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Dati tecnici:
tensione 230V/50 Hz
potenza assorbita 350W
potenza resa 180W
numero di giri a vuoto 8400 – 18400 g./min.
numero di giri sotto carico 4200 – 9200 g./min.
platorello a 6  fori Ø 150 mm
attacco plattorello M8
orbita 2,8/6,2 mm
attacco aspirapolvere Ø 35 mm int.
lunghezza cavo 4 m
classe isolamento II/
peso 2,2 kg
altezza x lunghezza* x larghezza 180 x 350 x 150 mm

*con impugnatura supp. Senza impugnatura: 280 mm

Cambio rapido del diametro dell’orbita 
senza l’ausilio di utensili: tenere premuto 
il pulsante di blocco e far ruotare il plat-
torello in senso antiorario fino quando si 
avverte uno scatto. Rilasciare il pulsante 
e girare un pò il plattorello. Tenere 
premuto di nuovo il pulsante. Proseguire 
nella rotazione ancora per 180° fino al 
successivo punto d’arresto. Rilasciare il 
pulsante.

Accessori e ricambi:
descrizione Art.
plattorello duro e velcro

6 fori interni
0586 600 110

plattorello morbido a velcro 0586 600 010

plattorello duro a velcro 8 fori esterni 0586 600 111

plattorello 21 fori 0586 652 150
chiave ad angolo per esagoni incassati 0715 31 40
attacco universale Würth ad innesto  
rapido per aspiratori ISS Würth

fig. 1 0702 400 042

cassetta raccoglipolvere fig. 2 0702 128 010
filtro pieghettato fig. 3 0702 128 011
attacco per aspiratore Ø 37 fig. 4 0702 400 026
attacco universale per aspiratori 0702 400 247

LEVIGATRICE ROTO-ORBITALE ECCENTRICA 
ETS 150-E TWIN con plattorello Ø 150 mm

2 regolazioni dell’orbita in 
un’utensile: 6,2 mm per lavori di 
sgrossatura 2,8 mm per lavori di 
finitura

• movimento orbitale e di rotazione 
contemporaneo per aggredire meglio 
la superficie, per una levigatura più 
rapida e uniforme

• con aspirazione polveri integrata, si 
può lavorare anche senza aspirazio-
ne esterna

• cambio rapido del diametro dell’or-
bita senza l’ausilio di utensili tramite 
apposito pulsante

• con preselettore per numero di giri 
per una lavorazione sempre ottimale

• impugnatura rivestita in gomma per 
una presa sicura e per amortizzare e 
ridurre le vibrazioni

• impugnatura supplementare smon-
tabile per lavori in punti di difficile 
accesso

• particolarmente idonea per la leviga-
tura di superfici in legno, plastica, me-
talli non ferrosi, stuccature, superfici 
verniciate, ecc.

• fornita in scatola di cartone comple-
ta di impugnatura supplementare, 
plattorello duro a velcro 6 fori interni, 
chiave esagonale e nuova cassetta 
raccoglipolvere con filtro pieghettato

• 3 anni di garanzia

     Art. 0702 129 0
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