
Mirka® LEROS-S 950CV 
Accorcia le distanze.



Anni di progettazione e un'attenzione particolare all'ergonomia hanno portato all’invenzione di 
una levigatrice da muro straordinariamente innovativa: Mirka® LEROS. Un utensile esclusivo con 
caratteristiche senza eguali sul mercato, come la testa flessibile a 180°.
 
La nuova Mirka® LEROS-S 950CV offre l’efficacia della LEROS ma in una versione più compatta. 
Le sue dimensioni ridotte, il bilanciamento ottimale e la grande flessibilità la rendono ideale per 
lavorare al meglio negli spazi più stretti come corridoi angusti, cabine armadio, sottoscala e mansarde. 
Il platorello da 225 mm e l’orbita da 5 mm danno una marcia in più nella levigatura dello stucco 
su grandi superfici, in tutte le situazioni in cui una levigatrice più lunga sarebbe più difficile da 
manovrare. E quando serve, si può sempre aggiungere la prolunga da 50 cm per arrivare più in alto.

Mirka® LEROS-S 950CV 
L'efficacia della LEROS in dimensioni compatte.

La nuova Mirka® LEROS-S  
ha una doppia impugnatura 
Ergonomica e sicura per un pieno 
controllo del processo di levigatura. 



Straordinaria leggerezza 
La leggerezza e l'ottimo bilanciamento permettono di affrontare lunghe 
sessioni di lavoro senza sentirne il peso.

Testa flessibile
Grazie alla rivoluzionaria testa flessibile, l'Operatore può lavorare in posizione 
ergonomica senza affaticare la schiena, muovendo l'utensile come se fosse un 
rullo e raggiungendo facilmente la superficie da molti angoli diversi.

Movimento rotorbitale
A differenza delle tradizionali levigatrici da muro, Mirka® LEROS-S è una 
macchina rotorbitale, con orbita da 5 mm. Grazie alla combinazione di 
rotazione e orbita, l'utensile scorre meglio sulle superfici e assicura finiture 
ottimali.  

Sistema "full force" 
Mirka® LEROS-S non ha le classiche spazzole intorno al platorello, quindi non 
occorre premere contro la parete per far lavorare bene la macchina. Tutta la 
forza esercitata viene interamente trasferita sulla superficie.

Motore brushless
Il motore senza spazzole assicura velocità costante anche sotto sforzo. 
Inoltre riduce significativamente il peso dell'utensile e soprattutto riduce la 
manutenzione perché non richiede la sostituzione periodica delle spazzole.

Doppia presa di aspirazione, per lavorare senza polvere
Mirka® LEROS-S ha due prese di aspirazione ed un platorello ottimizzato per 
l'utilizzo con Abranet, così l'Operatore può levigare meglio e senza polvere, in 
un ambiente di lavoro più sano e più pulito. 

Massima flessibilità

Perfezione da ogni angolo.

Mirka® LEROS 180° | Mirka® LEROS-S ~140°
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Mirka Italia

Per maggiori informazioni: mirka.com/it/leros-s

Seguici su:
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Mirka® LEROS è l'utensile ideale 
per levigare muri e soffitti con la 
massima flessibilità. 

Mirka® LEROS-S 950CV è la  
versione più compatta, progettata 
per lavorare negli spazi ristretti come 
corridoi, cabine armadio, mansarde 
ecc. Grazie alla doppia impugnatura 
offre il pieno controllo del processo di 
levigatura.

Con il sistema Mirka la levigatura è più efficiente: abbina le levigatrici Mirka® LEROS e LEROS-S con gli abrasivi NET Mirka e con un 
sistema di aspirazione per lavorare meglio e senza polvere, in un ambiente più pulito e più sano.

Specifiche tecniche Mirka® LEROS 950CV Mirka® LEROS-S 950CV 

Codice MIW9502011BA MIW9502122
Potenza 350 W 350 W

Velocità 4.000–8.000 rpm 4.000–8.000 rpm

Orbita 5,0 mm  5,0 mm

Rumorosità LpA 73 dB  73 dB

Vibrazioni < 2,5 m/s2 < 2,5 m/s2

Lunghezza 144 cm 88 cm

Peso 3,5 kg 3,2 kg

Dimensione platorello 225 mm 225 m

Confezione Scatola + sacca per trasporto Scatola


