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Negli impieghi gravosi in officina e nell’uso continuato nell’industria la
soluzione migliore è una macchina robusta e affidabile. Ancora meglio però
se questa macchina è inserita in un sistema complesso. Questo è il caso
degli utensili pneumatici Festool. Con il sistema di aspirazione integrato
IAS 2, le levigatrici RUTSCHER e le levigatrici orbitali, sono a disposizione
soluzioni su misura per quasi ogni tipo d’impiego.

www.festool.it
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Levigare con utensili pneumatici
Le levigatrici a lungo respiro.

Grazie al peso ridotto e alla perfetta maneggevolezza,
le levigatrici orbitali LEX 2 sono del tutto adatte per
lavorazioni su superfici verticali.

piane o incavate, tutte hanno motori a dischi
robusti e molto resistenti.
Tutti i vantaggi in un colpo d’occhio:
Negli impieghi gravosi in officina e nell’uso

funzioni: alimentazione scarico, aspirazione.

• Lunga durata ed elevata robustezza

continuato nell’industria la soluzione migliore

Dal platorello all’utensile sino all’unità mobile

• Platorelli Jetstream per ridurre il consumo

è una macchina robusta e affidabile. Con il suo

d’aspirazione, qui tutto è perfettamente

programma di utensili pneumatici, Festool offre

armonizzato. Naturalmente sono convincenti

• Peso limitato e lavoro senza affaticamento

la soluzione ottimale per quasi ogni impiego.

anche le macchine di per sè. Che siano le

• Sistema IAS 2 per lavorare con comodità

levigatrici orbitali LEX 2 per superfici e raggi
E naturalmente tutto è dotato di sistema. Infatti

di abrasivo

e semplicità

oppure le levigatrici RUTSCHER per superfici

sia le levigatrici pneumatiche RUTSCHER che
lepneumatiche orbitali sono integrabili nel
sistema IAS 2 studiato nei particolari, con tre

Levigatura di parti di carrozzeria. A tale scopo sono ideali
le levigatrici pneumatiche orbitali Festool.

Studiata appositamente per le officine: la levigatrice orbitale LEX 2 e il sistema IAS 2 con unità mobile d’aspirazione.

COME sistema

Il tubo per il sistema.
Festool non concepisce solo in termini di
apparecchi, ma di sistemi: affinché il lavoro
proceda più veloce, più comodo, nel modo
migliore.

224

+

L’adattatore per il sistema.

+

Il tubo IAS 2 riunisce in sè tre funzioni:
alimentazione di aria compressa, uscita
dell’aria di scarico e aspirazione della polvere.

Con l’adattatore IAS 2 è possibile collegare
tubo, unità mobile d’aspirazione e attacco
dell’aria compressa in modo sicuro.

Accessori a pagina 231

Sistemi di adattatori a pagina 231
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Levigare con utensili pneumatici – Panoramica applicazioni
Gli utensili pneumatici Festool: sempre la soluzione adatta per superfici grandi e per arrotondamenti. Dalla tabella e dalle pagine seguenti potete ricavare
quale utensile è più adatto per il vostro lavoro. In questo modo arrivate con sicurezza alla soluzione migliore.

Potenza d’asporta-

LEX 2

LEX 2

LEX 2

LEX 2

LEX 2

LEX 2

LRS 93 M

185/7

150/3

150/7

150/11

125/3

125/7

LRS 93 G

LRS 400
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+

Anche le unità mobili Festool si possono
integrare nel sistema pneumatico, di serie
o in un secondo momento.

Per ogni lavoro c’è il platorello giusto.
Naturalmente con il famoso sistema
Jetstream.

Legno, colore o vernice – con gli abrasivi
di Festool tutti i lavori di levigatura riescono
perfettamente.

Unità mobili d’aspirazione da pagina 263

Accessori a pagina 231

Abrasivi da pagina 211

L’aspirazione per il sistema.

Il platorello per il sistema.

Gli abrasivi per il sistema.

www.festool.it
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Levigare con utensili pneumatici | Panoramica utensili
Levigatrici orbitali pneumatiche
LEX 2 125/3 e LEX 2 150/3

Principali applicazioni

Principali applicazioni

• Levigatura intermedia, di finitura e finale
• Levigatura di superfici a specchio per la
lucidatura
• Levigatura di superfici di legno da cerare
• Microfinitura su vernici, legno e plastiche
• Levigatura finale di riempitivi e materiali
minerali

Punti forti e vantaggi

226

Levigatrici orbitali pneumatiche
LEX 2 125/7 e LEX 2 150/7

Levigatrice orbitale pneumatica
LEX 2 150/11

Principali applicazioni

• Levigatura intermedia e di sgrossatura
• Lavorazione di legno, colori e vernici
• Prelevigatura di fondi minerali
• Levigatura di superfici stuccate a spatola
• Levigatura intermedia di vernici

Punti forti e vantaggi

• Per la lucidatura e la sgrossatura
• Sgrossatura di ampie superfici stuccate

Punti forti e vantaggi

• Non sbanda grazie all’impugnatura Softgrip
• Lavori sicuri con l’interruttore di sicurezza
• Identificazione del tipo di orbita ben leggibile
• Platorello Jetstream per un’aspirazione
ottimale
• Levigatura pulita con il Frena-platorello
• VibrationsStopp per un lavoro sano e non
faticoso
• Lunga durata col robusto motore a dischi
• Platorello MPE con principio Jetstream

• Non sbanda grazie all’impugnatura Softgrip
• Lavori sicuri con l’interruttore di sicurezza
• Identificazione del tipo di orbita ben leggibile
• Platorello Jetstream per un’aspirazione
ottimale
• Levigatura pulita con il Frena-platorello
• VibrationsStopp per un lavoro sano e non
faticoso
• Lunga durata col robusto motore a dischi
• Platorello MPE con principio Jetstream

• Non sbanda grazie all’impugnatura Softgrip
• Lavori sicuri con l’interruttore di sicurezza
• Identificazione del tipo di orbita ben leggibile
• Platorello Jetstream per un’aspirazione
ottimale
• Levigatura pulita con il Frena-platorello
• VibrationsStopp per un lavoro sano e non
faticoso
• Lunga durata col robusto motore a dischi

Continua a pag. 228

Continua a pag. 228

Continua a pag. 228

Pressione d’esercizio (pressione idraulica) 6 bar

Pressione d’esercizio (pressione idraulica) 6 bar

Pressione d’esercizio (pressione idraulica) 6 bar

Corse di lavoro

16000 min-1

Corse di lavoro

16000 min-1

Corse di lavoro

14000 min-1

Corsa di levigatura

3 mm

Corsa di levigatura

7 mm

Corsa di levigatura

11 mm

Consumo d’aria con carico nominale

390 l/min

Consumo d’aria con carico nominale

390 l/min

Consumo d’aria con carico nominale

390 l/min

Diametro platorello

125/150 mm

Diametro platorello

125/150 mm

Diametro platorello

150 mm

Peso

1,3 kg

Peso

1,3 kg

Peso

1,3 kg
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Levigatrice pneumatica LEX 2 185/7

Levigatrici pneumatiche LRS 93

Levigatrici pneumatiche LRS 400

01
02
Principali applicazioni

Principali applicazioni

• Levigatura intermedia e di sgrossatura
• Levigatura di superfici grandi, piane
• Levigatura di colori, vernici e materiali in legno
• Elevata potenza d’asportazione e massimo
rendimento grazie al platorello di 185 mm e alla
corsa di levigatura di 7 mm

Punti forti e vantaggi

Principali applicazioni

• Levigatura di superfici piane sino negli angoli
• Levigatura di vernici trasparenti
• Levigatura di legni naturali e impiallacciature
prima della verniciatura

04
05
06

Punti forti e vantaggi

• Non sbanda grazie all’impugnatura Softgrip
• Lavori sicuri con l’interruttore di sicurezza
• Identificazione del tipo di orbita ben leggibile
• Platorello Jetstream per un’aspirazione
ottimale
• Levigatura pulita con il Frena-platorello
• VibrationsStopp per un lavoro sano e non
faticoso
• Lunga durata col robusto motore a dischi
• Platorello MPE con principio Jetstream

03

• Levigatura in piano di grandi superfici
• Lavorazione di superfici stuccate a spatola
• Levigatura in base al materiale con regolazione
del numero di giri

07

Punti forti e vantaggi

• Guida semplice e comoda dell’utensile
• Selezione del numero di giri e del numero
di corse
• VibrationsStopp per un lavoro sano e non
faticoso
• Lunga durata col robusto motore a dischi
• Piastre di levigatura e abrasivi StickFix per
un cambio rapido
• LRS 93 G con impugnatura per una guida sicura

08

• Leggera e maneggevole nonostante le sue
dimensioni
• Grande asportazione su superfici grandi e piane
• Aspirazione estremamente efficace
• Impugnatura Softgrip
• VibrationsStopp per un lavoro sano e non
faticoso
• Lunga durata col robusto motore a dischi
• Piastra di levigatura e abrasivo StickFix per
un cambio rapido

09
10
11
12
13
14

Continua a pag. 228

Continua a pag. 230

15

Continua a pag. 230

Pressione d’esercizio (pressione idraulica) 6 bar

Pressione d’esercizio (pressione idraulica) 6 bar

Pressione d’esercizio (pressione idraulica) 6 bar

Corse di lavoro

14000 min-1

Corse di lavoro

14000 min-1

Corse di lavoro

14000 min-1

Corsa di levigatura

7 mm

Corsa di levigatura

4 mm

Corsa di levigatura

4 mm

Consumo d’aria con carico nominale

390 l/min

Consumo d’aria con carico nominale

310 l/min

Consumo d’aria con carico nominale

390 l/min

Diametro platorello

185 mm

Piastra di levigatura StickFix

93 x 175 mm

Piastra di levigatura StickFix

80 x 400 mm

Peso

1,6 kg

Peso LRS 93 G

1,2 kg

Peso

2,3 kg

Peso LRS 93 M

1,4 kg

www.festool.it
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Levigare con utensili pneumatici | Levigatrice orbitale pneumatica LEX 2
L’utensile universale per tutti i lavori di levigatura.
Ogni volta che in officina si devono svolgere lavori di levigatura, le levigatrici orbitali pneumatiche LEX 2 di Festool sono la soluzione
adatta. Con le loro diverse esecuzioni con misura del platorello da 125 mm a 185 mm e una corsa di 3, 7 o 11 mm sono perfette per
ogni applicazione. Sgrossatura, levigatura intermedia o microfinitura, sulla catena di montaggio o sul banco di lavoro – questi utensili
robusti sanno convincere.

Identificazione del tipo di orbita.
Spesso capita di prendere l’utensile sbagliato.
Affinché ciò non succeda, le levigatrici LEX 2
hanno un’identificazione del tipo di orbita ben
leggibile. Per una qualità superiore.

Interruttore di sicurezza.

Selezione del numero di giri.

Affinché il lavoro venga svolto sempre
nella sicurezza, le levigatrici LEX 2 hanno
un interruttore di sicurezza.

Mediante la selezione del numero di giri
e di corse è possibile regolare l’utensile
al materiale da lavorare. Aumenta così la
qualità del lavoro.

Raccordo IAS 2.

Cappa di impugnatura Softgrip.

3 funzioni in un unico tubo flessibile –
aria compressa, aria di scarico,
aspirazione.

Guida sicura dell’utensile, senza scivolare.
Garantito dal rivestimento Softgrip
sull’utensile.

Tenuta del supporto.
Poiché nonostante l’aspirazione talvolta
si forma della polvere, il supporto della
LEX 2 è perfettamente chiuso a tenuta.
Questo provvedimento e la struttura
robusta assicurano una lunga durata.

Levigatrice orbitale pneumatica LEX 2 – Le varianti
Modello

S

LEX 2 125/3

– –

LEX 2 125/7

– –

LEX 2 150/3

– –

LEX 2 150/7

– –

LEX 2 150/11

– –

LEX 2 185/7

– –

Dati tecnici vedi pagina 226
228

E

Sistema Jetstream.
Frena-platorello.
Evita rigature e asportazioni eccessive
durante l’appoggio sul pezzo da lavorare.

Consumo di abrasivo inferiore fino al 30%.
Platorelli MPE ad altissima resistenza per
una lunga durata, anche nella levigatura di
spigoli. Velcro StickFix per un rapido cambio
dell’abrasivo.

E = con/senza centralina elettronica S = con/senza SYSTAINER

Equipaggiamento/Dotazione

Cod. prodotto

platorello StickFix Ø 125 (supermorbido), 1 disco abrasivo Titan 2, 1 flacone di olio per lubrificare LD-10
(50 ml), chiave di servizio, avvertenza: per il funzionamento è necessario il sistema di collegamento IAS 2,
in cartone

691128

platorello StickFix Ø 125 mm (morbido-HT), 1 disco abrasivo Titan 2, 1 flacone di olio per lubrificare LD-10
(50 ml), chiave di servizio, avvertenza: per il funzionamento è necessario il sistema di collegamento IAS 2,
in cartone

691127

platorello StickFix Ø 150 (supermorbido), 1 disco abrasivo Titan 2, 1 flacone di olio per lubrificare LD-10
(50 ml), chiave di servizio, avvertenza: per il funzionamento è necessario il sistema di collegamento IAS 2,
in cartone

692095

platorello StickFix Ø 150 (morbido), 1 disco abrasivo Titan 2, 1 flacone di olio per lubrificare LD-10 (50 ml),
chiave di servizio, avvertenza: per il funzionamento è necessario il sistema di collegamento IAS 2, in cartone

692094

platorello StickFix Ø 150 (morbido-HT), disco abrasivo StickFix Cristal, 1 flacone di olio per lubrificare LD-10
(50 ml), chiave di servizio, avvertenza: per il funzionamento è necessario il sistema di collegamento IAS 2,
in cartone

691130

platorello StickFix Ø 185 (morbido), 1 disco abrasivo Titan 2, 1 flacone di olio per lubrificare LD-10 (50 ml),
chiave di servizio, avvertenza: per il funzionamento è necessario il sistema di collegamento IAS 2, in cartone

692096

Accessori vedere pag. 231
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LEX 2 – con l’aria si muove tanto.

01
02
03
04
05
Frenata dolce, qualità superiore.

Fori per una maggiore economicità.

Aspirazione ottimizzata.

06

L’utensile non deve mandare a monte il lavoro.

La parola magica è Jetstream. Infatti con

Come per tutti gli utensili Festool, anche per

07

Per questo motivo le levigatrici LEX 2 sono

il sistema a 9 fori per platorello e abrasivo

le levigatrici LEX 2 si è data molta importanza

dotate di frena-platorello. Esso impedisce che

Festool ha notevolmente aumentato la durata

ad un’aspirazione efficace. Un lavoro più pulito

si formino rigature ed avvallamenti quando si

degli abrasivi. Con un’aspirazione migliore

e più sano non è più un sogno.

appoggia la levigatrice sul pezzo da lavorare.

e uno sviluppo minore di calore si evita che

08
09
10

i fori si tappino e che la levigatrice si blocchi.

11
12
13
14
15
16
17

Vantaggi del platorello.

Tutto ciò ha sistema.

Componenti di alta qualità.

Oltre ai platorelli standard in MPE sono

Quando si lavora con un utensile pneumatico e si

Gli utensili pneumatici di Festool dispongono di

disponibili per le levigatrici LEX 2 diversi altri

desidera inoltre una buona aspirazione, si devono

una serie di soluzioni particolari. In particolare

platorelli. Dal platorello supermorbido a quello

utilizzare parecchi tubi flessibili. Oppure si sceglie

le lamelle e i rotori soggetti ad una minima usura

duro: c’è tutto nel programma – naturalmente

il sistema IAS 2 di Festool. Qui un unico tubo

assicurano una lunga durata.

tutti molto resistenti all’usura e dotati del

flessibile riunisce tre funzioni: aria compressa,

sistema pratico StickFix.

aria di scarico e aspirazione.

www.festool.it
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Levigare con utensili pneumatici | Levigatrici pneumatiche LRS
Le specialiste per superfici
piane.

Nella levigatura in piano di superfici grandi e piane le levigatrici RUTSCHER sono come sempre
in vantaggio. Festool offre per l’impiego pneumatico tre varianti: le compatte LRS 93 G e LRS 93 M
e LRS 400 per superfici veramente grandi. Tutte naturalmente con attacco IAS 2.

Guida facile.
Tutte le levigatrici pneumatiche RUTSCHER
sono facili da guidare – con una o due mani.
Nella LRS 400 l’impugnatura Softgripp insieme
all’impugnatura supplementare garantiscono
un’ottima tenuta.

Selezione del numero di giri.
Questa consente l’adattamento del
numero di corse al materiale da lavorare.
Aumenta così la qualità del lavoro.

VibrationsStop.
In tal modo il lavoro è meno gravoso per la
mano e l’articolazione del polso. L’equilibratura VS riduce le vibrazioni e le oscillazioni,
a vantaggio dell’operatore e dell’utensile.

StickFix.

Piastra di levigatura.

Naturalmente tutte le piastre di levigatura
e gli abrasivi sono dotati del sistema StickFix.
In questo modo è possibile sostituire gli
abrasivi rapidamente e senza attrezzi. Il
platorello MPE ad alta resistenza garantisce
inoltre una lunga durata.

La piastra di levigatura MPE indeformabile
e resistente all’usura ha una lunga durata,
aumentando così l’economicità del sistema.

Quando un’eccezionale potenza e un design
ergonomico si incontrano in una levigatrice
pneumatica, questaè sicuramente un utensile
Festool, come LRS 400. Il suo involucro
ergonomico e il peso per unità di potenza ideale
consentono un lavoro non faticoso e perciò più
protratto nel tempo. Integrata nel sistema IAS 2,
LRS 400 è perciò il partner ideale per lavori di
levigatura lunghi su grandi superfici.

LRS 400: sviluppata e costruita per poter lavorare più
facilmente grandi superfici – piane o con contorno.

Grazie all’impugnatura con Softgrip e l’impugnatura
supplementare LRS 400 è sempre sotto controllo.

La piastra di levigatura della LRS 400 è realizzata in MPE
altamente resistente all’usura: per una durata maggiore
e più economicità.

Cambio del foglio abrasivo rapido grazie a StickFix.

Levigatrici pneumatiche LRS – Le varianti
Modello

S

– –

LRS 93 M

– –

LRS 93 G

– –

Dati tecnici vedi pagina 227
230

E

LRS 400

E = con/senza centralina elettronica S = con/senza SYSTAINER

Equipaggiamento/Dotazione

Cod. prodotto

1 piastra di levigatura StickFix 80 x 400 mm (soffice), 1 foglio abrasivo StickFix Titan 2, 1 flacone di olio per
lubrificare LD-10 (50 ml), avvertenza: per il funzionamento è necessario il sistema di collegamento IAS 2, in cartone

692099

piastra di levigatura StickFix 93 x 175 mm (morbida), 1 foglio abrasivo StickFix Titan 2, 1 flacone di olio per
lubrificare LD-10 (50 ml), (apparecchio senza impugnatura), avvertenza: per il funzionamento è necessario
il sistema di collegamento IAS 2, in cartone

692049

piastra di levigatura StickFix 93 x 175 mm (morbida), 1 foglio abrasivo StickFix Titan 2, 1 flacone di olio per
lubrificare LD-10 (50 ml), (apparecchio con impugnatura), avvertenza: per il funzionamento è necessario il
sistema di collegamento IAS 2, in cartone

692050

Accessori vedere pag. 231
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LRS 93

LRS 400





LEX 2 185

LEX 2 150





LEX 2 125
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02



03
Prodotto

Descrizione

Piastra di levigatura StickFix

vedi capitolo Levigatura, accessori di sistema RS 300, pagina 204

Piastra di levigatura SSH-STF-80x400/17

per LRS 400, morbido, Misura 80 x 400 mm

493140

Platorello ST-STF-D185/16-M8 W

per LEX 185, versione morbida, per l’impiego universale su superfici piane e bombate,
Filettatura d’attacco M8, confezione Self-Service per parete forata

490514

05

Platorello
ST-STF-D185/16-M8 SW

per LEX 185, versione super morbida, struttura elastica, per accentuate parti rotonde e bombate,
Filettatura d’attacco M8, confezione Self-Service per parete forata

490526

06

Platorelli Ø 150 mm

vedi capitolo Levigatura 202

Platorello
ST-STF-LEX 125/90/8-M8 H

per LEX 125, versione dura, elevata resistenza sugli spigoli, per superfici piane e angoli stretti,
Filettatura d’attacco M8, confezione Self-Service per parete forata

492284

Platorello
ST-STF-LEX 125/90/8-M8 W-HT

per LEX 125, versione morbida, per l’impiego universale su superfici piane e bombate, gancini resistenti
alle alte temperature, per l’impiego gravoso per grane sino a P220, Filettatura d’attacco M8,
confezione Self-Service per parete forata

492286

Platorello
ST-STF-LEX 125/90/8-M8 SW

per LEX 125, versione super morbida, struttura elastica, per accentuate parti rotonde e bombate,
Filettatura d’attacco M8, confezione Self-Service per parete forata

492288

Piastra intermedia IP-STF-D145/8-STF

per lavori di levigatura su parti saldate e levigatura di rifinitura con levigatrice orbitale Ø 150 mm, come
elemento ammortizzante tra platorello e abrasivo, Altezza 15 mm, Diametro 145 mm, confezione Self-Service
per parete forata

492212

Piastra intermedia IP-STF-D120/90/8

come elemento ammortizzante tra platorello e abrasivo, per la levigatura di bordi e per la levigatura di finitura
con levigatrice orbitale Ø 125 mm, Altezza 15 mm, Diametro 120 mm, confezione Self-Service per parete forata

492271

Abrasivi

per tutte le levigatrici LRS, LEX, LEX 2 vedi capitolo Levigatura da pagina 211

Nero di controllo in polvere HB-Set

blocco manuale, 2 confezioni di nero di controllo in polvere, per il controllo visivo delle superfici da levigare,
Peso 2 x 30 g

495939

Refill 2x30 g

confezione di ricambio per nero spia HB-Set, Peso 2 x 30 g

495940

Tubo flessibile IAS 2-3500 AS

secondo DIN IEC 312, antistatico, Lunghezza 3,5 m, Resistenza (DIN IEC 312) < 10 MΩ, Resistente al calore
fino a + 70 °C, in cartone

487901

14

Tubo flessibile IAS 2-5000 AS

secondo DIN IEC 312, antistatico, Lunghezza 5 m, Resistenza (DIN IEC 312) < 10 MΩ, Resistente al calore
fino a + 70 °C, in cartone

488176

15

Tubo flessibile IAS 2-7000 AS

secondo DIN IEC 312, antistatico, avvertenza: non in combinazione con CT/SR e ASA, Lunghezza 7 m,
Resistenza (DIN IEC 312) < 10 MΩ, Resistente al calore fino a + 70 °C, in cartone

488131

16

Tubo flessibile IAS 2-10000 AS

secondo DIN IEC 312, antistatico, avvertenza: non in combinazione con CT/SR e ASA, Lunghezza 10 m,
Resistenza (DIN IEC 312) < 10 MΩ, Resistente al calore fino a + 70 °C, in cartone

494006

Tubo flessibile IAS 2-3500

Lunghezza 3,5 m, Resistente al calore fino a + 70 °C, in cartone

488132

Tubo flessibile IAS 2-5000

Lunghezza 5 m, Resistente al calore fino a + 70 °C, in cartone

488175

Tubo flessibile IAS 2-7000

avvertenza: non in combinazione con CT/SR e ASA, Lunghezza 7 m, Resistente al calore fino a + 70 °C,
in cartone

488133





Raccordo IAS 2
IAS 2-A-SR

adattatore per il collegamento dell’aspiratore SR in versione LE con tubi IAS2, funzione antistatica,
raccordo integrato per l’alimentazione dell’aria, Ø esterno cono 58 mm, in cartone

488181

Cono di raccordo
IAS 2-AK-B1

adattatore speciale in alluminio per aspiratori SRM 312 LE-AS/ SRM 70 LE-EC, da utilizzare solo in
collegamento con raccordo IAS2 e IAS 2-A-SR, Ø esterno 51/40 mm, Ø interno 48/33 mm

489263

Raccordo IAS 2
IAS 2-A-ASA/CT/SRM45/70

per SRM 45, SRM 70, aspiratori CT, per il collegamento con i tubi IAS2, raccordo integrato per accessori
pneumatici attraverso tubo di collegamento pneumatico, funzione antistatica, non per CT 11/CT MINI/CT MIDI,
Ø esterno cono 58 mm, in cartone

454757




Doppio attacco IAS 2
IAS 2-DA-CT

per il collegamento contemporaneo di 2 utensili pneumatici IAS 2 in funzionamento alternativo (è necessario
l’attacco IAS 2-A-ASA/CT/SRM45/70 (454757) supplementare), Ø esterno cono 58 mm, in cartone

454758

Adattatore AD-IAS 2/D36

per il collegamento di ugelli di aspirazione D 36 con tubi IAS 2, indicazione: utilizzo di tubi IAS2 senza questo
adattatore per l’aspirazione diretta dello sporco si possono provocare danni al tubo e all’utensile pneumatico
a causa dell’immagazzinamento dello sporco nei punti di collegamento

488418



Accessori SYSTAINER
SYS-SERVICE LEX

1x rotore, 4x lamelle, 5x silenziatori, 5x linguette a disco, 5x fermagli ad anello con due sporgenze,
anelli di tenuta e O-ring in varie dimensioni

489200

Olio detergente e lubrificante LD-10/50

olio speciale per il trattamento con aria compressa, 50 ml

481713












Olio detergente e lubrificante LD 10/1000 olio speciale per la preparazione dell’aria compressa, 1 litro

Cod. prodotto

04

07
08
09
10
11
12
13

17

481722
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