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LUCIDATRICE ROTO-ORBITALE ECCENTRICA EPM160-E      Art. 5707 500 0

Compatta e potente con movimen-
to. Roto-orbitale a corsa forzata 
continua.

• grazie al particolare movimento ed alla 
notevole corsa di 8 mm è possibile sia 
sigillare la superficie verniciata che luci-
darla senza produrre ologrammi

• forma ergonomica e impugnatura a 
staffa per offrire una manegevolezza 
in tanti campi d’utilizzo

• utensile perfettamente bilanciato con 
peso ridotto

• corsa continua, anche sotto sforzo, per 
la massima uniformità di lucidatura

• con regolazione elettronica del numero 
di giri

• platorello speciale di lucidatura a strap-
po imbottito

• avviamento dolce, escludendo così il 
colpo iniziale della partenza   
(SOFT START)

• protezione di riavviamento accidentale 
dopo impreviste cadute di corrente

• protezione contro il sovraccarico
• ideale per vernici termosensibili gra-

zie al minimo sviluppo di calore sulla 
superficie

• viene fornita in confezione di cartone 
con platorello a strappo Ø 140 mm 
(velcro) e impugnatura a staffa

• 3 anni di garanzia sull’utensile
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Dati tecnici:
tensione 230V
frequenza 50Hz
potenza assorbita 1010W
potenza resa 590W
numero di giri a vuoto 160 - 480 min.-1

numero delle corse a vuoto 3200 - 9600 min.-1 
corsa 8 mm
platorello a velcro Ø 140 mm
Ø max. platorello 160 mm
lunghezza cavo 4 m
classe di isolamento II/
peso 2,7 kg

Impiego:
Lucidatrice particolarmente adatta per rimuovere ologrammi e tracce preesistenti di 
lucidatura, specialmente su vernici scure. Ideale per vernici degradate, graffi leggeri, 
leggere tracce di usura, rimozione di ologrammi, striature, linee sottilissime, lucidatura 
a specchio, sigillatura ecc.

Accessori e ricambi:
descrizione Art.
platorello 140 mm 0586 500 140
tampone verde extra rigido Ø 145 mm 0585 025 145 
tampone blu rigido Ø 145 mm 0585 027 145
tampone morbido arancione Ø 145 mm 0585 026 145


