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Particolarmente idoneo per 
pulire cordoni di saldatura 
e sverniciare lamiere di 
carrozzerie.

• nessun surriscaldamento delle parti 
elaborate

• le spazzole non si impastano e posso-
no essere sfruttate completamente

• lunga durata delle spazzole
• idoneo per vari tipi d’impiego grazie 

alla vasta gamma di accessori
• smerigliatrice potente, leggera e 

maneggevole

SMERIGLIATRICE PNEUMATICA DBS 3500 Art. 0703 350 0

Sistema con grande risparmio 
di tempo per la rimozione di 
fondi sottoscocca, mastici e 
guarnizioni, vernici, ruggine, 
adesivi, ecc.

Esempi d’applicazione:

contenuto:
descrizione quantità Art.
smerigliatrice DBS 3500 1 —
supporto per spazzola da 23 mm completo 
di vite, rondella e chiave a brugola da 5 mm

1 0703 350 2

Dati tecnici:

velocità 
g/min.

peso
[kg]

dimensioni [mm]
(lungh.xlargh.x alt.)

pressione
d’esercizio bar

consumo 
d’aria l/min.

attacco
aria

Ø min. int. tubo
alimentazione [mm]

0 - 3500 1,1 280 x 71 x 150 6,3 110 R 1/4” 9

• le spazzole da 23 mm sono indicate per lavorazioni su 
superfici grosse

• le spazzole da 11 mm rendono specialmente in posti di 
difficile accesso

Spazzole per sgrossare

Spazzole per finitura

larghezza 23 mm - Art. 0703 350 1 
spessore filo d‘acciaio 0,70 mm

larghezza 23 mm - Art. 0703 350 3
spessore filo d‘acciaio 0,50 mm

larghezza 11 mm - Art. 0703 350 81
spessore filo d‘acciaio 0,53 mm
larghezza 11 mm - Art. 0703 350 51
spessore filo d‘acciaio 0,70 mm

larghezza 11 mm - Art. 0703 350 31
spessore filo d‘acciaio 0,50 mm

Campi d’impiego: rimozione di fondi sottoscocca e mastici, rimozione di vernici. Particolarmente adatte per cordoni di saldatura, parti
sagomate e spigolo. Con effetto sabbiatura! Crea un fondo ottimale per la stuccatura

Campi d’impiego: eliminazione della ruggine ed operazioni di pulizia, rimozione di guarnizioni su ghisa. Senza effetto sabbiatura.
Non idonea per alluminio.


