Mirka® PBS 10NV - 13NV
Levigatrice pneumatica a nastro

EDG-Bond

La nuova levigatrice pneumatica Mirka® PBS è l’utensile
ideale per ripulire i cordoni di saldatura e per rimuovere
ruggine e vernice anche nelle aree più strette.
E’ stata progettata con un’attenzione particolare alla
praticità d’uso. Ha un’impugnatura comoda completamente
rivestita in gomma, si regola in pochi secondi ed ha un
sistema di sostituzione dell’abrasivo facile e rapido.
Lavora particolarmente bene abbinata alla nuova linea
di nastri e alle altre soluzioni Mirka per la lavorazione della
lamiera nell’industria automobilistica, nei cantieri nautici e
nel settore autoriparazione.

mirka.com/it/pbs

Mirka® PBS 10NV
10x330mm

Mirka® PBS 13NV
13x457mm

Vantaggi
Sostituzione facile dei nastri grazie al meccanismo di tensione.
Comodo selettore sulla parte alta per regolare la velocità.
Chiave esagonale integrata nell'impugnatura.
Semplicità di regolazione dell'angolatura del braccio.
Bassa rumorosità e vibrazioni ridotte.
Impugnatura confortevole rivestita in gomma.

Come sostituire il nastro
Coperchio di protezione in acciaio
Premere la sicura

Spingere all'indietro

Funzione di blocco

Braccio

Funzione di blocco

Rilasciare in avanti

Braccio

Spingere il braccio della levigatrice verso il coperchio di
protezione in acciaio per sbloccare il nastro. Svitare la
manopola del coperchio di protezione e sollevare il coperchio.

Sostituire con un nuovo nastro. Richiudere il coperchio di
protezione e stringere la manopola. Fissare il nuovo nastro
premendo la sicura verso il coperchio in acciaio (la sicura
rilascia il braccio in avanti e blocca il nastro).

NUOVO!

NUOVO!
Nastro Mirka® CER

•
•
•

Granulo ceramico auto-affilante
per la massima asportazione
di materiale
Rivestimento speciale per
abbassare la temperatura nella
zona di levigatura
Elevata resistenza all'usura

Per maggiori informazioni, visita il nostro sito mirka.com/it/pbs

Nastro Mirka® ZIR

•
•
•

Elevata asportazione di
materiale grazie al granulo
in zirconio
Lunga durata
Resistente all'attrito e al calore

Dedicated to the finish.
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Coperchio di protezione in acciaio

