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1860  Lucidatrice LH18EN

PI 1860 20220629

TUNAP

La lucidatrice RUPES offre le migliori performance di una lucidatrice professionale racchiuse in un cor-
pomacchina di dimensioni e peso contenuti. 

Caratteristiche
 ✔ Elettronica multifunzione: dispositivo di avviamento progressivo con rampa di 

accelerazione studiata per la stesura delle paste lucidanti senza dispersioni di prodotto.
 ✔ Regolazione della velocità
 ✔ Dispositivo di sicurezza in caso di sovraccarico
 ✔ La doppia riduzione ad ingranaggi permette alla macchina di mantenere una coppia molto 

elevata anche a basso numero di giri consentendo l‘utilizzo di tamponi e cuffie speciali 
fino a un diametro di 200 mm. 

 ✔ Numero di giri: 700 - 1700 giri/min
 ✔ Potenza: 1100 W
 ✔ Peso: 1,9 kg

Area di applicazione
 ✔ Facilita tutte le operazioni di lucidatura normalmente eseguite con macchine tradizionali 

su piani verticali o in posizioni scomode. 

Istruzioni
Avviamento: spingere la leva dell‘interruttore verso il corpo macchina.
Arresto: rilasciare la leva dell‘interruttore o, qualora sia bloccato, spingere sulla leva in modo 
da provocare il rilascio del pulsante di blocco. 

Descrizione prodotto Peso contenuto Numero articolo Unità di 
confezionamento

Lucidatrice LH18EN 1,9 kg 2100162 1 PZ


