Perfezione da ogni angolo.

Perfezione da ogni angolo.
Solo 3,5 kg. Flessibilità a 180°. 100% comfort.

È nata la levigatrice elettrica da muro più leggera di sempre,
la prima con testa flessibile a 180° e movimento rotorbitale.
Una macchina con caratteristiche senza eguali sul mercato, frutto
di un lungo lavoro di progettazione che ha prodotto risultati mai
visti prima sul fronte dell'ergonomia e delle prestazioni.
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180°

Testa flessibile a 180°

Solo 3,5 kg

Movimento rotorbitale

Full Force

Doppia aspirazione

www.mirka.com/it/leros
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Finalmente, il comfort che hai sempre voluto e
un’efficienza senza paragoni.
180°

Testa flessibile a 180°:
ergonomia rivoluzionaria
A differenza delle tradizionali levigatrici da muro,
la Mirka® LEROS ha la testa flessibile a 180°.
Grazie a questa rivoluzione, l'operatore può lavorare
in posizione ergonomica senza affaticare la schiena,
muovendo l'utensile come se fosse un rullo.
La flessibilità a 180° della testa consente di muoversi
con agilità anche negli spazi più stretti e
raggiungere la superficie da molti angoli diversi.
Per la prima volta è la macchina che si adatta
all'operatore e non viceversa.

4 | LEROS

Superfici migliori, meno fatica, meno tempo.

La più leggera di tutte:
solo 3,5 kg

Movimento rotorbitale:
finiture a prova di led

La Mirka® LEROS è la levigatrice elettrica da muro
più leggera di sempre. La leggerezza e l'ottimo
bilanciamento permettono di affrontare lunghe
sessioni di lavoro senza sentirne il peso.

A differenza delle tradizionali levigatrici da muro,
la Mirka® LEROS è una macchina ROTORBITALE,
con orbita da 5 mm. Grazie alla combinazione di
rotazione e orbita, l'utensile scorre meglio sulle
superfici e assicura una levigatura fine, riducendo il
rischio di graffi irregolari. Per finiture a prova di led.

Sistema "Full Force",
contatto diretto con la superficie

Doppia presa di aspirazione,
per lavorare senza polvere

La Mirka® LEROS non ha le classiche spazzole
intorno al platorello, quindi non serve premere
di più contro la parete per far lavorare bene la
macchina (come invece occorre fare con altre
levigatrici). Tutta la forza esercitata sulla Mirka®
LEROS viene interamente trasferita sulla superficie,
senza sforzi ‘‘extra’’.

La Mirka® LEROS ha DUE punti di aspirazione sulla
campana per migliorare la capacità di estrazione
della polvere.
Il platorello è ottimizzato per l'utilizzo con dischi
Abranet®, per garantire una levigatura più efficace,
più veloce e senza polvere.
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Motore senza spazzole
La Mirka® LEROS è dotata di un motore senza
spazzole di nuova generazione da 350 W, efficiente,
affidabile e molto leggero.
Offre velocità costante anche sotto sforzo e
non ha spazzole da sostituire periodicamente.
La velocità è regolabile da 4.000 a 8.000 rpm.

Qualità garantita
3 anni
Registra on line l'utensile Mirka
per avere gratuitamente
3 anni di garanzia.
Info alla pagina:
www.mirka.com/it/garanzia

Versioni disponibili
La Mirka® LEROS è disponibile in due versioni:
- codice MIW9502011BA con platorello grip;
- codice MIW9502022BA con platorello senza grip
(interfaccia fissata con viti).
In entrambe le versioni è inclusa la sacca per il
trasporto, robusta e pratica.

Specifiche tecniche

Mirka® LEROS 950CV

Potenza

350 W

Velocità

4.000–8.000 rpm

Orbita

5,0 mm

Rumorosità LpA

84 dB

Livello di vibrazioni

2,5 m/s

Peso

3,5 kg

Diametro del platorello

225 mm

2

Connettività Bluetooth®

Scarica la app myMirka®

Collega la Mirka® LEROS alla app myMirka® per
visualizzare i parametri dell'utensile in tempo reale
su smartphone e tablet.
www.mirka.com/it/mymirka

Per arrivare più in alto
Prolunga da 50 cm per Mirka® LEROS,
codice: MIW9588011

Grazie al pratico manico a forma di T si può impugnare la levigatrice in vari modi, ad esempio da sotto, per sfruttare
tutta l’altezza della macchina. Il manico a T permette di appoggiare l’utensile a terra senza danneggiare il tubo di
aspirazione né il cavo di alimentazione, appositamente collocati più in alto.
Per lavorare sui soffitti più alti è disponibile anche la speciale prolunga da 50 cm (codice: MIW9588011).
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Mirka® LEROS e dischi Abranet®:
l'efficienza del sistema senza polvere
per risparmiare tempo e lavorare
al meglio
La Mirka® LEROS è ottimizzata per l'uso con gli
abrasivi della famiglia Abranet®, per ottenere più
velocemente finiture perfette e un ambiente di lavoro
senza polvere.
Grazie al suo esclusivo supporto di rete infatti, Abranet®
permette una straordinaria aspirazione della polvere,
con evidenti vantaggi nel lavoro quotidiano.
Senza polvere l’abrasivo non intasa, quindi dura molto
di più e soprattutto mantiene un taglio costantemente
efficace, permettendo di ottenere la finitura desiderata
in meno tempo. E meno tempo vuol dire maggior
profitto.
I dischi Abranet® sono ideali per la levigatura di pareti,
stucchi e intonaci.
I più aggressivi Abranet® Ace HD sono perfetti
per le levigature pesanti e le superfici più
dure e difficili.

Efficienza a confronto
Area levigata
Tipo di superficie
Numero di dischi utilizzati

Mirka®
LEROS

Levigatrice
tradizionale

50 m2

50 m2

Intonaco

Intonaco

2

10

Pause necessarie per l'operatore

2

4

Tempo totale (minuti)

51

60

Quantità di dischi consumati
per 50 m2 di intonaco
Abranet®
Abrasivo
tradizionale

Confronto tra Mirka® LEROS e Abranet® P180 rispetto a levigatrice da muro e
disco P180 tradizionali.

La straordinaria capacità di aspirazione offerta da Abranet® abbinato ad
aspiratore e Mirka® LEROS evita l’intasamento e prolunga in modo evidente la
durata del disco. Rispetto a un sistema tradizionale, Abranet® offre una resa
sensibilmente maggiore.

Capacità di asportazione a confronto

La Mirka® LEROS rimuove il 34% in più

Materiale asportato in g
(pressione: 4 kg)
Levigatrice + abrasivo P120 tradizionali

+ 34 %
0g

200 g

400 g

600 g

Mirka® LEROS + Abranet® P120
800 g

1000 g

La capacità di asportazione della Mirka® LEROS
abbinata ai dischi Abranet® è straordinaria. La Mirka®
LEROS asporta il 34% di intonaco in più rispetto alla
quantità rimossa da una levigatrice da muro e un disco
tradizionali. Grazie al sistema “Full Force”, alla doppia
aspirazione e alle caratteristiche uniche di Abranet®,
si ottiene una maggiore asportazione di materiale ed
anche una finitura decisamente migliore.
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Brazil Mirka Brasil Ltda
Belgium Mirka Belgium Logistics NV
Canada Mirka Canada Inc.
China Mirka Trading Shanghai Co., Ltd
Finland & Baltics Mirka Ltd
France Mirka France Sarl
Germany Mirka GmbH
India Mirka India Pvt Ltd
Italy Mirka Italia s.r.l., CAFRO S.p.A.
Mexico Mirka Mexicana S.A. de C.V.
Russia Mirka Rus LLC
Singapore Mirka Asia Pacific Pte Ltd
Spain KWH Mirka Ibérica S.A.U.
Sweden Mirka Scandinavia AB
Turkey Mirka Turkey Zımpara Ltd Şirketi
United Kingdom Mirka (UK) Ltd
United Arab Emirates Mirka Middle East FZCO
USA Mirka USA Inc.
Per maggiori informazioni,
visitare il sito www.mirka.it
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