Mirka® LEROS-S
Accorcia le distanze.

Mirka introduce la nuova
levigatrice rotorbitale
compatta con motore
senza spazzole
e testa flessibile.

mirka.it

Accorcia le distanze con la nuova

Mirka® LEROS-S 950CV

Doppia impugnatura. Solo 3,2 kg. Grande flessibilità.

Mirka® LEROS-S 950CV
Levigatrice rotorbitale elettrica da 225 mm
La nuova Mirka® LEROS-S 950CV è la levigatrice rotorbitale compatta con motore senza spazzole e testa
estremamente flessibile, ideale per levigare senza sforzi grandi superfici in legno, compositi e altri materiali.
La LEROS-S è leggera, bilanciata e facile da manovrare, anche grazie alla doppia impugnatura che consente
il pieno controllo del processo di levigatura. Il platorello da 225 mm e l'orbita da 5 mm permettono di
lavorare più velocemente ottenendo un risultato più omogeneo, per un'eccellente qualità di finitura.

Specifiche tecniche

Mirka® LEROS-S 950CV

Potenza

350 W

Velocità

4.000–8.000 rpm

Orbità

5,0 mm

Rumorosità LpA

73 dB

Vibrazioni

< 2,5 m/s

Lunghezza

88 cm

Peso

3,2 kg

Dimensione platorello

225 mm (24 fori)
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La tecnologia del motore senza spazzole permette
alla LEROS-S di lavorare a velocità costante e senza
perdita di efficienza anche sotto sforzo.

Caratteristiche tecniche
1

Platorello dotato di grip e viti, per una maggiore durata
Equipaggiata con il nuovo platorello che usa grip e viti per l'ancoraggio dell'interfaccia.
Minori costi di ricambio del platorello.
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Testa flessibile
Ergonomica e più facile da usare.
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Movimento rotorbitale da 5 mm 
Eccezionale finitura della superficie e facilità di utilizzo rispetto alle levigatrici rotative. 
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Motore senza spazzole
Design compatto. Velocità costante, senza perdita di efficienza anche sotto sforzo.
Non richiede la sostituzione delle spazzole, evitando così perdite di tempo.
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Doppia presa di aspirazione
Per un'estrazione della polvere sempre efficace.
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Doppia impugnatura
Impugnatura ergonomica e sicura per un pieno controllo del processo di levigatura.

Solo 3,2 kg
La leggerezza, la facilità di utilizzo e l'ergonomia perfetta consentono di affrontare
lunghe sessioni di lavoro con meno sforzo, meno pause e più produttività.
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Il perfetto bilanciamento della LEROS-S e la doppia
impugnatura ergonomica permettono un pieno
controllo e una facile manovrabilità durante la levigatura.

La LEROS-S ha una doppia presa per l'aspirazione che
garantisce un'eccezionale estrazione della polvere su
tutte le superfici.

LEROS-S è la nuova arrivata nella famiglia delle levigatrici elettriche Mirka® LEROS.
LEROS-S offre le stesse caratteristiche esclusive della famosa LEROS,
ma in una versione più compatta e più facile da manovrare.
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