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UNION SPAZZOLATRICE 24 V 2 FUNZIONI

DOPPIA FUNZIONE
ORIZZONTALE E
VERTICALE
24 V - 85 RPM

Cod. US24V2010 € 820,00

Spazzolatrice da 24 V a basso numero di giri (85 RPM) coppia costante ed elevata per la pulitura, 
spazzolatura e o anticatura di superfici in legno pietra e metallo. Doppia impugnatura per utilizzo sia 
orizzontale con spazzole max 200 mm che verticale con spazzole diametro 100 mm da 55 o 110 
mm in acciaio - nylon o tynex i suoi bassi giri in sinergia con la coppia elevata permette la rimozione 
meccanica e rapida del cemento o lo stucco nelle fughe tra pietre o mattoncini a vista. Usata nel 
momento in cui il prodotto inizia ad asciugare rimuove perfettamente il materiale  in accesso con il 
risultato di fughe uniformi e perfettamente pulite con un rapido ammortamento dell’utensile.
Con tamponi in fibrat (optional) può rimuovere grafiti su muri e superfici in marmo in dotazione valigia 
e spazzola orizzontale da 200 mm. ed 1 verticale da 140 mm in nylon.

MENO
DI

2 kg

SPAZZOLATRICE A DOPPIA FUNZIONE ORIZZONTALE E 
VERTICALE 24 V - A BASSI GIRI 85 RPM 
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CARATTERISTICHE
TECNICHE

Trasmissione diretta 
Motore 24V - 50W 
Giri 85 RPM
Dischi in alfa brite e in fibrat 
da 150-200 mm
Spazzole da 200 mm

Cod. DF200AF - da 200 mm.
fine
Cod. DF200AM - da 200 mm.
medio
Cod. DF200AC - da 200 mm.
grosso

Tamponi in fibrat da 200 mm 
velcrato

Cod. T3701333

Platorello velcrato
da 180 mm. Att. m 14

Cod. DAB200AF - da 200 mm.
fine
Cod. DAB200AM - da 200 mm.
medio
Cod. DAB200AC - da 200 mm.
grosso

Tamponi in alfa brite da 200 mm 
velcrato

Cod. S200TC

Spazzola in tampico
da 200 mm.
- M 14 per lucidare

Cod. S200G80-gr. 80
Cod. S200G60-gr. 60
Cod. S200G46-gr. 46

Spazzola in tynex
da 200 mm.
- M 14 per spazzolatura
abrasiva

Cod. S200AC

Spazzola in acciaio
da 200 mm.
- M 14 per spazzolare

Cod. S200NY

Spazzola in Nylon
da 200 mm.
- M 14 per lucidare

Cod. S200M

Spazzola in tampico
da 200 mm.
- M 14 per moquette

Cod. S200PP

Spazzola in PPL
da 200 mm.
- M 14 per spazzolare

Cod. R100AC - in acciaio
Cod. R100NY - in nylon
Cod. R100TY - in tynex

Cilindri da 100x110 mm.
foro 19,2 attacco 14 ma
per satinatrici e spazzolatrici

Cod. R55AC - in acciaio
Cod. R55NY - in nylon
Cod. R55TY - in tynex

Cilindri da 55x110 mm.
foro 19,2 attacco 14 ma
per satinatrici e spazzolatrici

Cod. ST706740 da 40
Cod. ST706760 da 60
Cod. ST706780 da 80
Cod. ST7067120 da 120

Spazzola in tynex da 140 mm
foro 14 ma orizzontale


