PER MINI SMERIGLIATRICI

CUT mini dischi
da taglio
con gambo
6 mm

Spazzola metallica
in inox con gambo
6 mm

per scrostare e levigare negli 
angoli (acciaio inox).
velocità Max. 20.100 rpm
Attenzione: Utilizzare sempre 
con carter protettivo!
Ø 75 x 1,0 mm
Dischi con foro centrale 
da 9,5 mm

per sbavare angoli, pulire da 
ruggine e strati di ossido, ecc.
velocità Max. 15.000 rpm.
Ø 60 x 10 mm
Spazzola con fili
INOX Ø 0,2 mm

N. Ordine 10240    conf* 25 pz

N. Ordine 10017    conf* 1 pz

N. Ordine 10019     conf* 5 pz

ruvido (M)

conico

fine (VF)

cilindrico

medio (F)

sferico

   13001  13002  13003   10 pz
       13011  13012  13013   10 pz
         

   10022                          10 pz
                   10020               10 pz
               10021  10 pz

         

Conf*

Conf*

Ø 40 x 20 mm
Ø 60 x 20 mm

Ø 15 x 20 mm
Ø 20 x 25 mm
Ø 30 x 35 mm

per opacizzazione e satinatura, rimozione di strati di ossido e anche per 
levigare superfici in legno. velocità Max. 9.000 rpm.

per lucidare angoli, spigoli interni, ecc. su inoX e metalli non ferrosi e 
plastica dura.

Mandrino con albero 6 mm.



19* Attenzione il codice indicato è unitario* Attenzione il codice indicato è unitario

Penna abrasiva
in INOX
con gambo 6 mm

ACCESSORI PER MINI SMERIGLIATRICI

per scrostare e levigare
negli angoli (acciaio inox).
v Max. 15.000 rpm.
Ø 10 mm x 100 mm

N. Ordine 10023     conf* 5 pz

Platorello standard

Adattatore soft
damping per pad
Ø 60mm. 

Dischi lamellari
flessibili allo zirconio

DISCHI PER MINI SMERIGLIATRICI CON SISTEMA A STRAPPO HOOK AND LOOP

Utilizzabile con tutti i dischi 
Mini-FiX. il foro centrale con-
sente un centraggio ottimale 
sull’utensile.

ldeali in carrozzeria e per rimuovere saldature, ecc.. v Max. 18.000 rpm.

platorello flessibile con fessure di raffredamento e perno di centraggio da 
6 mm o foro filettato. Ø 60 mm

Albero 6 mm
Foro filettato M14

N. Ordine 10100    conf* 1 pz
N. Ordine 10100b  conf* 1 pz

N. Ordine 10105    conf* 5 pz

grana 40 grana 80grana 60 grana 120

   10134  10136  10138  10139   20 pz
              

Conf*

Ø 60 mm

NOVITà

Brevettato
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Dischi SC-VLIES

Disco Clean

DISCHI PER MINI SMERIGLIATRICI CON SISTEMA A STRAPPO HOOK AND LOOP

Disco Tz-Pyramid

Disco SuperPolish

Disco in feltro (merino)

Grane: 
A100 = grana    220 
A65   = grana    320 
A45   = grana    400 
A30   = grana    600 
A16   = grana 1.200 
A06   = grana 2.000 

per pre-lucidatura e lucidatura 
a specchio di inox e superfici 
metalliche. Utilizzabile anche 
su plastica. 
v. Max. 10.000 rpm.
Spessore 5 mm
Ø 60 mm

dischi speciali da usare in 
combinazione con le paste 
lucidanti (bianca + blu) e la 
crema rosa di lucidatura.
Assorbenti, non si inzuppano 
perfetto per inoX!.
v. Max. 10.000 rpm.
Spessore 5 mm
Ø 60 mm

per ripulire cordoni di saldatura, rimuovere ruggine, ossidi o strati di ver-
nice, senza intaccare il materiale di base. ideale su acciaio inox, metalli 
non ferrosi e anche su legno (effetto sabbiatura). Foro di centraggio per il 
platorello brevettato. v. Max. 10.000 rpm. 
Ø 60 mm. Spessore circa 13 mm

ideale per rimuovere graffi leggeri o strati di ossido, e per smussare o sme-
rigliare leggermente acciaio e metalli non ferrosi, plastica e legno. Foro di 
centraggio per il platorello brevettato. v Max. 10.000 rpm.

l’innovativa struttura dei grani (a forma di piramide) permette un’alta ri-
mozione di materiale ed una finitura perfetta. v. Max. 9.500 rpm.

N. Ordine 10117    conf* 20 pz

N. Ordine 10117n   conf* 20 pz

N. Ordine 10101   conf* 20 pz

grezzo
(marrone)

 A65A100

fine
(blu)

A30

medio
(rosso)

A45

superfine
(grigio)

A16

   10151  10152  10153  10154   20 pz
              

   10141  10142  10143  10144   10145  10146  20 pz
              

Conf*

A06 Conf*

Ø 60 mm

Ø 60 mm
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ACCESSORI PER SMERIGLIATRICI PIPE-FIX DUO

Rulli conici
per levigare
negli angoli

rullo intercambiabile in ottone.
disponibile nelle misure 3 mm, 5 mm e 9 mm.

3 mm 
5 mm
9 mm

N. Ordine 38021     conf* 1 pz
N. Ordine 38022     conf* 1 pz
N. Ordine 38023     conf* 1 pz

Nastri abrasivi,
al corindone
(larghi)

per la smerigliatura di tubi. richiudibile con il nastro adesivo, (sovrappo-
nendo le giunture a 370°).

grana 60 (A/0) grana 80 (A/0) grana 120 (A/0)

           38126       38128         38129      10 pz
         

Conf*

Ø 60 x 260 mm

DUO nastri SC-Vlies
(larghi)

per la rimozione di graffi leggeri o strati di ossido, per satinare, smeriglia-
re leggermente e sbavare tubi e corrimano. Spessore 5 mm

medio
(rosso)

fine
(blu)

super-fine
(grigio)

   38111  38112  38113   4 pz
         

Conf*

60 x 260 mm

Nastri Tz-Pyramid
(larghi)

Granas: 
A100 = grana    220 
A65   = grana    320 
A45   = grana    400 
A30   = grana    600 
A16   = grana 1.200 
A06   = grana 2.000 

ideale per la rimozione di graffi e per la pre-lavorazione per lucidatura a 
specchio. importante: Utilizzo su tubi diritti (non su curve).

60 x 260 mm    38270   38265  38245  38230  38216  38206   10 pz
A65A100 A16A45 A06A30 Conf*

Nastri SuperPolish 
(larghi)

nastri speciali da usare in 
combinazione con le paste lu-
cidanti (bianca + blu) e la cre-
ma lucidante per una finitura 
a specchio, assorbente, non si 
inzuppa. perfetto per inox.
60 x 260 mm
Spessore 5 mm

N. Ordine 38114n    conf* 4 pz

Accessorio
per levigatura
piana

perfetta per levigare in piccole aree o da utilizzare come levigatrice sta-
zionaria in combinazione con la staffa di fissaggio.
per nastri abrasivi 9 x 533 mm.

Accessorio per levigatura piana
base di ricambio per accessorio 
per levigatura piana.

N. Ordine 38010     conf* 1 pz

N. Ordine 38011     conf* 1 pz

NOVITà
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Nastro in feltro
merino largo

ACCESSORI PER SMERIGLIATRICI PIPE-FIX DUO

ABRASIVI PER PIPE-FIX E PIPE-FIX SMART

Nastri abrasivi
al corindone stretti

Nastri Tz-Pyramid stretti

Nastri SC-Vlies

Nastri in feltro
merino

Grane: 
A160 = grana     120 
A100 = grana     220 
A65   = grana     280 
A45   = grana     400 
A30   = grana     600 
A16   = grana  1.200 
A06   = grana  2.000 

per lucidatura e finitura a spec-
chio di acciaio inox e metalli 
non ferrosi. Adatto anche per 
plastica dura.
60 x 260 mm
Spessore 5 mm

per rimuovere cordoni di saldatura, bave, graffi profondi, e molte altre 
applicazioni.

ideale per la rimozione di graffi e per la pre-lavorazione per lucidatura 
a specchio.

per rimuovere graffi leggeri o strati di ossido, per satinare, smerigliare 
leggermente e sbavare. 9 mm x 533 mm

per pre-lucidatura e lucidatura 
a specchio di inox e superfici 
metalliche. Utilizzabile anche 
su plastica. 
9 mm x 533 mm
Spessore 5 mm

N. Ordine 38114     conf* 4 pz

grana 40 grana 80grana 60 grana 120

   49024  49026  49028  49029   10 pz
  49504  49506  49508  49509   10 pz
  49514  49516  49518  49519   10 pz
              

Conf*

9 mm x 533 mm
5 mm x 533 mm
3 mm x 533 mm

9 mm x 533 mm    49034   49035  49036  49037  49038  49039   10 pz
A65A100 A16A45 A06A30 Conf*

medio (rosso)
fine (blu)

N. Ordine 49011s     conf* 10 pz
N. Ordine 49012s     conf* 10 pz

N. Ordine 49015      conf* 10 pz
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ABRASIVI PER PIPE-MAX, PIPE-SNIPER® E GLADIUS®1800

Nastro speciale
HELLFIRE®

Nastri abrasivi

Nastri SC-Vlies

nastro speciale ceramico-ibri-
do per pipe-MAX e glAdiUs® 
1800 (non adatto per pipe-sni-
per®).
40 mm x 780 mm
multigrana 40/60

NastroTz-pyramid

MAX SuperPolish belt

Nuove grane a

A100 e A65

per levigatura grezza, rimozione cordoni di saldatura, ruggine e sabbia-
tura di tubi.

per rimuovere graffi leggeri o strati di ossido, per satinare, smerigliature 
leggere e sbavare tubi, corrimano, ecc.

ideale per la rimozione di graffi e per la pre-lavorazione per lucidatura 
a specchio.

nastri speciali da usare in 
combinazione con le paste 
lucidanti (bianca + blu) e la 
crema rosa di lucidatura.
40 mm x 780 mm
Spessore 5 mm

N. Ordine 38520     conf* 10 pz

grezzo
(marrone)

medio
(rosso)

fine
(blu)

superfine
(grigio)

   38531  38532  38533  38534   4 pz
                

Conf*

40 mm x 780 mm

N. Ordine 38550      conf* 4 pz

grana 40

A100

grana 60

A45

grana 50

A65

grana 80

A30

   38524  38525  38526  38528   38529  10 pz
              

   38544  38545  38546  38547   38548  10 pz
              

grana 120

A16

Conf*

Conf*

40 mm x 780 mm

40 mm x 780 mm

Grane: 
  

A100 = grana     220 
A65   = grana     280 
A45   = grana     400 
A30   = grana     600 

NOVITà
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ACCESSORI PER SMERIGLIATRICI VARILEX®

VARILEX® WSF 900 DUO
rullo per nastri

VARILEX® WSF 900 DUO 
adattatore Eco Smart

VARILEX® WSF 900 DUO
Rullo ad espansione
(highly elastic)

VARILEX® WSF
1600 carter speciali

 per dischi lamellari

per dischi da taglio 

per l’utilizzo della vArileX® 
WsF 900 dUo per lavorare i 
tubi con gli appositi nastri.
v Max. 6.500 rpm.
vArileX® dUo rullo per nastri 
Ø 85 mm x 70 mm con filetto 
M14.

per utilizzare la vArileX WsF 
900 dUo con gli abrasivi eco 
smart larghi fino a 50 mm.
v Max.6.000 rpm.
vArileX® dUo adattatore 
eco smart Ø 45 x 50 mm con 
filetto M14.

per l’utilizzo della vArileX 
WsF 900 dUo in satinatura 
e lucidatura con gli appositi 
nastri larghi 50 mm.
v Max. 6.000 rpm.
vArileX® dUo rullo ad 
espansione Ø 90 mm x 50 
mm con filetto M14.

carter verniciati a polvere per smerigliatrici angolari vArileX® con innesto a baionetta.

Carter per VARILEX® WSF 1600 e 1800 dischi lamellari

carter protettivo per dischi fino a Ø 125 mm  N. Ordine 65020       conf* 1 pz
carter protettivo per dischi fino a Ø 150 mm N. Ordine 65021       conf* 1 pz
carter protettivo per dischi fino a Ø 180 mm  N. Ordine 65022       conf* 1 pz

Carter per VARILEX® WSF 1600 e 1800 dischi da taglio

carter protettivo per dischi fino a Ø 125 mm N. Ordine 65023       conf* 1 pz
carter protettivo per dischi fino a Ø 150 mm  N. Ordine 65025       conf* 1 pz

Carter per VARILEX® WSF 900 DUO e VARILEX® WSF 905 dischi lamellari

carter protettivo per dischi fino a Ø 115 mm  N. Ordine 65205       conf* 1 pz
carter protettivo per dischi fino a Ø 125 mm N. Ordine 65209       conf* 1 pz

Carter per VARILEX® WSF 900 DUO e VARILEX® WSF 905 dischi da taglio

carter protettivo per dischi fino a Ø 125 mm  N. Ordine 65204       conf* 1 pz

N. Ordine 65215      conf* 1 pz

N. Ordine 65220      conf* 1 pz

N. Ordine 65210      conf* 1 pz

Nuova 

versione

migliorata
Brevettato
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ACCESSORI PER SMERIGLIATRICI VARILEX®

Dadi di bloccaggio

Adattatore
per compensare
lo spessore

Adattatore
da M10 a M14

Adattatore per compensare 
l’altezza dell’attacco delle 
smerigliatrici (solo 22 mm) per 
dischi fino a Ø 178 mm.

N. Ordine 65008      conf* 1 pz

N. Ordine 65003      conf* 1 pz

N. Ordine 65004      conf* 1 pz

N. Ordine 65005      conf* 1 pz

N. Ordine 65006      conf* 1 pz

DISCHI LAMELLARI

TRIMFIX® HELLFIRE®

nuovo disco lamellare per la smerigliatura su tutti i metalli a velocità mol-
to elevata. Altamente aggressivo su tutti i metalli:
Acciaio, inox, titanio, Alluminio. Abrasivo Multigrana 40/60. l’aggressi-
vità di una grana 40 con la finitura superficiale di una grana 60. legger-
mente angolato (5°).

Pat. pend.

EASYLOCK
per il bloccaggio rapido dei 
dischi senza chiavi di ser-
vizio. ideale per i dischi ei-
senblaetter (blocca, avvita a 
mano... finito!).

FIX-TEC
per un bloccaggio sicuro sen-
za chiavi di servizio. 

Dado 
di bloccaggio piatto. 
spessore di soli 4 mm! Fornito 
con chiave di servizio.

Ø 100 x 16 mm
Ø 115 x 22 mm
Ø 125 x 22 mm
Ø 150 x 22 mm
Ø 178 x 22 mm

N. Ordine 91521     conf* 40 pz
N. Ordine 91530     conf* 40 pz
N. Ordine 91540     conf* 40 pz
N. Ordine 91547     conf* 40 pz
N. Ordine 91549     conf* 40 pz

Per tutti i m
etalli
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TRIMFIX®
zIRCOPUR® Abrasivo allo zirconio per prestazioni eccezionali su AcciAio e 

inoX. platorello in fibra naturale invece di fibra di vetro. il platorello si 
consuma durante l’uso e consente di sfruttare al 100% l’abrasivo.

Pat. pend.

DISCHI LAMELLARI

“PLANTEX®
COOL TOP®
UNIVERSAL

MAGNUM® 
Cool Top®-5 zircopur 
disco ad alte
prestazioni

TRIMFIX®
BLACKMAMBA® disco lamellare ad alte prestazione specialmente studiato per lavori duri 

e prolungati. si può smerigliare fino ad 1kg di acciaio in 15-20minuti. 
Adatto anche per l’acciaio inox.

lamellare dalle altissime prestazioni per lavori lunghi e gravosi. nuova 
tela abrasiva in 100% puro zirconio con nuovo additivo raffreddante con 
altissimo potere abrasivo. leggermente angolato (5°).

Pat. pend.

Ø 100 x 16 mm
Ø 115 x 22 mm
Ø 125 x 22 mm
Ø 150 x 22 mm
Ø 178 x 22 mm

grana 40 grana 60 Conf*

   91704  91706   40 pz
  91714  91716   40 pz
  91724  91726   40 pz
  91734  91736   40 pz
  91744  91746   40 pz
                

grana 40

grana 40

grana 80

grana 80

grana 60

grana 60

grana 120

grana 120

   91504  91506  91508  91509   40 pz
  91514  91516  91518  91519   40 pz
  91524  91526  91528  91529   40 pz
  91574  91576  91578  91579   40 pz
  91580  91581  91582  91583   40 pz

   92040  92060  92080  92090   10 pz
  92140  92160  92180  92190   10 pz
  92240  92260  92280  92290   10 pz
  92340  92360  92380  92390   10 pz
    

Conf*

Conf*

Ø 100 x 16 mm
Ø 115 x 22 mm
Ø 125 x 22 mm
Ø 150 x 22 mm
Ø 178 x 22 mm

Ø 100 x 16 mm
Ø 115 x 22 mm
Ø 125 x 22 mm
Ø 178 x 22 mm

lamellare elastico universale per acciaio ed inoX. tela abrasiva in 
100% puro zirconio per altissime prestazioni. platorello in fibra di cana-
pa eco-compatibile. il platorello si consuma durante l’uso e permette di 
sfruttare al 100% l’abrasivo. leggermente angolato (5°).
non usare i dischi filettati (M14) senza una controflangia!

grana 40 grana 60 grana 80 grana 120

96140b  96160b  96180b  96190b  10 pz
96240b  96260b  96280b  96290b  10 pz
96340b  96360b  96380b  96390b  10 pz  

Conf*

Ø 115 x 22 mm
Ø 125 x 22 mm
Ø 178 x 22 mm

Acciaio/Inox

Acciaio/Inox

NOVITà

Brevettato

VERSIONE MIGLIORATA!

ORA HA LA STESSA

CONFIGURAzIONE

DI PLANTEX COOL TOP 6

Acciaio/Inox
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DISCHI LAMELLARI

MAGNUM® fillet weld (spe-
ciale per gli angoli) a lamelle 
sovrapposte

lamellare specifico per la rimozione di saldature su acciaio ed inoX 
negli angoli e nei bordi. tela abrasiva in 100% puro zirconio + strato raf-
freddante. con lamelle più lunghe (20 mm). leggermente angolato (5°).
supporto in plastica speciale per utilizzo alimentare, atossica, altamente 
resistente.

MAGNUM CERAMIC

BLU SHARK®
per lamiere sottili

TIGER SHARK®
per Alluminio

disco ad alte prestazioni su tutti i metalli: Acciaio, inox, titanio, Alluminio. 
il rivestimento ceramico consente temperature di lavoro eccezionalmente 
basse. platorello in Abs speciale per uso alimentare. raccomandazioni: 
la grana 50 è perfetta per l’uso su acciaio inox, alta rimozione e buona 
finitura superficiale.

lamellare con supporto altamente elastico, ideale per lavorare lamiere 
in Acciaio e inoX. tela abrasiva in zirconio con refrigerante tipo kWs 
per acciaio ed inoX. il lamellare più elastico, si adatta perfettamente al 
pezzo da lavorare e garantisce una durata più lunga se confrontato con i 
lamellari convenzionali! leggermente angolato (5°).

lamellare altamente elastico perfetto per l’alluminio ed i metalli non fer-
rosi. per allungarne la durata del 300% si raccomanda l’utilizzo dell’olio 
AlU-FiX kangaroo.
tela abrasiva in corindone specifica per aluminio e metalli non ferrosi.

grana 40 grana 80grana 60 grana 120

96284  96286  96288  96289  40 pz  
         

Conf*

125 x 22 mm

grana 40

grana 40

grana 60

grana 80

grana 50

grana 60

grana 80

grana 120

   96614  96615  96616  96618   10 pz
  96624  96625  96626  96628   10 pz
  96644  96645                        10 pz
       

   94145e  94165e  94185e   94195e   10 pz
  94245e  94265e  94285e   94295e   10 pz
   94345    94365                   10 pz
       

94140e  94160e  94180e  94190e   10 pz
94240e  94260e  94280e  94290e   10 pz
94340   94360       10 pz

Conf*

Conf*

Conf*

Ø 115 x 22 mm
Ø 125 x 22 mm
Ø 178 x 22 mm

Ø 115 x 22 mm
Ø 125 x 22 mm
Ø 178 x 22 mm

Ø 115 x 22 mm
Ø 125 x 22 mm
Ø 178 x 22 mm

Acciaio/Inox/Titanio

Alluminio

Acciaio/Inox

Acciaio/Inox

grana 40 grana 80grana 60 grana 120
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DISCHI LAMELLARI

ALU-FIX
olio kangaroo

Disco lamellare

zIRCOTEX® NYLON 
disco lamellare piatto

MAGNUM® Clean
di 

at

MAGNUM® Disco Clean

l’utilizzo dell’olio nella smerigliatura dell’alluminio evita l’impastamento 
del materiale sul disco e ne incrementa la durata fino al 300%.

MAgnUM® platinum (Ø 125 mm) e MAgnUM® platinum piatto (Ø 
115 mm). elevate prestazioni su inoX, Acciaio, Alluminio, titanio, bron-
zo, ottone ect.
Un unica grana per ogni applicazione. lavora come una grana 40, ma 
lascia una finitura da grana 50 / 60 - un’unica grana per ogni applica-
zione! nessuna decolorazione causata dal surriscaldamento. plastica per 
uso alimentare, facile da usare e a bassa vibrazione!
disco lamellare piatto (con il Ø 115mm la superficie abrasiva è molto più 
elevata rispetto alla versione angolata).

l’ineguagliabile qualità della tela allo zirconio lo rende altamente abrasi-
vo su acciaio ed inox.

per ripulire cordoni di saldtura, per rimuovere strati di ruggine, ossidi o 
vernici su metalli, legno, pietra, mattoni, eliche delle barche ecc. senza 
mai intaccare il materiale base. ideale su inox, acciai, materiali non ferro-
si, e perfino legno (effetto sabbiatura). Max. velocita 5000 rpm.
Spessore: 13mm

per ripulire cordoni di saldatura, per rimuovere strati di ruggine, ossidi o 
vernici su metalli, legno, pietra, mattoni, eliche delle barche ecc. senza 
mai intaccare il materiale base. ideale su inox, acciai, materiali non ferro-
si, e persino legno (effetto sabbiatura). velocità Max. 5.000 rpm.
Spessore: 13mm

bottiglia spray 500 ml
tanica 5 litri

Ø 115 x 22 mm
Ø 125 x 22 mm

Ø 125 x 22 mm

N. Ordine 40010     conf* 1 pz
N. Ordine 40010k   conf* 1 pz

N. Ordine 91862     conf* 10 pz
N. Ordine 91872     conf* 10 pz

N. Ordine 96700     conf* 5 pz

grana 40 grana 60grana 50 grana 80

   21040  21050  21060  21080   21120  10 pz
              

grana 120 Conf*

Ø 115 x 22 mm

Tutti i m
etalli

Con il 25%

di materiale 

in più!

Ø 115 mm
Ø 150 mm
Mandrino 8mm

N. Ordine 61115     conf* 10 pz
N. Ordine 61150     conf* 10 pz
N. Ordine 61151     conf* 1 pz

Acciaio/Inox
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DISCHI LAMELLARI

POLY MAGIC WHEEL
Effetto a specchio
negli angoli
in sole 2 passate!

BLU SHARK®
Vliece-Flap

TRIMFIX® 1FOR2
disco lamellare per la rimo-
zione dei cordoni di saldatura 
con ottima finitura superficiale 
decorativa.
due lavori in uno! velocità 
ideale di lavoro 4000 – 5000 
giri. velocità max 12000 giri.
Ø 125 x 22 mm

per lucidare a specchio gli angoli in due sole passate! grana 80 per 
satinare e grana 900 per lucidare a specchio. Ø 165 x 6 x 22 mm
velocità ideale 3.000-4.000 rpm (consigliate smerigliatrici a velocità con-
trollata come la vArileX). Attenzione: Utilizzare solo di taglio.

sbavatura, smerigliatura fine, finitura di tubi, smerigliatura di saldature 
tig. ideale per Acciaio inox, Acciaio, alluminio e altri metalli non ferrosi.
rimozione di saldature e smerigliatura su tubazioni strette e bordi in la-
miera. velocità ideale 4.000 - 5.000 rpm (si raccomanda l’utilizzo di 
smerigliatrici a velocità controllata come la vArileX® ). 
velocità Max. 12.200 rpm.

grana 80
grana 900

N. Ordine 96720     conf* 5 pz
N. Ordine 96721     conf* 5 pz

MAGNUM® TOPMIX

MAGNUM® VLIES TOP

N. Ordine 96740     conf* 10 pz

grezzo
(marrone)

fine
(blu)

medio
(rosso)

    96741  96742  96743   10 pz
         

Conf*

Ø 125 x 22 mm

Ø 125 x 22 mm

smerigliatura fine e rimozione delle saldature e dei graffi in un’unica pas-
sata su inox e metalli non ferrosi. ideale per la rifinitura dopo l’utilizzo di 
dischi lamellari. velocità ideale 2.000 - 5.000 rpm (si raccomanda l’utiliz-
zo di smerigliatrici a velocità controllata come la vArileX® ). Grana 80

per lavorare tutti i metalli - per smerigliare, levigare finemente, lucidare, 
rimuovere strati di ossido, graffi, ruggine, bave e strati di vernice. pulisce 
e leviga anche legno e plastica dura. 6 - 8 volte più durevole rispetto a 
dischi di simile fattura. nuovo spessore aumentato da 25 a 30 mm - per un 
aumento della durata del 30%. velocità ideale 2.000 - 5.000 rpm (si racco-
manda l’utilizzo di smerigliatrici a velocità controllata come la vArileX® ).

N. Ordine 96705     conf* 10 pz

 
Nuova 

versione

migliorata!

Ø 115 x 22 mm    96710   96711  96712  96713  96714  96715   5 pz
   

       

grana 180 grana 80 grana 600grana 280 grana 900grana 400 Conf*

NOVITà
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DISCHI DA TAGLIO

MAGNUM® finecut
dischi da taglio
per metalli e INOX

MAGNUM® TWINFLEX
taglio e sbavatura
in un unico disco
Per metalli e Inox

MAGNUM®
flexo disco
da sbavo
per metalli e INOX

dischi da taglio ad alte prestazioni e durata per tagliare profilati e tubi, 
in acciaio inox o metalli non ferrosi. Approvato per 80 m/sec secondo 
norma en12413. Spessore 1,0 mm

Questo nuovo disco combina le caratteristiche di taglio e sbavatura, e 
consente di eliminare il cambio disco, migliorando i tempi di lavoro. Uti-
lizzabile per inoX, Acciaio e metalli non ferrosi. Approvato per 80 m/
sec secondo norma en12413. Spessore 2,5 mm

Approvato per 80 m/sec secondo norma en12413.

Ø 115 x 22 mm
Ø 125 x 22 mm

Ø 125 x 22 mm

Ø 125 x 22 mm

N. Ordine 85111     conf* 25 pz
N. Ordine 85112     conf* 25 pz

N. Ordine 85412     conf* 25 pz

N. Ordine 85312     conf* 10 pz
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Quale platorello per quale abrasivo?

FIX Hook
and Loop: 
Platorelli
standard

Adattatore
soft-damping
Platorello
ammortizzato

TRIMFIX® HELLFIRE®

FIX Hook
and Loop: Platorelli

Lamellari Cool Top®

Dischi allo zirconio

DISCHI CON SISTEMA A STRAPPO HOOK AND LOOP

nuovo disco lamellare per la smerigliatura su tutti i metalli a velocità mol-
to elevata Altamente aggressivo su tutti i metalli: Acciaio, inox, titanio, 
Alluminio Abrasivo Multigrana 40/60 l’aggressività di una grana 40 
con la finitura superficiale di una grana 60. leggermente angolato (5°).

platorelli ad alta tecnologia per un supporto sicuro e cambio rapido degli 
abrasivi. supporto in plastica ‘pUr’ con sistema a strappo hook and loop 
(centraggio brevettato). supporti rinforzati per concentricità al 100%
disponibili con attacco M14, M10 e 5/8”.

Supporto rigido con spina di centraggio

Adattatore Soft Damping

lamellari di alta qualità, alta durata e facile sostituzione grazie al siste-
ma hook and loop. con tutti i vantaggi del lamellare MAgnUM® cool 
top®! tela abrasiva in 100% zircopUr con agente refrigerante. siste-
ma hook and loop con foro di centraggio per assicurare l’eccentricità.

dischi in fibra con sistema hook and loop. temperatura di smerigliatura 
ridotta grazie agli strati aggiuntivi raffreddanti. sistema hook and loop 
con foro di centraggio per assicurare l’eccentricità.

 

 

Ø 125 mm
Ø 150 mm

grana 40

grana 40

grana 40

grana 40

grana 80

grana 80

grana 60

grana 60

grana 120

grana 120

   80340  80360  80380  80390   10 pz
  80440  80460  80480  80490   10 pz
  80540  80560  80580  80590   10 pz
       

   80904  80906  80908  80909   50 pz
  80914  80916  80918  80919   50 pz
         

Conf*

Conf*

Conf*

Conf*

Ø 115 mm
Ø 125 mm
Ø 150 mm

Ø 115 mm
Ø 150 mm

N. Ordine 80222     conf* 25 pz
N. Ordine 80225     conf* 25 pz

Ø 98
Ø 113
Ø 123
Ø 135
Ø 149
Ø 168

Ø 113
Ø 149

N. Ordine 80100p     conf* 1 pz
N. Ordine 80115p     conf* 1 pz
N. Ordine 80123p     conf* 1 pz
N. Ordine 80135p     conf* 1 pz
N. Ordine 80150p     conf* 1 pz
N. Ordine 80160p     conf* 1 pz

N. Ordine 80120       conf* 1 pz
N. Ordine 80155       conf* 1 pz

NOVITà

RIGIDO

Abrasivi
indicati:

Hellfire Lamellari Zirconio Clean Vlies Top Vlies Feltro SuperPolish

SuperPolishVlies Vlies FeltroZirconio TZ-Pyramid

Abrasivi
indicati:

Acciaio/Inox

Tutti i m
etalli

DIFAZIO
Textbox
25
25
25
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Vlies Top

Clean disc

SC-VLIES

FIX-KLETT Disco in pura fibra 
per finitura a specchio su 
alluminio

Dischi Tz-Pyramid

DISCHI CON SISTEMA A STRAPPO HOOK AND LOOP

Grane: 
A160 = grana     120 
A100 = grana     220 
A65   = grana     320 
A45   = grana     400 
A30   = grana     600 
A16   = grana  1.200 
A06   = grana  2.000 

per ripulire cordoni di saldatura, rimuovere ruggine, ossidi o strati di ver-
nice, senza intaccare il materiale di base. ideale su acciaio inox, metalli 
non ferrosi e anche su legno (effetto sabbiatura). Max. velocità 5.000 
rpm. Spessore materiale: 13 mm

6 - 8 volte più durevole dei normali dischi di simile fattura. velocità ideale 
2.000-5.000 rpm (consigliate smerigliatrici a velocità controllata come la 
vArileX®). sistema hook and loop con foro di centraggio per assicurare 
l’eccentricità.

per rimuovere graffi leggeri e strati ossidati, per satinature, leggere sba-
vature e levigatura fine su inox, metalli non ferrosi, plastica dura, ecc etc.
con foro centrale per garantire il 100% della concentricità. dopo aver 
messo il disco sul platorello, premerlo e ruotarlo leggermente a destra e 
sinistra per farlo aderire.

soffice fibra di nylon per la lucidatura di alluminio e materiali teneri.
con foro centrale per garantire il 100% della concentricità. superfine. 
Fasi per la lucidatura su alluminio:
1. pre lucidatura con disco FiX-klett in pura fibra
2. lucidatura con dischi superpolish e paste lucidanti
3. Finitura (se necessaria) con disco superpolish e crema lucidante

l’innovativa struttura dei grani (a forma di piramide) permette un’alta 
rimozione di materiale ed una finitura perfetta.possono essere risparmiate 
parecchie passate. ideale per rimozione di graffi e pre-lavorazione per 
lucidatura a specchio. Uno strato protettivo aggiuntivo riduce ulteriormen-
te le temperature durante la levigatura, aumentando la durata del disco e 
la qualità del lavoro! sistema hook and loop con foro di centraggio per 
i pads eisenblätter.

N. Ordine 80901      conf* 5 pz
N. Ordine 80900      conf* 5 pz

N. Ordine 80680      conf* 10 pz
N. Ordine 80690      conf* 10 pz

Ø 115 mm
Ø 150 mm

Ø 115 mm
Ø 150 mm

Ø 115    80810   80811  80812  80813  80814  80815   5 pz
   

       

grana 180 grana 80 grana 600grana 280 grana 900grana 400 Conf*

1FOR2
(verde)

medio
(rosso)grezzo

fine
(blu)

               80605  80606  80607               10 pz
  80613  80615  80616  80617   80618  10 pz
  80624  80625  80626  80627               10 pz
  80649  80650  80651  80652   80653  10 pz
              80670  80671  80672               10 pz
              

superfine
(grigio) Conf*

Ø 100
Ø 115
Ø 125
Ø 150
Ø 178

A100A160 A30A65 A16A45 A06 Conf*

Ø 115 mm   80930   80931  80932  80940  80960  80970  80980   10 pz
Ø 150 mm      80983   80984  80985  80986  80987  80988  80989   10 pz

NOVITà

NOVITà

DIFAZIO
Textbox
20
20
20
20
20
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Dischi SuperPolish

Cavo QUICK-LOCK

FIX felt disc (mirror finish)

Valigetta in alluminio   

Valigetta in alluminio

DISCHI CON SISTEMA A STRAPPO HOOK AND LOOP

ACCESSORI GENERALI PER MACCHINE EISENBLAETTER

valigetta molto robusta con guarnizione per proteggere l‘interno dagli 
schizzi d‘acqua, con interni in foam per il trasporto sicuro degli utensili.
hand made in germany. dimensioni interne (l x W x h): 760mm x 350mm 
x 300mm. Utilizzabile per pipe-MAX, pipe-sniper®, e glAdiUs®.

grazie al sistema quick lock il cavo può essere montato su vArileX® WsF 
900, 1600 & 1800, polY-ptX® 300, 500 & 800, rolei eF115, pipe-
MAX®, pipe-sniper® e glAdiUs® 1800.

Accessori per POLY-PTX®  

Cavo QUICK-LOCK   

Grazie al sistema rapido 'QUICK-LOCK' il cavo può essere montato su VARILEX® WSF 900, 1800,  
PIPE-MAX, ROLEI EF115 e POLY-PTX® 800 in pochi secondi senza utensili. 

• Disponibili in lunghezza di 4 e 10 m  
• cavo 4m incluso in ogni confezione di macchine da 220 V 

Applicazioni 

Dati tecnici 

Descrizione Numero d‘ordine Conf. Prezzo/pz 

Cavo QUICK-LOCK 4m, 220 V 52004-3  34,00 

Cavo QUICK-LOCK 10m, 220 V 52005-3 55,00 

POLY-PTX® valigetta base 

• Valigetta robusta e pratica per PTX 

Dati tecnici 

Descrizione Numero d‘ordine Conf. Prezzo/pz 

POLY-PTX® valigetta base  40008  35,00 

POLY-PTX® valigetta professionale  

• Robusta e pratica valigia per PTX, con preforme degli accessori da inserire, lucchettabile! 
Dati tecnici 

Descrizione Numero d‘ordine Conf. Prezzo/pz 

POLY-PTX® valigetta professionale 80002  130,00 

6 

POLY-PTX® Set anelli distanziali 

Per l‘utilizzo con spazzole, rulli corti e anelli per la lucidatura 

Applicazioni 

Descrizione Numero d‘ordine Conf. Prezzo/pz 

POLY-PTX® set anelli distanziali (2 pz x 20 mm  + 1 pz x 10 mm ) 40007  10,70 

Descrizione Numero d‘ordine Conf. Prezzo/pz 

POLY-PTX® carter per aspirazione con viti di montaggio 40005  54,00 

POLY-PTX® carter con aspirazione 

Per la connessione con tutti i comuni aspiratori industriali. Grazie alla nuova presa parallela alla macchina 
è possibile lavorare negli angoli. Ideale per lavori che provocano polvere. Per rulli lunghi fino a 100mm. 
Dimensioni: Ø interno della flangia = 35 mm, Ø esterno della flangia = 40 mm 

Anwendungsbereich 

Versione

migliorata

Applicazioni 

Passi di lucidatura: 

1. pasta lucidante bianca 
2. pasta lucidante blu 
3. crema lucidante rosa 

. 

Passi di lucidatura: 

1. pasta lucidante bianca 
2. pasta lucidante blu 
3. crema lucidante rosa 

dischi speciali da usare in combinazione con le paste lucidanti 
(bianca + blu) e la crema rosa di lucidatura. Assorbenti, non si 
inzuppano. Spessore 5mm

per una rapida lucidatura a specchio su acciaio inox, metal-
li non ferrosi, plastic dura etc. Usare in combinazione con le 
paste lucidanti e la crema rosa di lucidatura. importante: non 
usare paste diverse sullo stesso disco! realizzato in feltro meri-
no con sistema hook and loop e foro di centraggio. Spessore 
5 mm

valigetta molto robusta con guarnizione per proteggere l‘interno dagli 
schizzi d‘acqua, con interni in foam per il trasporto sicuro degli utensi-
li. hand made in germany. dimensioni interne (l x W x h): 540mm x 
340mm x 220mm. Utilizzabile per polY-ptX®, vArileX® 1800, pipe-FiX 
smart  e rolei eF115.

N. Ordine 52004-3   conf* 5 pz
N. Ordine 52005-3   conf* 5 pz

N. Ordine 80715n     conf* 10 pz
N. Ordine 80750n     conf* 10 pz
N. Ordine 80770n     conf* 10 pz

N. Ordine 80705      conf* 10 pz
N. Ordine 80715      conf* 10 pz
N. Ordine 80725      conf* 10 pz
N. Ordine 80750      conf* 10 pz
N. Ordine 80770      conf* 10 pz

N. Ordine 50101      conf* 1 pz

N. Ordine 50102      conf* 1 pz

cavo Quick-lock 4m, 220v
cavo Quick-lock 10m, 220v

Ø 115 mm
Ø 150 mm
Ø 178 mm

Ø 110 mm
Ø 115 mm
Ø 125 mm
Ø 150 mm
Ø 178 mm
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Albero flessibile
e impugnatura per
VARILEX® 
WSF 1800

Staffa di fissaggio
per lavorazioni stazionarie
con GLADIUS® 1800

Kit per la protezione
dalla polvere
per macchine 1600
e 1750 watt. 

ACCESSORI GENERALI PER MACCHINE EISENBLAETTER

Con l’utilizzo della staffa 
di fissaggio la GLADIUS® 
1800 si trasforma in una 
macchina stazionaria a na-
stro per lavori di affilatura di 
precisione.

Per mantenere fissa la macchina usando l’albero flessbile deve es-
sere utilizzata l’apposita staffa di fissaggio. Lunghezza albero pro-
lunga 140 cm con pinza da 6 mm. Max 25.000 rpm. Utilizzabile 
con accessori del Ø max di 60 mm.

Per lavorari in spazi angusti e difficilmente raggiungibili. Tutti gli 
abrasivi con gambo da 6 mm per MINI-MAX® possono essere uti-
lizzati con questo albero. Lunghezza 142 cm con pinza da 6 mm.
Attacco filettato M14 compatibile con MULTI-MAX e VARILEX®.
Impugnatura ergonomica, con ridotte vibrazioni. Max velocità 
25.000 rpm. Utilizzabile con abrasive con gambo da Ø 60 mm.

Albero flessibile e 
staffa di fissaggio 
per MINI-MAX®

Il filtro previene l’ingresso di polvere all’interno del corpo macchina. 
Adatto per VARILEX® 1600 & 1800, POLY-PTX® 300, 500 & 800, 
ROLEI EF 115 1.600 & 1.750 watts, PIPE-MAX, PIPE-SNIPER® e 
GLADIUS® 18Il kit.

Contenuto: 
 1 valigetta in plastica
 30ml Brilliance clean

   per la pulizia
 20 filtri
 1 panno in micorofibra

Now for

10 applications

N. Ordine 10010      conf* 1 pz
N. Ordine 10009      conf* 1 pz

N. Ordine 10014      conf* 1 pz
N. Ordine 10008      conf* 1 pz

N. Ordine 38660      conf* 1 pz

N. Ordine 40035      conf* 1 pz

Albero prolungato flessibile con cavo in acciaio
staffa di fissaggio (in acciaio brunito) inclusa vite di bloccaggio

Albero flessibile per MUlti-MAX e vArileX® con cavo diametro 7 mm
impugnatura verniciata a polvere con viti di montaggio per vArileX® WsF 1800
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Homberger S.p.A. - Divisione Prodotti Industriali

Sede di Genova: Via Ippolito d’Aste, 1 - 16121 Genova - Italy
Tel. +39 010 5765270 - 271 - Fax +39 010 8562314

E-mail: vendite@homberger.com - www.homberger.com
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contattateci per una dimostrazione tecnica dei nostri prodotti

Timbro rivenditore

Da più di 100 anni Homberger lavora 
per il miglioramento continuo e l’innovazione costante di prodotti e servizi.

Sono a disposizione di tutti i clienti:
- Centro mobile con promoters tecnici per dimostrazioni

- Supporto tecnico per ogni quesito
- Centro assistenza interno per manutenzioni e riparazioni

- Centro logistico per consegne rapide

I cataloghi di tutti i prodotti ed i contributi video sono presenti sul sito
www.homberger.com




