
NUOVA! LEVIGATRICE 
DELTADEOS

Nuova levigatrice Mirka® DEOS 663CV Delta. 
Impeccabile da un angolo all’altro.



Levigare gli angoli diventa veloce e semplice come mai prima d’ora, con la levigatrice Mirka® DEOS 663CV Delta.
La sua straordinaria leggerezza (meno di 1 kg) permette di lavorare con meno fatica, anche nei punti più alti. Il design ultra-compatto 
consente di raggiungere comodamente anche gli spazi più stretti, perché la mano è a soli 10 cm dalla superficie.  
Rispetto alle tradizionali levigatrici delta, la Mirka® DEOS 663CV ha un’efficacia di levigatura superiore del 50% grazie al potente 
motore senza spazzole e all’orbita da 3 mm, che crea finiture impeccabili mantenendo un livello di vibrazioni estremamente basso. 

Una nuova Mirka® DEOS progettata per gli angoli

Specifiche tecniche Mirka® DEOS 663CV Delta

Potenza 250 W 

Velocità 5.000–10.000 rpm 

Orbita 3,0 mm  

Rumorosità LpA 68 dB  

Vibrazioni 2,6 m/s2 

Peso 0,97 kg

Platorello 100 x 152 x 152 mm

Connettività Bluetooth
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IMPECCABILE DA UN ANGOLO ALL’ALTRO.
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Leviga più a lungo, con meno sforzo
La Mirka® DEOS Delta pesa meno di 1 kg, è quindi più leggera di almeno
il 20% rispetto alle levigatrici delta presenti sul mercato.
Maggior leggerezza vuol dire minor fatica nel lavoro quotidiano.

Più compatta: più vicina alla superficie 
La Mirka® DEOS Delta raggiunge tutti gli angoli e le fessure.
Il design ultra-compatto (soltanto 10 cm di altezza) permette di arrivare
il 30% più vicino alla superficie, assicurando un controllo insuperabile.

Rimuove più materiale
Grazie all’orbita da 3 mm, la Mirka® DEOS Delta è veloce e sicura.
Asporta il 50% di materiale in più rispetto alle tradizionali levigatrici delta, 
mantenendo un livello di vibrazioni molto basso.

IMPECCABILE DA UN ANGOLO ALL’ALTRO.

Rimani connesso
Con le soluzioni digitali Mirka, nuove 
funzionalità sono a portata di click. 
Attraverso la app myMirka® puoi 
connettere il tuo smartphone alle 
levigatrici elettriche Mirka e monitorare 
velocità e vibrazioni dell’utensile in 
tempo reale o registrare la garanzia 
dell’utensile in pochi passaggi o ancora 
scaricare la documentazione relativa ai 
prodotti Mirka e leggere le ultime news. 

Disponibile su App Store e Google Play.
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Connetti la levigatrice Mirka® DEROS alla App myMirka® e sfrutta le sue funzionalità.
Abbinala ai dischi su rete della famiglia Abranet® e all’Aspiratore Mirka,
per levigare meglio e senza polvere.

Sistemi intelligenti e senza polvere
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Mirka Italia
info@mirkaitalia.com 

www.mirka.it


