
Exzenterpolierer
Flex XFE 7-15 150

page 1 of 2Flex XFE 7-15 150 è una lucidatrice eccentrica per i professionisti del trattamento di veicoli
e verniciatori.
La lucidatrice ha una potenza di 420 watt e una corsa di lucidatura di 15 mm che assicura
un elevato rendimento.
La lucidatrice eccentrica è ideale per il trattamento di vernici sensibili alla temperatura,
dato che con questa macchina le operazioni possono essere eseguite con poco sviluppo di
calore sulla superficie.
A questo proposito Flex sfrutta un'elettronica a microprocessore VR.
Questo significa: mantenimento di un numero di giri costante tramite tachi-generatore,
avvio dolce, interruttore di accelerazione, blocco del riavvio dopo un’interruzione
dell’alimentazione, protezione di sovraccarico, monitoraggio della temperatura e
preselezione del numero di giri.
Grazie all'azionamento a corsa libera Flex XFE 7-15 150 assicura prestazioni eccezionali
nel settore della finitura senza ologrammi.
Le opzioni di impugnatura ergonomiche e flessibili permettono all'apparecchio di adattarsi
perfettamente alla mano grazie alle superfici SoftGrip collocate in modo ottimale.
Altri vantaggi e informazioni:
• Interruttore di accelerazione per un avvio/arresto dolce e sensibile in funzionamento
continuato
• Speciale piatto smorzato con velcro per la lucidatura + ridotto rumore di esercizio grazie
ai contrappesi
• Conduzione ottimizzata dell'aria per un effetto di raffreddamento ottimale del motore e
della trasmissione. Nessun disturbo dall'aria di scarico per l'utilizzatore
• Testa di trasmissione piatta con distanza ridotta alla superficie, che permette di
manovrare la macchina con sicurezza in ogni posizione
• Peso: 2,4 kg
• Lunghezza cavo: 4 m
• Piatto di lucidatura: 125 mm e 150 mm - con velcro speciale

Areas of use
La lucidatrice è concepita:
• per l'uso nel trattamento dei veicoli, nella verniciatura e nei settori dell'industria e del
commercio,
• per ogni tipo di lavoro di lucidatura con spugna lucidante o con tamponi di pelle d'agnello,
• per lavori di levigatura via carta abrasiva con velcro,
• per operazioni su vernici sensibili alla temperatura,
• per lavori senza ologrammi in aree di finitura
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Notice
This product information can advice you only without obligation. Liability on our part can not
be derived.Please check whether the product is suitable for your application. We will be
pleased to assist you.
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