Robert Bosch GmbH 2019, all rights reserved

Levigatrice a nastro

PBS 75 A

Levigatura molto efficiente e
confortevole

Vai al prodotto

Principali caratteristiche del prodotto
- Levigatura efficace: potente motore da 710 Watt, per un’elevata asportazione
- Grande versatilità: utensile compatto, grazie all’impugnatura supplementare rimovibile, per una pratica
maneggevolezza
- Impiego pratico: sistema di centraggio automatico del nastro, per mantenere il nastro ben centrato
durante l’impiego
- Il contenitore sistema Microfilter riduce la polvere, per un’area di lavoro più pulita
- Ideale per levigare estese superfici piane su un’ampia gamma di materiali, dal legno al metallo

Altri vantaggi del prodotto
- Sistema automatico di centraggio del nastro – tiene il nastro nella posizione di lavoro corretta durante
la levigatura
- Sistema di serraggio del nastro abrasivo – per una comoda e semplice sostituzione del nastro di
levigatura
- Sistema Bosch Microfilter – Il sistema aspirante integrato aspira la polvere direttamente nel
contenitore «microfilter» in dotazione

In dotazione
- 1 nastro abrasivo K 80

Codice di ordinazione: 06032A1000
Codice EAN: 3165140633147
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Levigatrice a nastro

PBS 75 A
Dati tecnici
Assorbimento nominale: 710 W
Velocità di rotazione nastro: 350 m/min
Superficie di levigatura: 76 x 165 mm
Dimensioni del nastro: 75 x 533 mm
Peso: 3,4 kg

Informazioni su rumorosità e vibrazioni
Valori rilevati conformemente alla norma EN 60745.
Valori totali di oscillazione (somma vettoriale delle tre direzioni).

Valore di emissione oscillazioni ah: 3.5 m/s²
Incertezza della misura K: 1.5 m/s²

La rumorosità di grado A dell'elettroutensile comprende tipicamente: pressione acustica 93 dB(A);
potenza sonora 104 dB(A). Incertezza K= 3 dB.

Funzioni
Assorbimento nominale

710 Watt

«Low Vibration» Bosch

Massima silenziosità per lavorare in modo sicuro

Sistema automatico di centraggio del nastro abrasivo

Posizionamento preciso del nastro durante la levigatura

Sistema Microfilter Bosch
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Visuale libera sulla superficie da levigare, postazione di lavoro pulita

Impugnatura supplementare

Guida sicura durante la levigatura

Funzioni
Sistema Microfilter
Sistema automatico di centraggio del nastro abrasivo
Sistema di tensionamento del nastro abrasivo

