KT EDAP 5 mm
Potente, economica ed efficace per il lavoro di tutti i giorni

KT EDAP 5 mm

Platorello soft
multifori
(5/16”+ M8)

Platorello intermedio
multifori siafast 1 mm
cod. 0020.7858.01

cod. 0020.5740.02

Platorello duro
multifori (5/16”+ M8)

Platorello intermedio
69 fori siafast 1 mm
Festool Multi-Jetstream 2

cod. 0020.5741.01
cod. 0020.9147.01

Kunzle&Tasin EDAP 5.0 è il risultato di 5 anni di sviluppo
e ricerca interna ed internazionale per creare una
levigatrice elettrica roto-orbitale con motore brushless,
potente, leggera e compatta.

consumo. Il corpo macchina consente un agevole lavoro
su piani e sagome, è possibile utilizzare EDAP 5.0 anche
con due mani. Evitare levigature in presenza di umidità
ed oli, e consistenti asportazioni di materiali metallici.

La maggiore potenza del motore senza spazzole permette
a EDAP 5.0 di mantenere velocità costanti anche sotto
carico. Il controllo della velocità di levigatura permette di
ottimizzare il risultato. Il motore ed i corpi meccanici sono
affidabili, e richiedono minori manutenzioni dei normali
motori asincroni. Il cavo di alimentazione è fissato con
un consistente smorzatore di curva elastico. Il Servizio
manutenzioni è sempre possibile, ma la affidabilità e
buona resistenza ai consumi in normali condizioni di
lavoro, in molti casi, supportato da interessanti offerte
di sostituzione da parte del distributore, non lo rendono
economicamente vantaggioso, questo fatto è dimostrato
da molteplici esperienze di mercato, anche con
elettroutensili più costosi. I platorelli non sono inclusi, la
accurata ricerca del più adatto per la vostra applicazione,
all’interno dei parametri di peso/filetto, supportato dai
tecnici sia Abrasives e distributori, sono un materiale di

Eccellenti
risultati:
nelle
applicazioni
di
autocarrozzeria, composito, su vernici interni e
cartongessi, legno grezzo e verniciato. Per i migliori
consigli per la messa a punto del sistema di levigatura,
con gli specifici prodotti sia Abrasives, rivolgetevi al
tecnico commerciale sia Abrasives di area o al distributore
qualificato.

Platorello extra soft
multifori (5/16”+ M8)

Guarnizione
aspirazione

cod. 0020.5742.01

cod. 7700030011

Platorello 54 fori
5/16” soft giallo
cod. 0020.6734.01

Platorello 54 fori
5/16” hard giallo
cod. 0020.6735.01

DCS KT 25 l
Aspiratore wet&dry
cod. B8400.0000.1

KT EDAP 5 mm
Caratteristiche Tecniche
Tensione di rete: 230 V
Potenza: 350 W
Frequenza: 50 Hz
Velocità: 4000-10000 rpm
Orbita: 5 mm
Dimensione del platorello: 150 mm
Filettatura del platorello: 5/16”
Peso senza platorello: 1149 gr
Max peso del platorello, non incluso: g. 131
Min peso del platorello, non incluso: g. 127
Grado di protezione: Classe I
Pressione acustica (LPA): 79.7 dB(A)
Potenza acustica (LWA): 90.3 dB(A)
Emissione di vibrazioni ah: 3.221 m/s2
Incertezza di vibrazione K: 1.5 m/s2
Estrazione polvere: aspirazione esterna, connessione
Interno tubo: mm. 28
Lunghezza cavo alimentazione: mt.7
Contenuto Confezione: Scatola cartone, Manuale,
Garanzia, 4 connessioni tubo/cavo, chiave servizio
sblocco platorello.
cod: EDAP 5.0 orbital sander mm. 5 x diam. mm.150
cod.7700030000
Distributore sia Abrasives
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