
Il sistema roto-rivoluzionario moltiplica le applicazioni

FlexiSand 1.9

Sempre più completa 
di accessori

n CONCRETE TOOL
Disco equipaggiato di lamelle flessibili diamantate, indicato per irruvidire superfici 
dure come marmo, granito, ceramiche etc.
Idoneo anche per rimuovere sottili strati di resine o vernici poliuretaniche su 
cementi quarzati.

CONCRETE TOOL: 3100030029
KIT RICAMBI: 4000030329

n MASTIC TOOL
Disco equipaggiato con lamelle rigide diamantate per rimozione di colle e residui 
di parquet.
La rigidità delle lamelle permette di rimuovere asperità del sottofondo e ottimizza 
la planarità della superficie.

MASTIC TOOL: 3100030028
KIT RICAMBI: 4000030328

n BONA CONCRETE DISC
Piastra di base con 8 potenti magneti per il fissaggio degli accessori diamantati 
per la lavorazione delle superfici. Dà un risultato di levigatura omogeneo ed 
efficace.
CONCRETE DISC: AS0312570

n PCD MAXI 
Sviluppato per la levigatura 
aggressiva e adatto per la rimozione 
di residui di colla, resina epossidica, 
vernici e gomma di moquette.

SET 4 SEGMENTI: AS0312582

n PCD SPLITT 
Composto da frammenti di PCD  
rimuove strati sottili di colla e residui

SET 4 SEGMENTI: AS0312581

n SEGMENTO 
DIAMANTATO
Segmento versatile per la levigatura 
di pavimenti di durezza
media o elevata.
I segmenti diamantati sono molto
aggressivi e mantengono inalterata la
grana per tutta la loro durata. 

SET 4 SEGMENTI: AS0312571
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Power Drive NEB
Il sistema Roto-Rivoluzionario garantisce prestazioni ottimali nella levigatura e nella 
spazzolatura. Dotato di specifici dischi rotanti con attacco NEB, che ne consente il 
rapido cambio degli accessori senza l’utilizzo di chiavi. 
DISCO POWER DRIVE NEB: 3199941000 

Dust Care System 70
n DCS 70 
Una vera e propria rivoluzione nel campo dell’aspirazione.
Grazie al sistema brevettato di separazione ciclonica a due stadi della polvere e 
l’unicità del filtro, l’ambiente di lavoro risulterà più pulito e il lavoro più veloce. 

Utensili con attacco NEB
n FACILE DA MANOVRARE
	 levigatura	in	ogni	direzione,	senza	sforzi,	né	affaticamento	per	l’operatore

n SUPERFICI PERFETTAMENTE LEVIGATE
	 perfetta	planarità,	grazie	al	sistema	roto‐planetario

n COMPATTA E DAL DESIGN MODERNO
 facile da trasportare, con il minimo ingombro

n MAGGIORE FLESSIBILITÀ
 sostituzione degli accessori in modo rapido e sicuro grazie al sistema NEB 
 ad incastro esagonale

MANICO:
regolazione micrometrica
grazie al pistone oleodinamico

MANICO: 
pieghevole per una maggiore 
manegevolezza

RUOTE:  
maggiori dimensioni per un trasporto più 
agevole. Disponibile il copriruota.

FARO: 
a led per lavori in aree 
poco illuminate 

FlexiSand 1.9 
Più potenza e maggiore flessibilità
in un’unica macchina
Grazie al sistema roto‐rivoluzionario Power Drive con aggancio NEB, è 
possibile sostituire facilmente gli accessori in modo rapido e sicuro, per 
molteplici applicazioni 

n PLATORELLO NEB
Utilizzati per tutte le operazioni di 
levigatura con abrasivi flessibili sia 
Abrasives nel diametro 150 mm:
‐ minerale ceramico
‐ zirconio miscelato

SET 4 PLATORELLI NEB DI 
LEVIGATURA: 3199941010

n PAD DRIVE
Con Floorpad per trascinare dischi  
a rete oppure per l’utilizzo dei dischi 
abrasivi doppia faccia. 

PAD DRIVE: ASO312501 

CARATTERISTICHE 
TECNICHE 
Peso: 43 kg
Dimensioni: 800x600x1200 mm
Capacità: circa 70 litri
Motore: 1400 Watt, 230 Volt, 5A
Flusso	d’aria:	235 m3/h
Diametro del tubo di aspirazione: 
38 mm
Lunghezza del tubo di aspirazione: 
7.5 mt compresi gli adattatori per la 
connessione a Bona KT Belt.

Vantaggi

n SPAZZOLE IN 
ACCIAIO A TAZZA
Nel diametro 150 mm sono  
particolarmente adatte per operazioni 
di spazzolatura, rimuovendo la parte 
tenera del legno ed esaltando la 
venatura.

SET 4 SPAZZOLE ACCIAIO A TAZZA: 
3199941030

n SPAZZOLE IN 
TYNEX A TAZZA
Grana 46 e diametro 150 mm le 
rendono idonee per operazioni 
di spazzolatura su essenze 
legnose tenere. Utilizzate dopo il 
passaggio delle spazzole in acciaio, 
ne ammorbidiscono il risultato, 
arrotondando gli spigoli della 
venatura.

SET 4 SPAZZOLE TYNEX A TAZZA: 
 3199941020

n LONGOPAC 
Sacco Raccogli polvere
Lunghezza: 20mt

SACCHETTO DCS: ASO539001
(4 PEZZI)
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