SEAGRIND 550

NOVITÀ

SEAGRIND 550 è una grande macchina
levigatrice, studiata dagli ingegneri di
SEA TECHNOLOGY per medie e grandi superfici da levigare. I punti di forza
sono la potenza di 3000 W che permette alla SEAGRIND 550 di lavorare con 3
satelliti portautensili e la possibilità di
operare, oltre che a secco per levigare
i pavimenti, anche ad acqua per la loro
lucidatura finale. Il movimento rotatorio ai platorelli è trasmesso tramite
ingranaggi anziché da cinghie dentate.
La rotazione orbitale è selezionabile,
con inversione del senso di rotazione
destrorsa o sinistrorsa. Il piatto principale basculante semplifica il lavoro
dell’operatore sulle superfici irregolari.
Dotata di braccio a doppia regolazione
e richiudibile, SEAGRIND 550 è la macchina di riferimento nella categoria per
i professionisti, anche per la robustezza
e la qualità costruttiva che non lascia
spazio a compromessi.
Is a big size floor grinder machine, conceived by SEA TECHNOLOGY’S engineer for medium to large/big surface preparation
applications. The mainstays of this machine are the following:
the powerful engine of 3000 W which allows the SEAGRIND
550 to work with 3 satellites tool holders and the possibility
to employ it to polish floors waterless or using water for the
final polishing. The rocking motion of the cups is transmitted
by gears rather than a toothed belt. There is also the possibility
to select the orbital rotation and reverse the sense from left to
right or inversely. The Planetario-Head is intentionally tilting,
in order to make easier the operator’s work. Moreover, it has
a resealable bracket with a double regulation. SEAGRIND 550
is the gold standard/ the reference point among the other floor grinder machine also thanks to its toughness and its build
quality that’s leaves no room to compromises.

Protezione: IP 54
Protection: IP 54

Diametro piatto: 550 mm
Plate Diameter: 550 mm

Peso: 140 Kg
Weight: 140 Kg

Velocità: 1720 Giri / Min
Speed: 1720 rpm

Dimensioni (H x P x L): 130 x 115 x 60 cm
Dimensions height x width x lenght: 130 x 115 x 60 cm

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

Contaore: si
Hour counter: yes

Trasmissione: ad ingranaggi
Transmission: gears

Rotorbitanza: regolabile
Adjustable rotation

COD.

DESCRIZIONE Description

SEAGRIND550
SEAGRIND5502

Levigatrice professionale per pavimenti SEAGRIND 550 - 240 V
Levigatrice professionale per pavimenti SEAGRIND 550 - 400 V

SEACLEAN600
SEAGRIND125
SEAGRIND280
SEAGRIND55CA1001

Moduli diamantati Diamnond pads
Aspiratore professionale SEACLEAN 600
Levigatrice professionale SEAGRIND 125
Levigatrice professionale per pavimenti SEAGRIND 280 - 240 V
Peso stabilizzatore

LISTINO Price €

12.780,00
12.980,00

ACCESSORI OPZIONALI Optional

7.780,00
1.460,00
4.980,00
304,00
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TABELLA TECNICA Technical Spec
Potenza assorbita: 3000 W - 230 V - 50/60 Hz - 16 A
Input Power: 3000 W - 230 V - 50/60 Hz - 16 A

