Utensili Speciali

La levigatrice per adesivi 324 e la smerigliatrice da taglio reversibile 426 mantengono la qualità e
l’affidabilità proprie del marchio Ingersoll Rand. Grazie a un carcassa in composito che garantisce
leggerezza e durabilità, potete contare sugli utensili 324 e 426 per portare a termine ogni tipo di
operazione.
324 - Levigatrice per Adesivi
VELOCITÀ
Opera a una velocità ottimale di
3.700 giri/min per rimuovere
adesivi, sticker e qualsiasi altro
tipo di adesivo senza
danneggiare la vernice.
VERSATILITÀ
Con la levigatrice 324, riceverete 12 dischi di
gomma per poter utilizzare immediatamente
l'utensile e portare a termine il lavoro. La
versione 324-1 è un'alternativa conveniente
che include 1 disco di gomma.

LEGGEREZZA
Con un peso di soli 0,8 kg,
il modello 324 è semplice
da utilizzare con qualsiasi
inclinazione per portare a termine
il lavoro in maniera efficiente.

426 - Smerigliatrice da Taglio
REVERSIBILITÀ
Controllate in piena
sicurezza la direzione
delle scintille per
utilizzare l'utensile in
ogni posizione.

CONVENIENZA
Mettetevi rapidamente al lavoro
utilizzando i 5 dischi da taglio
forniti con il modello 426 e,
una volta esauriti, ordinatene
altri senza difficoltà grazie
ai dati indicati
nell'etichetta della confezione
LEGGEREZZA
Con un peso di soli 0,9 kg, il
modello 426 consente di lavorare
più a lungo e di portare
a termine il lavoro
più rapidamente.

CONTROLLO
La leva di regolazione della
velocità garantisce il pieno
controllo dell'utensile 426. Variate
la velocità in base alle vostre
esigenze per eseguire senza
problemi ogni tipo di operazione.

Caratteristiche
324 - Levigatrice per Adesivi e 426 - Smerigliatrice da Taglio
Massima
velocità
libera
giri/min

Diametro/
dimensioni
platorello
pollici (mm)

Peso
kg

Consumo
medio d’aria
l/min

Lunghezza
mm

Pressione
sonora
dB(A)

Livello di
vibrazioni (1)/
Incertezza
(K) m/s2

Modello

CCN

Quantità
dischi

Dimensioni,
tipo di attacco
pollici (mm)

324

47509197001

12

5/16" (24)

3.700

4" (100)

0,8

793

200

89

3,3/0,7

324-1

47515703001

1

5/16" (24)

3.700

4" (100)

0,8

793

200

89

3,3/0,7

426

47509194001

5

Tipo 1

20.000

3" (75)

0,9

736

206

92,1

4,3/1,9

Prestazioni a 6,3 bar. Entrata aria NPTF 1/4" (6 mm). Dimensioni min. flessibile 3/8" (10 mm).
(1) ISO28927 – misurazione a 3 assi: incertezza sul livello delle vibrazioni/sulla misurazione.
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Ingersoll Rand (NYSE:IR) migliora la qualità della vita creando ambienti di lavoro comodi, sostenibili ed efficienti. Il nostro personale e i nostri marchi, compresi Club Car®, Ingersoll Rand®,
Thermo King® e Trane®, lavorano per migliorare la qualità dell'aria e il comfort nelle abitazioni e negli edifici, il trasporto e la protezione di alimenti e beni deperibili e per aumentare la
produttività e l'efficienza industriale. Siamo un'azienda globale da 12 miliardi di dollari che si adopera per ottenere un progresso sostenibile e risultati duraturi.
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