
Mirka® ANGOS ARG-B 200
Massima libertà nella smerigliatura

L’esclusiva ANGOS ARG-B 200 è la prima smerigliatrice Mirka a batteria.  

Può essere usata con una grande varietà di accessori e si adatta a un’ampia 

gamma di lavorazioni: smerigliatura e levigatura dei metalli, pulizia delle 

saldature, preparazione delle superfici, operazioni di taglio, sbavo e rimozione 

delle vernici. Permette di lavorare ovunque con la massima libertà, senza più tubi 

e cavi che limitano i movimenti. Il design ergonomico la rende facile da usare 

e assicura un eccellente bilanciamento. Il grilletto per il controllo della velocità 

aiuta l’Operatore a gestire al meglio il processo di lavoro.

mirka.com/it/angos



Specifiche tecniche Mirka® ANGOS ARG-B 200

Codice Mirka 8991100311

Voltaggio 10,8 VDC

Velocità 2.500 - 20.000 rpm

Diametro max. accessori Ø 55 mm

Mandrino Ø 6 mm

Peso (incl. batteria) 0,89 kg

Dedicated to the finish.
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Mirka® ANGOS ARG-B 200
L’ampio range di velocità possibili, la sua leggerezza (solo 890 grammi) e la struttura confortevole, bilanciata ed ergonomica, 
rendono la ANGOS ARG-B particolarmente adatta ad un’ampia varietà di lavorazioni. La smerigliatrice Mirka® ANGOS è dotata di 
due batterie da 5.0 Ah, per non restare mai senza carica e ridurre al minimo i momenti di inattività. Grazie al sensore Bluetooth®  
a basso consumo integrato, la ANGOS può essere sincronizzata con una grande varietà di dispositivi, per monitorare l’esposizione 
alle vibrazioni.

Dotata di due batterie da 5.0Ah
Design ergonomico
Grilletto per il controllo della velocità
Ampia scala di regolazione velocità 
2.500 – 20.000 rpm in 7 livelli
Mandrino da 6 mm 
Adatto a differenti accessori
Dotata di adattatore ad attacco rapido 
Tecnologia Bluetooth® a basso consumo
Sincronizzabile con una grande varietà di 
dispositivi e con l’app myMirka. 

Abrasivi ed Accessori utilizzabili con Mirka® ANGOS ARG-B 200

Dischi lamellari Abranet Max
50 mm / Grane 40 - 120

Altri dischi ad attacco rapido 
50 mm / Grane 36 - 120

Un adattatore ad attacco 
rapido è fornito con l’utensile.

Mirka ANGOS è compatibile 
con l’app myMirka.

Utensili da taglio, da sbavo e 
altri utensili compatibili con il 
mandrino da 6 mm
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Per maggiori informazioni 
visita www.mirka.com/it/angos 
e guarda i nostri video sul 
canale Youtube di 
Mirka Italia

Seguici su:


