Tutto ciò che fa splendere le superfici.

Lucidare 11
01

Panoramica applicazioni | 235

02

Panoramica utensili | 236

03

Lucidatrici rotative | 237

04

RAP 80, SHINEX RAP 150, POLLUX 180

05

Prospetto di sistema | 241

06

Accessori | 242

07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Per le superfici delicate oppure per evitare ologrammi non si procede mai
con abbastanza cura. Festool vi offre perciò non solo gli utensili, ma anche
un sistema versatile. Soddisfa tutte le applicazioni di lucidatura e offre
una gamma completa di prodotti tutti da un unico fornitore: dalla pasta
di lucidatura, al platorello per lucidare sino all’utensile.

www.festool.it
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Lucidare
Per ottenere il massimo splendore.

Maneggevolezza migliore sulle superfici piccole: RAP 80
convince anche nei punti difficili e, grazie alla sua
ergonomia, contrasta il pericolo di «ribaltamento».

all’eliminazione dei difetti di verniciatura.
Con ROTEX (da pagina 174) Festool ha lanciato
sul mercato addirittura la prima macchina che
elimina gli ologrammi completamente a freddo!
Un sistema globale dalla A alla Z – dalla

Da un’esperienza pluriennale nel settore delle

Utensili ergonomici consentono un lavoro rapido

levigatrici Festool ha sviluppato oltre 20 anni

e senza affaticamento. Il sistema PoliStick fa

macchina alla pasta lucidante.

fa un programma di lucidatrici. Oggi Festool

risparmiare tempo e aumenta la convenienza.

• Macchine straordinariamente ergonomiche

è il produttore che offre un sistema per la

Grazie agli accessori studiati appositamente

lucidatura completo dalla A alla Z.

per gli utensili, il risultato viene ottimizzato.
Per clienti che pretendono molto: dalla macchina

e potenti per quasi ogni tipo di lucidatura
• Competenza dalla eliminazione di inclusioni di
polvere fino all’eliminazione di ologrammi

al lucidante, dalla preparazione alla verniciatura

Massima lucentezza per le grandi superfici: POLLUX 180
è la scelta giusta per ottenere elevati rendimenti su
superfici grandi.

La specialista per superfici di media grandezza: RAP 150, estremamente maneggevole, è adatta per l’impiego
universale – anche su superfici delicate. Più pregiato è il pezzo, maggiori sono i requisiti che deve soddisfare
l’utensile.

COME sistema

I platorelli per lucidare.
Festool non concepisce solo in termini di
apparecchi, ma di sistemi: affinché il lavoro
proceda più veloce, più comodo, nel modo
migliore.
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+

Sistema PoliStick.

+

Lo smorzatore integrato garantisce
l’ottimale distribuzione della pressione
durante la lucidatura.

Grazie al sistema PoliStick si possono
sostituire rapidamente spugne per lucidare,
feltri per lucidare e peli d’agnello.

Platorelli per lucidare da pagina 241

Sistema PoliStick da pagina 242

Lucidare | Panoramica applicazioni

Lucidatura – Panoramica applicazioni
Per superfici grandi e piccole, per la preparazione alla verniciatura o per la finitura a specchio, per correggere difetti nelle verniciatura, per eliminare
inclusioni di polvere oppure ologrammi: dalla tabella in basso potete rilevare quale utensile è più adatto al lavoro che dovete svolgere. Altri dettagli sono
riportati nelle pagine seguenti.
SHINEX

POLLUX

ROTEX 1)

ROTEX 1)

RAP 80

RAP 150

180 E

RO 125

RO 150

Superfici piccole

3

,

.

3

,

3

Superfici medie

.

3

,

3

3

.

Superfici grandi

.

3

3

.

3

.

Superfici delicate

,

3

,

3

3

,

Per impieghi prolungati

,

3

,

,

,

,

Vernici alterate dagli agenti atmosferici/preparazione

.

3

3

.

3

.

MPA 6000, MPA 8000, MPA 9000

Materiali minerali

3

3

3

3

3

.

MPA 6000

Vernici antigraffio/resistenti alla scalfittura

3

3

3

3

3

3

MPA 5000, MPA 8000, MPA 11000

Vernici UV

3

3

3

3

3

3

MPA 8000, MPA 10800

Lucidatura su finitura a specchio

3

3

3

3

3

3

MPA 10000, MPA 10800, MPA 11000

3

3

Eliminazione di ologrammi

.

1)
2)

T 15+3 2)

Paste di lucidatura

01
02

3

3

.

.

.

3

MPA 8000, MPA 11000

Superfici con ritocchi di vernice
(Blending/Spot Repair)

3

3

,

.

.

3

MPA 5000, MPA 8000, MPA 11000

Rimozione di colature di vernice

3

3

,

.

.

3

MPA 8000, MPA 11000

Sigillatura di superfici

3

3

3

3

3

3

MPA-V, MPA 9000

,

molto adatto

04
05
06

MPA 10000, MPA 10800, MPA 11000

Eliminazione di inclusioni di polvere

adatto

03

07
08
09
10

3 particolarmente adatto

11

Descrizione di ROTEX RO 125 e RO 150 nel capitolo Levigatura, da pag. 174
Descrizione del trapano avvitatore a batteria T 15+3 nel capitolo Foratura e avvitatura, da pag. 14

12
13
14
15
16
17

+

+

Per ogni applicazione la pasta lucidante
giusta: dalla grossolana eliminazione di
difetti fino alla lucidatura fine.

Panni in microfibra per una delicata lucidatura
di vernici e per una perfetta finitura.

Rimuove residui di pasta di lucidatura
e macchie di grasso.

Paste lucidanti da pagina 241

Panni in microfibra da pagina 241

Accessori da pagina 241

Le paste lucidanti.

I panni in microfibra.

Liquido pulente.

www.festool.it

235

Lucidare | Panoramica utensili
Lucidatrice rotativa RAP 80.02

Principali applicazioni

Principali applicazioni

• La specialista per le piccole superfici
• Ottimale maneggevolezza grazie alla
struttura snella e compatta
• Per superfici orizzontali e verticali
• Lucidatura di svariate superfici: vernici,
materiali minerali,...

Punti forti e vantaggi

Lucidatrice rotativa POLLUX 180

Principali applicazioni

• La lucidatrice universale per una finitura
di altissima qualità
• Lucidatura di svariate superfici: vernici,
materiali minerali,...
• Per superfici orizzontali e verticali
• Lavori in punti difficili, arrotondati per i quali
si richiede nello stesso tempo un perfetto
rendimento

Punti forti e vantaggi

• Ideale per la lavorazione di grandi superfici
• Ampia gamma d’impiego grazie al campo
del numero di giri 0-2400 min-1
(mediante l’interruttore d’accelerazione)
• Ideale per superfici orizzontali
• Lucidatura di svariate superfici: vernici,
materiali minerali,...

Punti forti e vantaggi

• Lavoro senza fatica con l’impugnatura
ergonomica e l’ottimale distribuzione del peso
• Selezione e mantenimento costante del numero
di giri, avviamento dolce
• Protezione al sovraccarico in funzione della
temperatura

• Adatta ai lunghi lavori, grazie alla forma
compatta e al peso ridotto
• Lucidatura precisa nel campo di numero
di giri di 400-2100 min-¹
• Interruttore, selezione e mantenimento del
numero di giri, avviamento dolce
• Protezione al sovraccarico in funzione della
temperatura
• Elevata capacità di carico grazie agli ingranaggi
a due stadi
• Temperatura piacevole al contatto grazie al
corpo refrigerante

• Lavoro senza fatica con l’impugnatura
ergonomica e l’ottimale distribuzione del peso
• Interruttore, selezione e mantenimento del
numero di giri, avviamento dolce
• Protezione al sovraccarico in funzione della
temperatura
• Elevata capacità di carico grazie al sistema
di raffreddamento ai bassi regimi

Continua a pag. 237

Continua a pag. 238

Continua a pag. 240

Assorbimento elettrico

500 W

Assorbimento elettrico

1200 W

Assorbimento elettrico

1500 W

Giri a vuoto

750-2300 min-1

Giri a vuoto

400-2100 min-1

Giri a vuoto

800-2400 min-1

Ø max platorello per lucidare

80 mm

Ø max platorello per lucidare

150 mm

Ø max platorello per lucidare

180 mm

Mandrino portautensile

M14

Mandrino portautensile

M14

Mandrino portautensile

M14

Peso

1,6 kg

Peso

2,1 kg

Peso

3,6 kg

n

236

Lucidatrice rotativa SHINEX RAP 150

= con elettronica MMC

n

= con elettronica

n

= con elettronica MMC

Lucidare | Lucidatrice rotativa RAP 80.02
La specialista per le piccole
superfici.

Come tutte le lucidatrici di Festool, RAP 80.02 E convince per la sua ergonomia superiore: con la sua
cappa con impugnatura funzionale, la sua struttura compatta e il peso ridotto. Infine il lavoro senza
affaticarsi è il presupposto per ottenere buoni risultati. Neppure le superfici verticali costituiscono un
problema.

Protezione al sovraccarico in funzione della
temperatura.

Snella e compatta.
Struttura snella e compatta. Peso leggero,
ottimale in mano.

Per una grande durata e per evitare danni al motore.

01
02
Regolazione continua del numero di giri.

Presa migliore.

03

Sempre il numero di giri giusto grazie alla
regolazione continua del numero di giri
(elettronica MMC).

Cappa con impugnatura ergonomica,
distribuzione ottimale del peso, perciò guida
sicura dell’utensile.

04
05

Mantenimento costante del numero
di giri.

06

Lavorazione ottimale per ogni tipo di
superficie grazie al mantenimento costante
del numero di giri e all’avviamento dolce.

Cambio rapido.

07

Grazie all’arresto mandrino, è possibile
sostituire rapidamente e senza attrezzi spugne
per lucidare, feltri per lucidare, peli d’agnello
con il sistema PoliStick.

08
09

La cappa con impugnatura di RAP 80.02 E

10

è costruita «in mano», il peso è distribuito

11

in modo ottimale. Insieme all’impugnatura
supplementare ergonomica avete sempre una

12

presa sicura durante l’utilizzo dell’utensile.

13
Ideale per punti difficili. Grazie all’impugnatura
ergonomica si riduce al minimo il rischio di
ribaltamento.

14

Finitura a specchio per superfici piccole. RAP 80.02 E
elimina rapidamente le inclusioni di polvere, come ad
esempio qui su superfici di legno verniciate.

15
16
17

RAP 80.02 E è ideale per superfici piccole e bombate,
ad esempio i serbatoi dello moto.

Lucidatrice rotativa RAP 80.02
Modello
RAP 80.02 E
Dati tecnici vedi pagina 236

Per altre superfici arrotondate, come ad esempio
i parafanghi delle automobili, è perfettamente adatta
la forma snella e compatta della RAP 80.02 E.

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

S

• –

Equipaggiamento/Dotazione

Cod. prodotto

1 platorello StickFix Ø 80 mm, impugnatura supplementare, in cartone

570722

Accessori vedere pag. 244
www.festool.it
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Lucidare | Lucidatrice rotativa SHINEX RAP 150
Ruota lentamente. Ruota velocemente. Ruota esattamente come desiderate.
La pretesa di ogni utensile Festool è di effettuare il lavoro di tutti i giorni in modo ancora più efficiente e migliore. In stretta
collaborazione con gli specialisti che operano nel settore della lucidatura è nata la nuova lucidatrice rotativa SHINEX.

Compatta ed ergonomica.
SHINEX pesa solo 2,1 kg. Grazie alla comoda Softgrip
e alla struttura slanciata, si impugna in modo sicuro
in qualsiasi posizione di lavoro.

Filtro lanugine.
Potenza elevata costante: il filtro lanugine protegge il
motore da sporcizia e polvere. Insieme alla protezione
contro i sovraccarichi in base alla temperatura
garantisce una durata superiore.

Blocca-albero.
Il blocca-albero consente la sostituzione
del platorello senza attrezzi. La posizione
leggermente incassata e la meccanica
all’avanguardia impediscono che possa essere
azionato durante la lucidatura proteggendo
così gli ingranaggi.

Cavo PUR resistente all’abrasione.
Robusto e duraturo: il nuovo cavo PUR a bassa
usura.

Interruttore d’accelerazione.

Vicino alla superficie.

Con l’interruttore progressivo è possibile effettuare una
lucidatura dosata di precisione a basso regime di numero
di giri. Inoltre, questo può essere regolato e fissato, se
necessario, fino al numero di giri massimo impostato.

La minore distanza tra platorello e macchina consente di
avere sempre la sensazione giusta durante la lucidatura
e riduce il rischio di ribaltamento. Il retro del corpo
utensile serve come sicura base d’appoggio.

Ingranaggi a 2 stadi.
Gli ingranaggi consentono la lucidatura in un campo di
numeri di giri da 400 a 2100, rendendo SHINEX potente
e robusta. Il corpo refrigerante incorporato garantisce
inoltre temperature piacevoli al contatto.

Lucidatrice rotativa SHINEX RAP 150 – Le varianti
Modello

S

RAP 150 FE-Set

– •

RAP 150 FE

• –

Dati tecnici vedi pagina 236
238

E

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

Equipaggiamento/Dotazione

Cod. prodotto

Impugnatura supplementare, platorello per lucidare StickFix Ø 150 mm, mix di petali di levigatura (Titan 2),
mix Platin 2 (Ø 80 mm), mix Titan 2 (Ø 77 mm), fungo di levigatura, pasta di lucidatura MPA 8000, MPA 11000,
spugna per lucidare PoliStick Ø 150 mm, arancione, media, spugna per lucidare PoliStick Ø 150 mm, nera,
molto fine, pelo d’agnello Premium Polistick Ø 150 mm, 2 panni per lucidare in microfibra, detergente finish,
in SYSTAINER SYS MAXI

570786

impugnatura supplementare, platorello per lucidare StickFix Ø 150 mm, in cartone

570762

Accessori vedere pag. 246

Lucidare | Lucidatrice rotativa SHINEX RAP 150

Convince a prima vista. Stupisce durante l’uso.

01
02
03
04
05
Impiego universale.

Da 400 a 2100 giri.

Studiata per essere utilizzata a lungo.

06

Con SHINEX avete in mano sempre la soluzione

La potenza è importante, ma saperla dosare

Grazie agli ingranaggi a 2 stadi, SHINEX dispone

07

ottimale: per vernici, materiali minerali come

lo è ancora di più. Mediante l’interruttore

di riserve di potenza sufficienti per eseguire

Corian® e Varicor® oppure per lucidare mobili

progressivo in posizione ottimale SHINEX può

lavori di lucidatura di lunga durata. Sia nel

con finitura semilucida o lucida.

essere avviata a un basso numero di giri per poi

campo di numero di giri superiore che in quello

essere accelerata fino a 2100 giri alla velocità

inferiore particolarmente impegnativo.

massima.

Il corpo refrigerante integrato garantisce una

08
09
10

temperatura piacevole al contatto.

11
12
13
14
15
16
17

Vicino all’oggetto.

Condizioni di lavoro brillanti.

Per lavorare in modo piacevole.

Per trasmettere la forza in modo ottimale sulla

Grazie alla forma ergonomica e ai materiali di

Ad esempio è possibile sostituire il platorello

superficie, SHINEX è stata in un certo senso

alta qualità dell’impugnatura Softgrip, SHINEX

senza attrezzi già durante la preparazione

abbassata. La modesta distanza fra macchina

può essere guidata in modo decisamente più

grazie al blocca-albero. Oppure appoggiate

e platorello favorisce la precisione durante la

piacevole e sicuro. E con il peso totale di soli

stabilmente SHINEX sul retro del corpo per

lucidatura e il baricentro equilibrato garantisce

2,3 kg è ideale anche per lavori di lucidatura

eseguire comodamente il cambio della spugna

i risultati di lucidatura migliori.

prolungati – e ciò con il minimo sforzo.

per lucidare mediante il sistema a velcro
PoliStick.

www.festool.it
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Lucidare | Lucidatrice rotativa POLLUX 180
La grande con un elevato
rendimento.

Particolarmente conveniente grazie al suo elevato rendimento – per svolgere qualsiasi lavoro in grande.
La selezione del numero di giri a regolazione continua e l’interruttore d’accelerazione consentono la
massima velocità nella lavorazione di superfici. Con un raffreddamento ottimizzato ed elevata capacità
di carico.

Presa migliore.

Regolazione continua del numero di giri.

Cappa con impugnatura ergonomica,
distribuzione ottimale del peso.

Sempre il numero di giri giusto grazie alla
regolazione continua del numero di giri
(elettronica MMC).

Momento torcente elevato, capacità
di carico elevata.

Interruttore d’accelerazione.
Permette una lenta lucidatura evitando
schizzi della pasta di lucidatura.

Elevata capacità di carico grazie
all’ottimizzazione del sistema
di raffreddamento ai bassi regimi
e protezione al sovraccarico
in funzione della temperatura.

Mantenimento costante del numero di giri.

Cambio rapido.

Lavorazione ottimale per ogni tipo di superficie
grazie al mantenimento costante del numero di
giri e all’avviamento dolce.

Grazie all’arresto mandrino, è possibile
sostituire rapidamente e senza attrezzi spugne
per lucidare, feltri per lucidare, peli d’agnello
con il sistema PoliStick.

POLLUX 180 E permette un perfetto adattamento
ai diversi materiali e superfici. Grazie all
Elettronica MMC il numero di giri resta sempre
costante. Il risultato della lavorazione sarà
uniforme e senza danni ai pezzi: in questo modo
risparmierete lunghi lavori di ripassatura.

POLLUX 180 E esce a testa alta dalla lavorazione di
grandi superfici: l’elevata capacità di carico garantisce
un impiego conveniente.

L’interruttore d’accelerazione con avviamento dolce
impedisce schizzi di pasta di lucidatura ed evita di
sporcare.

Tutti gli interruttori a portata di mano. E grazie al
campo del numero di giri da 0 a 2400 min-1 (mediante
l’interruttore d’accelerazione) la gamma degli impieghi
è molto vasta.

Forza controllata. Grazie all’ottimale distribuzione del
peso, POLLUX 180 E richiede solo un impiego di forza
minimo.

Lucidatrice rotativa POLLUX 180
Modello
POLLUX 180 E
Dati tecnici vedi pagina 236
240

E

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

• –

Equipaggiamento/Dotazione

Cod. prodotto

1 platorello StickFix Ø 180 mm, impugnatura supplementare, in cartone

570734

Accessori vedere pag. 247

Lucidatura | Prospetto di sistema

I lucidanti Festool rendono la lucidatura semplice, consentono di risparmiare tempo e garantiscono sicurezza. Studiate appositamente per i diversi lavori di
lucidatura, le quattro categorie di lucidanti, insieme alle corrispondenti macchine Festool, offrono risultati ottimali con minimo dispendio.

3 passi per ottenere superfici perfette
1. Microlevigatura

2. Prelucidatura

Levigatrice
ETS 125

3. Finitura

Lucidatrice
RAP 80

Lucidatrice
SHINEX RAP 150

Lucidatrice
POLLUX 180

01
02

Platorello StickFix
Ø 125 mm

03

Platorello per lucidare
Ø 80, Ø 150 o Ø 180 mm

04
05

Abrasivo ad alte prestazioni
Titan 2 P 1200-3000
Ø 125 mm

Pelo d’agnello
Spugna grossa
Spugna media, OCS

Spugna fine
Spugna molto fine, OCS
Spugna fine, OCS

06
07

Detergente Finish
e panno in microfibra

Pasta di lucidatura
MPA 5000
MPA 6000
MPA 8000
MPA 10800-UV

Pasta di
lucidatura
MPA 10000
MPA 11000
MPA 10800-UV

08

Sigillatura
a specchio
MPA-V
MPA 9000

09
10
11

Applicazioni speciali
Spot Repair

12

Rimozione di ologrammi

13
14
Trapano avvitatore
a batteria
T 15+3

Levigatrice orbitale
ROTEX RO 150
ROTEX RO 125

15
16

Adattatore per
platorello per lucidare
Ø 80 mm

17

Platorello per lucidare
Ø 80 mm

Platorello per lucidare
Ø 150 mm
Ø 125 mm

Spugna fine
Spugna grossa
Pelo d’agnello o
Spugna ondulata fine

Spugna ondulata fine
Spugna ondulata molto fine

Paste di lucidatura
MPA 6000
MPA 8000
MPA 10000
MPA 11000
MPA 10800-UV

Paste di lucidatura
MPA 10000
MPA 11000
MPA 10800-UV

Perfetta eliminazione di ologrammi
con il binario di curve ROTEX.

www.festool.it
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Lucidatura | Accessori
Lucidatura a specchio con sistema.
Per ogni impiego Festool offre la soluzione ottimale: dal platorello, a diverse spugne e feltri per lucidare sino al pelo d’agnello di ogni misura e struttura.
Con bordi arrotondati e velluto speciale adatto al diametro, per evitare microsolchi. Un sistema globale per la lucidatura: dall’utensile alle paste lucidanti.

Feltro duro per lucidare

per la lucidatura preliminare di sostanze
minerali, vetro acrilico e vernici.

Feltro morbido per lucidare

Per la ripassatura/finitura durante la
lavorazione di inclusioni di polvere, per
la finitura a specchio – e ondulata per
eliminare gli ologrammi.

Pelo d’agnello

Spugna per lucidare media/fine OCS 1)

Spugna grossa per lucidare

Spugna per lucidare molto fine OCS 1)

per la lucidatura preliminare di sostanze
minerali, vetro acrilico e vernici.

Con azione abrasiva – per la preparazione
alla verniciatura e per eliminare difetti.
La circolazione d’aria permette una
temperatura superficiale ottimale.

Per lucidare vernici fortemente danneggiate
dagli agenti atmosferici e per preparare alla
verniciatura

1)

Spugna fine per lucidare

Per rimuovere difetti nella verniciatura,
inclusioni di polvere e colature di vernice.
Con struttura a pori aperti (OCS) per una
buona adesione della pasta di lucidatura
nella spugna.

Per la lavorazione di lucidature a specchio
e sigillature, ondulata per rimuovere leggeri
ologrammi. Con struttura a pori aperti (OCS)
per minimizzare gli schizzi della pasta di
lucidatura.

OCS = open cell structure = struttura cellulare aperta

Equipaggiata anche per impieghi speciali.

Vernici antigraffio? Nessun problema.

Per materiali minerali.

Finitura a specchio.

Con i peli d’agnello Festool otterrete ottimi

I feltri per lucidare Festool sono disponibili in

Le spugne ondulate Festool si impiegano perfet-

risultati nella lucidatura preliminare di vernici

diverse durezze. Sono perfettamente adatti

tamente nella lucidatura a specchio. La struttura

trasparenti antigraffio o resistenti alla scalfittura.

per lucidare materiali minerali, vetro acrilico

fine garantisce un’ottima lucentezza e una buona

e vernici.

circolazione d’aria. La vernice non si surriscalda.
Con ROTEX (da pag. 174) si eliminano persino gli
ologrammi.
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Lucidare | Accessori

Prestazioni brillanti.

01
02
03
04
05
Lucidatura – all’avanguardia.

Il lucidante abrasivo – MPA 6000.

Il lucidante abrasivo di finitura – MPA 8000.

06

Con le composizioni migliorate lucidate con

Adatto per: 1. superfici verniciate indurite con

Adatto per: 1. lavori di finitura dopo la

07

prodotti all’avanguardia. Tutte le quattro paste

tempi d’essiccazione particolarmente lunghi.

verniciatura. 2. Per risultati eccellenti nella

lucidanti hanno come base l’ossido d’alluminio:

2. Per ottimi risultati in caso di vernici esposte

lucidatura di superfici con ritocchi di verniciatura

la grana abrasiva si decompone durante la

agli agenti atmosferici. 3. In caso di difetti

(Blending, Spot-Repair). 3. Anche a seguito

lavorazione. Il funzionamento meccanico rende

di verniciatura, ad esempio buccia d’arancia,

dell’impiego di MPA 6000 o Platin 2 S4000.

così superflui il silicone e la cera – per risultati

inclusioni di polvere. 4. Anche dopo un

ottimali in pochissimo tempo.

pretrattamento di difetti con Titan 2 P3000.

08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Il lucidante a specchio: MPA 10000.

Lucidante a specchio Ceramic: MPA 11000.

Un sistema completo.

Adatta per: 1. lavorazione di finitura durante

Adatto per: 1. vernici trasparenti antigraffio.

Tutto in un programma: macchina, spugne

la lucidatura di difetti di verniciatura. 2. per

2. rimozione di velature di lucidatura, ologrammi

per lucidare, pelo d’agnello, paste lucidanti

l’eliminazione di ologrammi. 3. produce una

e micrograffi. 3. tonalità scure e sensibili.

ecc... Questo equipaggiamento completo che

lucentezza profonda su tutte le superfici

4. Preparazione di vernici nuove e auto nuove.

garantisce una maggiore economicità è solo

verniciate, anche in tonalità scure e sensibili.

5. Anche dopo l’utilizzo di MPA 6000 o MPA 8000.

Festool. E chi desidera conservate e trasportate

4. Anche dopo l’utilizzo di MPA 6000 o MPA 8000.

tutto a portata di mano, la soluzione è un
SYSTAINER.
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PoliStick per Ø 80 mm
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Descrizione e impiego

tipo

Cod. prodotto

Adattatore
per aste di miscelatura Festool: per l’alloggiamento nel mandrino, per
platorello con filettatura di attacco M14 per l’inserimento nei trapani,
per il platorello D80 da applicare al trapano avvitatore
Ø di bloccaggio 10 mm

AD-D10/M14

483944

Platorello di lucidatura
per RAP 80
per il fissaggio degli accessori di lucidatura, con ammortizzatore integrato
per distribuire in modo ottimale la pressione durante la lucidatura
Diametro 70 mm, Altezza 20 mm, confezione 1 pz

PT-STF-D80-M14

488337

Spugna per lucidare
grossa, giallo, per la lucidatura di vernici fortemente
danneggiate dagli agenti atmosferici (trattamento vernici)
Diametro 80 mm, Altezza 20 mm, confezione 5 pz

PS-STF-D 80X20-G/5

493842

Spugna per lucidare
arancione, medio, per la prelucidatura nell’eliminazione
di errori nella vernice
Diametro 80 mm, Altezza 20 mm, confezione 5 pz

PS-STF-D 80X20-M-OCS/5

493849

Spugna per lucidare
bianca, fine, per la prelucidatura e la finitura nell’eliminazione
di polvere dalla vernice e per lucidare a specchio
Diametro 80 mm, Altezza 20 mm, confezione 5 pz

PS-STF-D 80X20-F/5

493863

Spugna per lucidare
bianca, fine (ondulata), per la prelucidatura e la finitura
nell’eliminazione di polvere dalla vernice, per eliminare
l’effetto ologramma
Diametro 80 mm, Altezza 20 mm, confezione 5 pz

PS-STF-D 80X20-F-GEW/5

493870

Spugna per lucidare
beige, fine, per correggere gli errori della vernice, per ripassare
la lucidatura nell’eliminazione di granelli di polvere dalla vernice
Diametro 80 mm, Altezza 20 mm, confezione 5 pz

PS-STF-D 80X20-F-OCS/5

493856

Spugna per lucidare
nera, molto fine, per la lavorazione di sigillature, per lucidare
a specchio
Diametro 80 mm, Altezza 20 mm, confezione 5 pz

PS-STF-D 80X20-SF-OCS/5

493877

Spugna per lucidare
nera, molto fine (ondulata), per eliminare l’effetto ologramma,
per lucidare a specchio
Diametro 80 mm, Altezza 20 mm, confezione 5 pz

PS-STF-D 80X20-SF-OCS/5

493884

Feltro per lucidare
duro, per la prelucidatura di sostanze minerali, vetro acrilico
e vernici
Diametro 80 mm, Altezza 10 mm, confezione 5 pz

PF-STF-D80x10-H/5

488339

Feltro per lucidare
morbido, per la ripassatura di sostanze minerali, vetro acrilico
e vernici
Diametro 80 mm, Altezza 10 mm, confezione 5 pz

PF-STF-D80x10-W/5

488341

Pelo d’agnello
per la lucidatura di vernici antigraffio
Diametro 80 mm, Altezza 20 mm, confezione 5 pz

LF-STF-D80/5

490247

Pelo d’agnello Premium
particolarmente adatto per vernici UV e vernici resistenti alla scalfittura
Diametro 80 mm, Altezza 20 mm, confezione 5 pz

LF-PREM.-STF-D 80/5

493835
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PoliStick per Ø 125 mm

Descrizione e impiego

tipo

Cod. prodotto

FastFix platorello per lucidare
per RO 125 FEQ
per il fissaggio degli accessori di lucidatura
Diametro 125 mm, Altezza 10 mm, confezione 1 pz

PT-STF D125 FX-RO125

492128

Spugna per lucidare
giallo, grossa, per la lucidatura di vernici fortemente
danneggiate dagli agenti atmosferici (trattamento vernici)
Diametro 125 mm, Altezza 20 mm, confezione 1 pz
Diametro 125 mm, Altezza 20 mm, confezione 5 pz

PS-STF-D125X20-G/1
PS-STF-D125X20-G/5

493843
493844

01
02

Spugna per lucidare
arancione, medio, per la prelucidatura nell’eliminazione
di errori nella vernice
Diametro 125 mm, Altezza 20 mm, confezione 1 pz
Diametro 125 mm, Altezza 20 mm, confezione 5 pz

Spugna per lucidare
bianca, fine, per la prelucidatura e la finitura nell’eliminazione
di polvere dalla vernice e per lucidare a specchio
Diametro 125 mm, Altezza 20 mm, confezione 1 pz
Diametro 125 mm, Altezza 20 mm, confezione 5 pz

03
PS-STF-D125X20-M-OCS/1
PS-STF-D125X20-M-OCS/5

493850
493851

04
05

PS-STF-D125X20-F/1
PS-STF-D125X20-F/5

06

493864
493865

07
Spugna per lucidare
bianca, fine (ondulata), per la prelucidatura e la finitura
nell’eliminazione di polvere dalla vernice, per eliminare
l’effetto ologramma
Diametro 125 mm, Altezza 20 mm, confezione 1 pz
Diametro 125 mm, Altezza 20 mm, confezione 5 pz

08
PS-STF-D125X20-F-GEW/1
PS-STF-D125X20-F-GEW/5

09

493871
493872

10
Spugna per lucidare
beige, fine, per correggere gli errori della vernice, per ripassare
la lucidatura nell’eliminazione di granelli di polvere dalla vernice
Diametro 125 mm, Altezza 20 mm, confezione 1 pz
Diametro 125 mm, Altezza 20 mm, confezione 5 pz

Spugna per lucidare
nera, molto fine, per la lavorazione di sigillature,
per lucidare a specchio
Diametro 125 mm, Altezza 20 mm, confezione 1 pz
Diametro 125 mm, Altezza 20 mm, confezione 5 pz

11
PS-STF-D125X20-F-OCS/1
PS-STF-D125X20-F-OCS/5

493857
493858

12
13

PS-STF-D125X20-SF-OCS/1
PS-STF-D125X20-SF-OCS/5

14

493878
493879

Spugna per lucidare
nera, molto fine (ondulata), per eliminare l’effetto
ologramma, per lucidare a specchio
Diametro 125 mm, Altezza 20 mm, confezione 1 pz
Diametro 125 mm, Altezza 20 mm, confezione 5 pz

PS-STF-D125X20-SF-OCS/1
PS-STF-D125X20-SF-OCS/5

493885
493886

Feltro per lucidare
duro, per la prelucidatura di sostanze minerali,
vetro acrilico e vernici
Diametro 125 mm, Altezza 10 mm, confezione 5 pz

PF-STF-D125x10-H/5

493078

Feltro per lucidare
per la ripassatura di sostanze minerali,
vetro acrilico e vernici
Diametro 125 mm, Altezza 10 mm, confezione 5 pz

PF-STF-D125x10-W/5

493077

Pelo d’agnello
per la lucidatura di vernici antigraffio
Diametro 125 mm, Altezza 20 mm, confezione 5 pz

LF-STF-D125/5

493079

Pelo d’agnello Premium
particolarmente adatto per vernici UV e vernici resistenti alla scalfittura
Diametro 125 mm, Altezza 20 mm, confezione 1 pz

LF-PREM.-STF-D125/1

493836

15
16
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246

Descrizione e impiego

tipo

Cod. prodotto

FastFix platorello per lucidare
per RO 150 FEQ
per il fissaggio degli accessori di lucidatura
Diametro 130 mm, Altezza 10 mm

PT-STF D150 FX-RO150

493914

Platorello di lucidatura
per RO 150
per il fissaggio degli accessori di lucidatura
Diametro 145 mm, Altezza 6 mm

PT-STF-D150-M8

485748

Platorello di lucidatura
per RAP 150
per il fissaggio degli accessori di lucidatura, con ammortizzatore integrato
per distribuire in modo ottimale la pressione durante la lucidatura
Diametro 125 mm, Altezza 25 mm, confezione 1 pz

PT-STF-D150-M14

488342

Impugnatura supplementare
per RO 150, RAS, WTS 150

ZG-RAS/RO

487865

Impugnatura
per RO 150 FEQ

BG-RO 150

495188

Spugna per lucidare
per la lucidatura di vernici fortemente danneggiate dagli agenti
atmosferici (trattamento vernici), giallo, grossa
Diametro 150 mm, Altezza 30 mm, confezione 1 pz
Diametro 150 mm, Altezza 30 mm, confezione 5 pz

PS-STF-D150X30-G/1
PS-STF-D150X30-G/5

493845
493846

Spugna per lucidare
arancione, medio, per la prelucidatura nell’eliminazione
di errori nella vernice
Diametro 150 mm, Altezza 30 mm, confezione 1 pz
Diametro 150 mm, Altezza 30 mm, confezione 5 pz

PS-STF-D150X30-M-OCS/1
PS-STF-D150X30-M-OCS/5

493852
493853

Spugna per lucidare
per la prelucidatura e la finitura nell’eliminazione di polvere
dalla vernice e per lucidare a specchio, bianca, fine
Diametro 150 mm, Altezza 30 mm, confezione 1 pz
Diametro 150 mm, Altezza 30 mm, confezione 5 pz

PS-STF-D150X30-F/1
PS-STF-D150X30-F/5

493866
493867

Spugna per lucidare
con bordo, bianca, fine
Diametro 150 mm, Altezza 20 mm, confezione 5 pz

PS-STF-D150X20-F/m.K./5

495180

Spugna per lucidare
per eliminare l’effetto ologramma, bianca, fine (ondulata),
per la prelucidatura e la finitura nell’eliminazione di polvere
dalla vernice
Diametro 150 mm, Altezza 30 mm, confezione 1 pz
Diametro 150 mm, Altezza 30 mm, confezione 5 pz

PS-STF-D150X30-F-GEW/1
PS-STF-D150X30-F-GEW/5

493873
493874

Spugna per lucidare
beige, fine, per correggere gli errori della vernice, per ripassare
la lucidatura nell’eliminazione di granelli di polvere dalla vernice
Diametro 150 mm, Altezza 30 mm, confezione 1 pz
Diametro 150 mm, Altezza 30 mm, confezione 5 pz

PS-STF-D150X30-F-OCS/1
PS-STF-D150X30-F-OCS/5

493859
493860

Spugna per lucidare
per la lavorazione di sigillature, per lucidare a specchio,
nera, molto fine
Diametro 150 mm, Altezza 30 mm, confezione 1 pz
Diametro 150 mm, Altezza 30 mm, confezione 5 pz

PS-STF-D150X30-SF-OCS/1
PS-STF-D150X30-SF-OCS/5

493880
493881

Lucidare | Accessori

PoliStick per Ø 150 mm

Descrizione e impiego

tipo

Cod. prodotto

Spugna per lucidare
nera, molto fine (ondulata), per eliminare l’effetto ologramma,
per lucidare a specchio
Diametro 150 mm, Altezza 30 mm, confezione 1 pz
Diametro 150 mm, Altezza 30 mm, confezione 5 pz

PS-STF-D150X30-SF-OCS/1
PS-STF-D150X30-SF-OCS/5

493887
493888

Feltro per lucidare
duro, per la prelucidatura di sostanze minerali, vetro acrilico
e vernici
Diametro 150 mm, Altezza 10 mm, confezione 1 pz
Diametro 150 mm, Altezza 10 mm, confezione 5 pz

PF-STF-D150x10-H/1
PF-STF-D150x10-H/5

485970
488348

01
02
03

Feltro per lucidare
morbido, per la ripassatura di sostanze minerali, vetro acrilico
e vernici
Diametro 150 mm, Altezza 10 mm, confezione 1 pz
Diametro 150 mm, Altezza 10 mm, confezione 5 pz

PF-STF-D150x10-W
PF-STF-D150x10-W/5

485972
488347

Pelo d’agnello
per la lucidatura di vernici antigraffio
Diametro 150 mm, Altezza 20 mm, confezione 1 pz

LF-STF-D150/1

484131

Pelo d’agnello Premium
particolarmente adatto per vernici UV e vernici resistenti alla scalfittura
Diametro 150 mm, Altezza 20 mm, confezione 1 pz

LF-PREM.-STF-D150/1

493838

04
05
06
07
08
09
10
11

PoliStick per Ø 180 mm

Descrizione e impiego

Platorello di lucidatura
per RAP 180
per il fissaggio degli accessori di lucidatura, con ammortizzatore integrato
per distribuire in modo ottimale la pressione durante la lucidatura
Diametro 165 mm, Altezza 30 mm, confezione 1 pz

tipo

Cod. prodotto

12
13

PT-STF-D180-M14

14

488349

15
Spugna per lucidare
giallo, grossa, per la lucidatura di vernici fortemente
danneggiate dagli agenti atmosferici (trattamento vernici)
Diametro 180 mm, Altezza 30 mm, confezione 1 pz
Diametro 180 mm, Altezza 30 mm, confezione 5 pz

PS-STF-D180X30-G/1
PS-STF-D180X30-G/5

493847
493848

Spugna per lucidare
arancione, medio, per la prelucidatura nell’eliminazione
di errori nella vernice
Diametro 180 mm, Altezza 30 mm, confezione 1 pz
Diametro 180 mm, Altezza 30 mm, confezione 5 pz

PS-STF-D180X30-M-OCS/1
PS-STF-D180X30-M-OCS/5

493854
493855

Spugna per lucidare
bianca, fine, per la prelucidatura e la finitura nell’eliminazione
di polvere dalla vernice e per lucidare a specchio
Diametro 180 mm, Altezza 30 mm, confezione 1 pz
Diametro 180 mm, Altezza 30 mm, confezione 5 pz

PS-STF-D180X30-F/1
PS-STF-D180X30-F/5

493868
493869

Spugna per lucidare
bianca, fine (ondulata), per la prelucidatura e la finitura
nell’eliminazione di polvere dalla vernice, per eliminare
l’effetto ologramma
Diametro 180 mm, Altezza 30 mm, confezione 1 pz
Diametro 180 mm, Altezza 30 mm, confezione 5 pz

PS-STF-D180X30-F-GEW/1
PS-STF-D180X30-F-GEW/5

493875
493876

16
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PoliStick per Ø 180 mm

Fungo di levigatura e petali di levigatura

248

Descrizione e impiego

tipo

Cod. prodotto

Spugna per lucidare
beige, fine, per correggere gli errori della vernice, per ripassare
la lucidatura nell’eliminazione di granelli di polvere dalla vernice
Diametro 180 mm, Altezza 30 mm, confezione 1 pz
Diametro 180 mm, Altezza 30 mm, confezione 5 pz

PS-STF-D180X30-F-OCS/1
PS-STF-D180X30-F-OCS/5

493861
493862

Spugna per lucidare
nera, molto fine, per la lavorazione di sigillature, per lucidare
a specchio
Diametro 180 mm, Altezza 30 mm, confezione 1 pz
Diametro 180 mm, Altezza 30 mm, confezione 5 pz

PS-STF-D180X30-SF-OCS/1
PS-STF-D180X30-SF-OCS/5

493882
493883

Spugna per lucidare
nera, molto fine (ondulata), per eliminare l’effetto ologramma,
per lucidare a specchio
Diametro 180 mm, Altezza 30 mm, confezione 1 pz
Diametro 180 mm, Altezza 30 mm, confezione 5 pz

PS-STF-D180X30-SF-OCS/1
PS-STF-D180X30-SF-OCS/5

493889
493890

Feltro per lucidare
duro, per la prelucidatura di sostanze minerali, vetro acrilico
e vernici
Diametro 180 mm, Altezza 15 mm, confezione 5 pz

PF-STF-D180x15-H/5

488355

Feltro per lucidare
morbido, per la ripassatura di sostanze minerali, vetro acrilico
e vernici
Diametro 180 mm, Altezza 15 mm, confezione 5 pz

PF-STF-D180x15-W/5

488354

Pelo d’agnello
per la lucidatura di vernici antigraffio
Diametro 180 mm, Altezza 20 mm, confezione 1 pz

LF-STF-D180/1

485248

Pelo d’agnello Premium
particolarmente adatto per vernici UV e vernici resistenti alla scalfittura
Diametro 180 mm, Altezza 20 mm, confezione 1 pz

LF-PREM.-STF-D180/1

493840

Descrizione e impiego

tipo

Petali di levigatura autoadesivi
autoadesivo, nel contenitore, Titan 2
confezione 100 pz, Grana P2000
confezione 1000 pz, Grana P2000
confezione 100 pz, Grana P2500
confezione 1000 pz, Grana P2500
confezione 100 pz, Grana 3000
confezione 1000 pz, Grana 3000
confezione 100 pz, Grana 5000
confezione 1000 pz, Grana 5000

SK D36/0 P2000 TI2/100
SK D36/0 P2000 TI2/1000
SK D36/0 P2500 TI2/100
SK D36/0 P2500 TI2/1000
SK D36/0 3000 TI2/100
SK D36/0 3000 TI2/1000
SK D36/0 5000 TI2/100
SK D36/0 5000 TI2/1000

495059
495058
495061
495060
495063
495062
495065
495064

Fungo di levigatura
per petali di levigatura D 36
confezione: 1 pz

RH-SK D 36/1

493069

Cod. prodotto
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Pasta lucidante

Descrizione e impiego

tipo

Cod. prodotto

Lucidante SPEEDCUT
confezione 1 pz, Contenuto 500 ml

MPA 5000/1

496299

Pasta lucidante
lucidante abrasivo
Contenuto 500 ml, confezione 1 pz
Contenuto 500 ml, confezione 6 pz

MPA 6000/1
MPA 6000/6

492424
492419

01
02

Pasta lucidante
lucidante abrasivo fine
Contenuto 500 ml, confezione 1 pz
Contenuto 500 ml, confezione 6 pz
Contenuto della tanica 5 kg

03
MPA 8000/1
MPA 8000/6
MPA 8000/ 5 kg

04

493816
493817
494134

05
06

Pasta lucidante
Finitura a specchio
Contenuto 500 ml, confezione 1 pz
Contenuto 500 ml, confezione 6 pz

07
MPA 10000/1
MPA 10000/6

492426
492421

08
09

Pasta lucidante
lucidante a specchio Ceramic, per lucidare vernici UV
Contenuto 500 ml, confezione 1 pz
Contenuto della tanica 5 kg, confezione 1 pz

10
MPA 10800-UV 0,5L
MPA 10800-UV/5KG

495562
494475

11
12

Pasta lucidante
lucidante a specchio Ceramic
Contenuto 500 ml, confezione 1 pz
Contenuto 500 ml, confezione 6 pz
Contenuto della tanica 5 kg

13
MPA 11000/1
MPA 11000/6
MPA 11000/5KG

14

492427
492422
493544

15
16

Detergente Finish
per l’eliminazione di residui di lucidatura e di grasso
confezione 1 pz, Contenuto 500 ml

MPA-F

493066

Sigillante
Contenuto 500 ml

MPA-V 0,5L

495223

Sigillante
per rimuovere leggere tracce di graffi e sigillatura
in un’operazione
Contenuto 500 ml, confezione 1 pz

MPA 9000/1

496300

Panno in microfibra
per una perfetta finitura della vernice
confezione 2 pz

MPA-Microfibre/2

493068
www.festool.it
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