
Sistema Mirka® STYRO

Grazie all'esperienza maturata nella levigatura senza polvere, Mirka 
introduce una nuova soluzione per la levigatura dei pannelli isolanti per 
i cappotti termici: il sistema Mirka® STYRO. 
 
Combinando la levigatrice da muro Mirka® LEROS-S 950 CV con il 
platorello e l'interfaccia STYRO, insieme ai dischi abrasivi Iridium STYRO, 
la levigatura dei cappotti termici diventa semplice, pulita e veloce.

 

mirka.com/it/styro

Per la levigatura dei cappotti termici



Platorello

Interfaccia

Abrasivi (P40-P80)

Grazie al sistema Mirka STYRO, la posa dei pannelli isolanti 
in polistirene diventa facile e pulita. La livellatura delle 
lastre, infatti, genera molti detriti. Per risolvere questo 
problema e rendere la levigatura più veloce e pulita, 
è possibile combinare la levigatrice da muro Mirka 
LEROS-S, ergonomica e facile da usare, ai componenti 
del sistema STYRO: platorello, interfaccia e abrasivi 
Iridium STYRO. Il sistema è adatto per la levigatura sia 
dei pannelli isolanti esterni che interrati.

La levigatrice da muro Mirka LEROS-S è progettata 
per permettere di affrontare lunghe sessioni di 
lavoro senza sforzi. Grazie agli efficienti abrasivi e 
alla potente aspirazione, inoltre, è possibile ridurre 
al minimo il tempo necessario per la levigatura e la 
quantità di detriti generati nel processo. Il design 
ergonomico di Mirka LEROS-S e la levigatura senza 
polvere migliorano la qualità del lavoro e riducono 
il rischio di malattie professionali, anche quando si 
tratta di lavorare ampie aree come le superfici isolanti.

Specifiche tecniche Mirka® LEROS-S 950CV
Potenza in ingresso 350 W 

Velocità 4.000–8.000 rpm 

Orbita 5,0 mm  

Rumorosità LpA 73 dB  

Vibrazioni < 2,5 m/s2 

Lunghezza 88 cm

Peso 3,2 kg

Dimensione platorello 225 mm 

Sistema Mirka® STYRO
Levigatura dei pannelli isolanti

“Con i prezzi dell'energia in aumento, migliorare l'isolamento termico delle abitazioni è un modo per 
prevenire lo spreco dell'energia utilizzata per il riscaldamento. Noi di Mirka siamo felici di raccogliere questa 
sfida mettendo in campo la nostra esperienza nella levigatura senza polvere",  
afferma Kristian Johansson, Product Manager in Mirka.

Componenti
STYRO

Usare le grane P80 e P60 per pannelli a densità 
ridotta o media, come l'EPS, e la grana P40 per 
materiali particolarmente densi, come l'XPS.

Pannelli isolanti 
interrati

Pannelli isolanti
esterni

EPS = Polistirene espanso. XPS = Polistirene estruso.



Componenti Mirka® STYRO
Platorello / Interfaccia / Abrasivi + Utensile & Aspiratore 

Mirka® LEROS-S è una levigatrice da 
muro rotorbitale, compatta e dotata 
di testa flessibile a 140°. Progettata 
per levigare grandi superfici senza 
sforzo, LEROS-S è leggera, bilanciata 
e facile da maneggiare. Per una 
levigatura senza polvere, utilizzare 
con aspiratore Mirka® 1230 M.

LEROS-S 950CV

Il motore e la turbina ad alte 
prestazioni dell'aspiratore Mirka 
1230 M sono capaci di generare 
un'aspirazione da 250 mbar e un 
flusso d'aria da 4500 l/min. La funzione 
AutoStart ne migliora l'affidabilità e ne 
riduce il rumore. Inoltre, è dotato di un 
sistema di puliza automatica del filtro e 
di un sensore del flusso dell'aria.

Aspiratore 1230 M 

Platorello STYRO

Il platorello Mirka® STYRO è pensato 
per la levigatura dei pannelli isolanti 
in polistirene (ad es. XPS / EPS) con 
le levigatrici da muro brushless 
LEROS 950CV / LEROS-S 950CV. Da 
usare con gli altri componenti del 
sistema Mirka STYRO. Il diametro del 
platorello è 225 mm.

Interfaccia per la levigatura del 
polistirene. Gli ampi fori migliorano 
l'aspirazione delle particelle più 
grandi e la struttura soft permette 
di raggiungere risultati eccellenti 
sulle superfici isolanti. Da usare con 
levigatrici Mirka LEROS / LEROS-S, solo 
con dischi Iridium STYRO da 9 fori.

Interfaccia STYRO

Gli ampi fori degli abrasivi Iridium STYRO 
migliorano l'aspirazione delle particelle 
più grandi durante la levigatura 
del polistirene. I granuli in ossido di 
alluminio e ceramica sono cosparsi con 
precisione sul supporto extra-flessibile 
in carta premium, assicurando una 
durata più lunga all'abrasivo. 

Dischi Iridium STYRO

+ +

EPS = Polistirene espanso. XPS = Polistirene estruso.



Ciclo di levigatura con Mirka® STYRO

Montare il platorello STYRO sulla levigatrice da muro Mirka® 
LEROS-S e applicare l'interfaccia e il disco Iridium STYRO.

Per una levigatura senza polvere, collegare la levigatrice 
LEROS-S all'aspiratore Mirka mediane l'apposito tubo.

Iniziare a levigare le giunture dei pannelli isolanti. Grazie alla 
leggerezza e alla testa flessibile di Mirka LEROS-S è possibile 
raggiungere senza sforzo ogni punto della superficie. 

Utilizzare una tavola di legno diritta o una livella lunga 
per controllare l'uniformità della superficie e notare dove 
è necessario continuare a levigare.

Continuare la levigatura dei pannelli in polistirene finché 
tutte le lastre non formano una struttura uniforme.

Il design ergonomico di Mirka LEROS-S e la levigatura senza 
polvere con il sistema Mirka STYRO migliorano la qualità del 
lavoro e riducono il rischio di malattie professionali.

mirka.it Dedicated to the finish.
Seguici su:


