Mirka® DEOS,
il futuro delle orbitali
elettriche è arrivato.

Più vicino alla superficie,
per raggiungere la
perfezione.
Dall’Unità Utensili Mirka
nasce la nuova levigatrice
orbitale elettrica
Mirka® DEOS.
Una macchina UNICA, leggera,
compatta ed efficiente come
nessun’altra. Una levigatrice
destinata a rivoluzionare ancora
una volta il mondo
degli utensili professionali.
www.mirka.com/it/deos

Solo 1 kg di peso e 10 cm di altezza:
la levigatrice orbitale elettrica
più leggera e compatta di sempre;
Motore senza spazzole da 250 W,
equiparabile a un motore
tradizionale da 360 W;
Potenza costante
anche sotto sforzo;

Massimo comfort d'uso,
massima sensibilità, massimo
controllo sulla superficie;
Ergonomia al top,
vibrazioni al minimo;

Velocità regolabile
e leva di controllo;

Orbita 3 mm;

Sensore di vibrazioni Bluetooth®,
dati in tempo reale con
la App myMirkaTM;
Consumi 14 volte inferiori
rispetto a un’orbitale pneumatica
della stessa misura.

Altezza
solo 10 cm

Tutta la velocità
e la potenza di
cui hai bisogno.
• Motore senza spazzole da 250 W: prestazioni
equiparabili a quelle di un motore tradizionale
da 360 W, struttura protetta da polvere e agenti
esterni, minor manutenzione necessaria;
• Orbita 3 mm: il miglior equilibrio tra velocità di
levigatura e basso livello di vibrazioni;
• Prestazioni costanti anche sotto sforzo;
• Velocità regolabile da 5.000 a 10.000 giri/min.;
• Funzione Soft-Start;
• Leva di regolazione della velocità,
per un’erogazione sempre ottimale in base
alla lavorazione che si sta svolgendo;
• Sistema di controllo del motore brevettato;
• Monitoraggio costante della temperatura;
• Nuovo platorello, ideale per livellare le
superfici e levigare con precisione negli angoli.

Ergonomia al top,
vibrazioni e rumore
al minimo.

• Massima sensibilità e massimo controllo,
grazie alle dimensioni ultra-compatte;
• Design ergonomico,
impugnatura progettata per il massimo
comfort nell'uso;
• Forma simmetrica,
comoda sia per destrorsi che per mancini;
• Scocca con più spazio per le dita;
• Pratica da impugnare anche con 2 mani
contemporaneamente grazie alla forma allungata.

Costi energetici
14 volte inferiori
rispetto a
un’orbitale
pneumatica.

Grazie all’efficiente motore elettrico senza spazzole, la
Mirka® DEOS assorbe al massimo 0,25 chilowatt all’ora.
Per alimentare una levigatrice orbitale pneumatica
Mirka della stessa misura serve un compressore che
assorbe circa 3,6 chilowatt all’ora.
Con la Mirka® DEOS il costo orario per l’energia è 14
volte più basso.
Utilizzando la Mirka® DEOS si può ottenere un
risparmio di energia tale da compensare totalmente
il costo della levigatrice in un solo anno.
Calcola quanta energia puoi risparmiare
ogni anno su http://deos.mirka.it

Visualizzazione
dei parametri
in tempo reale.
Grazie al sensore Bluetooth®
e alla nuova App myMirka™.

La Mirka® DEOS è dotata di un sensore di
vibrazioni Bluetooth® che comunica con
la App myMirkaTM inviando i parametri
di velocità e vibrazioni in tempo reale su
smartphone e tablet.
Questo aiuta anche a capire se si sta
utilizzando la levigatrice in modo corretto.
Per saperne di più sui vantaggi della App
myMirkaTM consultare il sito dedicato:
www.mirka.com/it/mymirka

La tecnologia di
levigatura più evoluta:
Mirka® DEOS + strisce
Abranet® Ace.
Cicli più rapidi, efficienti
e senza polvere.
Finiture impeccabili.
Comfort e sicurezza
sul lavoro.

Cicli più veloci ed efficienti
L’orbita da 3 mm e il potente motore
elettrico della Mirka® DEOS,
uniti al taglio rapido di Abranet® Ace
sono la combinazione perfetta per
chi ha bisogno di cicli veloci
e risultati di qualità.

Finiture di qualità superiore
Le strisce Mirka con supporto di rete
non intasano, assicurano un taglio
incisivo, costante e omogeneo,
con finiture di qualità superiore.

Riduzione dell’area di riparazione
Con la levigatrice orbitale si lavora
perfettamente muovendo la macchina
solo di pochi centimetri all’esterno
della riparazione, riducendo molto
l’area rispetto a quanto normalmente
si fa con un tampone.

Levigatura senza polvere
Grazie alla trama microforata, le strisce
Abranet® Ace e Abranet® permettono
la totale aspirazione delle polveri;
questo significa tutela della salute
e ambiente di lavoro più pulito.

Versioni disponibili

Specifiche tecniche

Mirka® DEOS 343CV

Mirka® DEOS 353CV

Mirka® DEOS 383CV

Mirka® DEOS 663CV Delta

Potenza

250 W

250 W

250 W

250 W

Velocità

5.000 – 10.000 giri/min.

5.000 – 10.000 giri/min.

5.000 – 10.000 giri/min.

5.000 – 10.000 giri/min.

Orbita

3,0 mm

3,0 mm

3,0 mm

3,0 mm

Platorello

75 x 100 mm

81 x 133 mm

70 x 198 mm

100 x 152 x 152 mm

Modello

Scatola di cartone

Cassetta Mirka

Tensione di alimentazione

220 – 240 VAC

220 – 240 VAC

220–240 VAC

220 – 240 VAC

DEOS 343

cod. MID3430201

cod. MID3430201CA

Peso

0,97 kg

0,97 kg

1,0 kg

0,97 kg

DEOS 353

cod. MID3530201

cod. MID3530201CA

Altezza

102 mm

101 mm

101 mm

97 mm

DEOS 383

cod. MID3830201

cod. MID3830201CA

Pressione acustica

70 db(A)

69 dB(A)

71 dB(A)

71 dB(A)

DEOS 663

cod. MID6630201

cod. MID6630201CA

Livello di vibrazioni a

3.3 m/s2

2,6 m/s²

2,6 m/s²

2,6 m/s²

h
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