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La levigatrice palmare
PSM Primo Bosch

Chi finora non ha mai osato provare una levigatrice palmare, troverà nella PSM Primo un'aiutante
maneggevole, che consente di ottenere ottimi risultati in modo semplice e veloce anche senza
conoscenze specifiche.
• Utensile semplice da utilizzare per chiunque
• La levigatrice più compatta e leggera sul mercato
• Consente di levigare comodamente in ogni angolo o spigolo
Compatta, leggera, maneggevole e dal design slanciato: la PSM Primo Bosch. La levigatrice palmare
più compatta nel programma per hobbisti appassionati combina tre caratteristiche che hanno già reso
di tendenza prodotti quali il cacciavite a batteria IXO o la penna incollatrice a caldo Glue Pen: un buon
rapporto peso/prestazioni unitamente ad un design moderno e ad una struttura snella e compatta. La
PSM Primo è la levigatrice palmare più compatta e leggera sul mercato: lunga appena 18 cm, pesa
soltanto 600 g, eroga 50 Watt di potenza e, grazie al rivestimento in gomma e agli incavi d'impugnatura
laterali, si può afferrare e condurre comodamente con una sola mano. Chi finora non ha mai osato
provare una levigatrice palmare o, per levigare piccoli oggetti, ha lavorato manualmente, troverà nella
PSM Primo un'aiutante maneggevole, che consente di ottenere ottimi risultati in modo semplice e veloce
anche senza conoscenze specifiche.
Un'aiutante maneggevole per idee creative
Dare il giusto ritocco ai tavolini comprati al mercatino delle pulci, dare nuovo lustro alle sedie della nonna
per la comunità studentesca, trasformare cassette da vino in un tavolino da salotto, rifinire cornici con
un tocco di «antico»... la PSM Primo padroneggia con facilità tutti questi lavori di levigatura e molti altri
ancora. Contrariamente alle tradizionali levigatrici palmari, la sua piastra di levigatura a delta presenta
una punta particolarmente allungata e piana. Ciò agevola la levigatura di angoli e spigoli sui piccoli
oggetti, per i quali la PSM Primo è concepita. Grazie all'attacco in microvelcro, la carta abrasiva aderisce
alla perfezione alla piastra di levigatura, risultando nel contempo semplice da rimuovere e da fissare.
Ciascun foglio abrasivo offre due punte di ricambio. Poiché nella levigatura le punte sono le prime ad
usurarsi, all'occorrenza possono essere impiegate in successione, senza dover sostituire l'intero foglio
abrasivo. Il contenitore Microfilter in dotazione assicura un lavoro a basso grado di polvere. In alternativa,
sull'attacco di aspirazione è collegabile anche un dispositivo esterno di aspirazione della polvere. Una
volta equipaggiato l'utensile, basterà spingere verso il basso il pulsante rosso con il simbolo dell'indice e
si potrà già iniziare il lavoro.

