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PICCOLE DIMENSIONI.
Tutti i vantaggi della Mirka® DEROS, in 77 mm
Cresce la famiglia della premiata Mirka® DEROS: arriva Mirka® DEROS 325/350CV 77 mm, la rotorbitale elettrica progettata
per lavorare al meglio nelle aree più strette o difficili da raggiungere. È piccola nelle dimensioni ma grande nelle prestazioni,
grazie all’efficiente motore senza spazzole e alle orbite da 2,5 mm o 5 mm. Straordinariamente leggera (solo 0,8 kg), con il suo
design ergonomico e compatto assicura una levigatura sempre rapida, precisa e molto confortevole.
Specifiche tecniche

Mirka® DEROS 325CV

Mirka® DEROS 350CV

Potenza

250 W

250 W

Velocità

4.000–10.000 rpm

4.000–10.000 rpm

Orbita

2,5 mm

5,0 mm

Rumorosità LpA

67 dB

67 dB

Livello di vibrazioni

2,7 m/s

2

2,6 m/s2

Peso

0,8 kg

0,8 kg

Platorello

77 mm

77 mm

Connettività

Bluetooth

Bluetooth
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GRANDI PRESTAZIONI.
mm
NUOVA! 77

Rimani connesso
Perfetta negli spazi più stretti

Leviga a lungo con meno fatica

Grazie al suo design ultra-compatto,
permette di levigare a macchina
anziché a mano anche negli spazi più
stretti, con tutti i vantaggi in termini
di velocità e qualità di finitura.

Più efficienza e meno fatica,
grazie alla leggerezza straordinaria,
all’impugnatura ergonomica
ed ai bassi livelli di vibrazioni,
monitorabili con la App myMirka.

Orbita da 2,5 mm

Orbita da 5 mm

Finitura più delicata

Rimozione più veloce

L’orbita da 2,5 mm offre una
levigatura più delicata, con un
graffio più fine, ideale per le
applicazioni post-verniciatura.

L’orbita da 5 mm offre una
levigatura più rapida e aggressiva,
ideale per velocizzare la
preparazione della superficie.

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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Sistemi intelligenti e senza polvere

+

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.

Mirka Italia
info@mirkaitalia.com
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