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TECHNO PALM AIR

LEVIGATRICI PNEUMATICHE
•
•

Disponibili in tre modelli
Forma ergonomica

Le Levigatrici pneumatiche sono disponibile in
tre modelli:
TECHNO PALM AIR 7 è ottimale per i lavori di
sgrossatura. L’orbita maggiorata permette di
sviluppare una notevole mole di lavoro senza
compromettere eccessivamente la qualità di
finitura.
TECHNO PALM AIR 5 è il compromesso ideale
per chi vuole operare con una sola levigatrice
senza rinunciare alla resa e nemmeno alla
finitura, quindi è ottimale per le opacizzazioni
e altri lavori di rifinitura, ma può essere anche

usata nei lavori di sgrossatura.
TECHNO PALM AIR 3 è studiata per risolvere
tutti i problemi finitura sui trasparenti; si
riduce la resa, ma la qualità di finitura è
eccezionale.
La forma ergonomica studiata per operare
comodamente anche a due mani.

Pressione di rete: non inferiore a 8 bar
Pressione di esercizio: min. 4 bar
Rumorosità: 74,9 dBA
Entrata aria levigatrice: ¼ M
Entrata aria regolatore: ¼ F
Tubo Aria: ᴓ int. 8
Tubo di aspirazione: ᴓ int. 29
Consumo aria: orbitale ≤ 200 l./min.
Tampone 50/150 l./min.

Articolo Nr.
Z717003
Z717005
Z717007

Nome
Techno Air Palm 3
Techno Air Palm 5
Techno Air Palm 7

Contenuto
1 pezzo
1 pezzo
1 pezzo

Sezione
Trattamento&Protezione della superficie
Trattamento&Protezione della superficie
Trattamento&Protezione della superficie

TECHNO PALM AIR 3
Tutte le informazioni comprese le immagini
sono state fornite con la massima attenzione.
Comunque, è appropriato che l’utente stabilisca
la fruibilità di ogni prodotto in base ai propri
scopi, a prescindere dai nostri test. Tech
Masters garantisce
la
completezza
e
l’accuratezza delle informazioni ma declina ogni
responsabilità per gli usi specifici. La garanzia,
fornita da Tech Masters
riguarda solo le condizioni generali di vendita
di questo prodotto. In nessun caso la nostra
società potrà essere ritenuta responsabile di
danni accidentali, danni per uso improprio o
vendita del prodotto a terzi.

TECHNO PALM AIR 5

TECHNO PALM AIR 7

