SEAGRIND 280

NOVITÀ

SEAGRIND 280 è la levigatrice ideale
per le applicazioni in aree di modeste
dimensioni senza rinunciare alle prestazioni, in termini di rendimento del tempo di lavorazione al metro quadrato. Gli
ingegneri progettisti di SEA TECHNOLOGY ne hanno sviluppato così la compattezza e la praticità d’uso senza nulla
togliere alla potenza e alle soluzioni
tecniche operative. Potente ma molto
maneggevole, ha il manico a doppia
regolazione e richiudibile. Dotata di un
sistema di ammortizzazione per ridurre
le vibrazioni che si trasmettono all’operatore, il carter è provvisto di accessori
per realizzare il filoparete, sia lato sinistro che lato destro della macchina.
Con queste caratteristiche SEAGRIND
280 diventa la macchina di riferimento
nel settore delle piccole levigatrici compatte.

DX

SX

This professional floor grinder machine is ideal for small
to medium surface preparation applications without
relinquishing its performance in terms of timing process per square meter. SEA TECHNOLOGY’S design
engineers have then developed the compactness and
the practicality of the use without sacrificing the power
or the professional and operational techniques solutions. This powerful grinder is very easy and comfortable to use and it’s equipped with a resealable double
pilot-controlled check shaft. This machine has a shock
absorber system in order to reduce the vibrations transmitted to the operator, the crankcase is provided with
the accessories to facilitate flush grinding on both sides
of the machines, left and right. With these features that
SEAGRIND 280 becomes the reference among the
small sizes grinder machines.

Protezione: IP 55
Protection: IP 55

Diametro piatto: 280 mm
Plate Diameter: 280 mm

Peso: 53 Kg
Weight: 53 Kg

Velocità: 1400 Giri / Min
Speed: 1400 rpm

Dimensioni (H x P x L): 118 x 62 x 40 cm
Dimensions height x width x lenght: 118 x 62 x 40 cm

Attacco Moduli: rapido ad incastro
Pads Fitting: quick coupling interlocking

Contaore: si
Hour counter: yes

Trasmissione: ad ingranaggi
Transmission: gears

Filo Parete: si, destro e sinistro
Flush grinding: yes, right and left

COD.

DESCRIZIONE Description

SEAGRIND280

Levigatrice professionale per pavimenti SEAGRIND 280 - 240 V

SEACLEAN25
SEACLEAN50
SEACLEAN600

Moduli diamantati Diamnond pads
Aspiratore professionale SEACLEAN 25
Aspiratore professionale SEACLEAN 50
Aspiratore professionale SEACLEAN 600

LISTINO Price €

4.980,00

ACCESSORI OPZIONALI Optional

734,00
1.020,00
7.780,00
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TABELLA TECNICA Technical Spec
Potenza assorbita: 2400 W - 230 V - 50/60 Hz - 14 A
Input Power: 2400 W - 230 V - 50/60 Hz - 14 A

