
Flex PXE 80
10.8-EC/2.5 Set

page 1 of 2Flex PXE 80 è il complemento ideale per chiunque si occupi di ricondizionamento di veicoli,
verniciatura e riparazioni spot. Flessibile e semplice come non mai, l'apparecchio è adatto
per svariate operazioni, dalla levigatura alla finitura senza ologrammi. Idoneo in particolare
per operazioni rotative ed eccentriche a scorrimento libero con corsa fra 3 e 12 mm. Dotato
di innovativo sistema di sostituzione rapida senza attrezzi per il passaggio tra le modalità
rotativa ed eccentrica. Flex PXE 80 è attrezzato con uno speciale piatto smorzato con
velcro per la lucidatura e la levigatura. 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:
• Interruttore di accelerazione per un avvio/arresto dolce e sensibile in funzionamento
continuato
• Basso rumore di esercizio grazie all'ottimizzazione delle vibrazioni
• Dotato di anello paracolpi per la protezione delle superfici
• Motore brushless a elevato rendimento e lunga vita utile
• Electronic Management System (EMS) per la protezione della macchina, con vita utile più
lunga e maggiore efficienza.
• Spia LED di capacità della batteria
• Sistema per batteria FLEX: utilizzabile con ogni pacchetto batteria da 10,8 V

Areas of use
-

Recommendations for 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 l'utilizzo con attrezzi che debbano essere azionati a un numero di giri almeno pari a
5800 al minuto.
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Notice
This product information can advice you only without obligation. Liability on our part can not
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page 2 of 2be derived.Please check whether the product is suitable for your application. We will be
pleased to assist you.
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