
Levigatrici angolari a batteria Mirka
Le ultra-compatte per lo spot repair  

Mirka introduce la prima serie di levigatrici angolari compatte a batteria con motore senza spazzole: la Mirka® AROS-B 
150NV (rotorbitale con orbita 5 mm) e la Mirka® AOS-B 130NV (orbitale con orbita 3 mm). 
Come in tutti gli utensili della gamma Mirka, è stata dedicata grande attenzione all’ergonomia, al comfort e all’efficienza. 

Le levigatrici sono estremamente leggere e silenziose, ideali per rimuovere sporchini in pochi secondi e senza la minima 
fatica, anche in lunghe sessioni di lavoro.

Si caricano in 45 minuti e arrivano fino a 16 ore di autonomia. Essendo totalmente senza fili, permettono all’operatore 
di muoversi con la massima libertà anche in spazi molto stretti, senza intralci e senza il rischio di contatto tra cavi e 
superficie levigata.

Oltre alla praticità d’uso, grazie alla batteria le nuove levigatrici assicurano uno straordinario risparmio energetico: 
possono arrivare a consumare solo l’1% rispetto all’energia elettrica necessaria per una levigatrice angolare pneumatica 
alimentata da un compressore. 
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Per maggiori informazioni visitare il sito www.mirka.it e guardare i video nel canale ufficiale Youtube Mirka.

Le levigatrici angolari a batteria Mirka sono l'ideale per la rifinitura in combinazione con i mini-dischi Mirka, ad umido e a secco.

Caratteristiche e vantaggi
 Fino a 16 ore di autonomia per lo spot repair

 Nessun cavo, massima libertà di movimento per l’operatore

 Impugnatura ergonomica e confortevole

 Basso livello di rumorosità e vibrazioni

 Consumi elettrici minimi

 Attacco rapido del platorello grazie al sistema Quick lock

 Caricamento rapido della batteria

Specifiche tecniche
    Mirka® AROS-B 150NV Mirka® AOS-B 130NV 

Codice    8991150311  8991230311

Tensione    10,8 VDC   10,8 VDC

Velocità    4.000 – 8.000 rpm  4.000 – 8.000 rpm

Orbita    5,0 mm (3⁄16”)  3,0 mm (1⁄8”)

Diametro del platorello  Ø 32 mm (1 1⁄4”)  Ø 32 mm (1 1⁄4”)

Classe di protezione   III   III

Caricabatterie   BCA 108   

Tensione di alimentazione  100 – 240 VAC, 50/60 Hz

Tempo di ricarica   < 40 min (2.0 Ah)

Range temperatura di conservazione –20 ˚C…80 ˚C

Range temperatura di ricarica  – 0 ˚C…40 ˚C

Dimensioni   191 x 102 x 86 mm

Peso netto    0,66 kg (1,46 lbs)

Classe di protezione   II /

Batteria    BPA 10820   

Tipo    Ricaricabile agli ioni di litio - Li-ion 3I(NCM)R19/65

Tensione batteria   10,8 VDC

Capacità    2,0 Ah 21,6 Wh


