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HYPER GRINDER

HG 17 KR GRINDER 
La più potente monospazzola monofase sul mercato è ora disponibile con l’innovativo planetario mono-direzionale con 
trasmissione a catena. Affidabile, performante ed estremamente silenziosa è ideale per tutte le lavorazioni di levigatura 
in ambienti civili e industriali. Progettata per ottenere il minor assorbimento di corrente e la maggiore maneggevolezza 
possibile. Il nuovo planetario a catena non richiede particolare manutenzione. 
Facile da utilizzare anche per gli operatori meno esperti infatti, le sue grandi ruote regolabili di serie messe a terra 
permettono una manovrabilità alternativa al brandeggio. Il kit (optional) ruote direzionali ammortizzate  consente  inoltre 
di ottenere pavimentazioni con elevata planarità e finitura di categoria ancora superiore. 
Ideale per tutti i tipi di lavorazioni su ogni superficie dalla levigatura alla lucidatura di marmi, graniti, gres, terrazzi, legni, 
cementi e pavimentazioni industriali fino a lavori di preparazione, di rimozione di resine e colle ed altri tipi di trattamenti.
Facile da trasportare può essere  velocemente smontata in 3 parti.
HG 17KR GRINDER si conferma come la levigatrice più versatile e affidabile, dal costo contenuto e dalle prestazioni 
superiori.

DATI TECNICI

Modello
Motore
HP max

Volt Hertz
Velocità
motore rpm

Larghezza
lavoro

Misure
utensili

Serbatoio
acqua

Misure
LxAxP cm

Peso Kg

HG 17 KR GRINDER 2,5 HP 220 50 150 450mm 3x140mm 20 lt 65x135x49 71

HG 17 KR GRINDER 4 HP 220 50 150 450mm 3x140mm 20 lt 65x135x49 88

HG17
KR GRINDER

Carrello ruote a sfera 
OPTIONAL

*La macchina include: serbatoio 20lt, trascinatore  
430mm, Planetario HG1200 Chain, 3 flangette 140mm 
velcrate

Planetario a 
catena INCLUSO
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Ruote regolabile in altezza di serie.

Optional: HG137301 Carrello ruote a sfera

Monospazzola professionale per pavimenti 
completa di planetario 1200 CHAIN 

Flangia del planetario con innesto rapido

Macchina ideale per lavori a filo muro

Ideale anche per lavorazioni a secco

Permette di lavorare anche su superfici in 
legno

Robusto, 
affidabile e 
silenzioso

Planetario
Mono-rotante a 
catena



HYPER GRINDER

Monospazzola Levigatrice 
versatile, performante e 
competitiva nel prezzo

CEMENTO

MARMO, GRANITO E PIETRA

TERRAZZO

CEMENTO E PIETRA
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Ripristino lucido con SPIRAL DIAMOND

RIMOZIONE resine e colle

TRATTAMENTO ANTISCIVOLO

Lavaggi con SPAZZOLE

Planetario a
catena

HG17
KR GRINDER



HYPER GRINDER

PLANETARIO
HGCHA IN
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Compatibile con qualsiasi monospazzola
di ogni modello ed ogni marca nel mercato

TRASFORMA LA TUA MONOSPAZZOLA IN UNA PERFORMANTE LEVIGATRICE.
HG HYPER GRINDER, produttrice di levigatrici per pavimenti, presenta il nuovo planetario con trasmissione a 

catena adatto alle monospazzole presenti nel mercato.

Dotato di 3 satelliti d.100 mm o 140mm., consente un lavoro veloce e facile in tutti gli impieghi. Utilizzando gli 

utensili diamantati, è possibile levigare e lucidare pavimenti in Marmo, Granito, Cemento, Cotto e Terrazzo. 

Utile per la preparazione del fondo prima della posa dei rivestimenti. Efficace nella la rimozione di vecchi strati 

di resine e colle. Il sistema di trasmissione a ingranaggi e catena moltiplica la velocità dell’albero motore della 

monospazzola sul satellite porta utensile garantendo una veloce molatura senza compromessi.

La pratica fascia para-polvere e para-schizzi in materiale anti-traccia di colore bianco, permette di proteggere 

le pareti da urti e sporco e può essere collegata direttamente ad un aspirapolvere.

PLANETARIO
H G C H A I N

Satellite porta utensile
d.100mm / 140mm Innesto flangia

Maniglie

Carter di protezioni
organi di movimento

Monodirezionale



HYPER GRINDER

PLANETARIO HG CHAIN
HG116501 Planetario HG1000C CHAIN 3x100mm AS

Planetario HG1200C CHAIN 3x140mm AS e QL

Planetario con ingranaggi in acciaio temprato per la massima affidabilità e prestazioni.
Dimensione utensili: HG1000CHAIN 3x100mm AS
            HG1200CHAIN 3X140mm AS e Quick lock

Nuovo planetario mono-rotante con doppia catena di trasmissione.

1000
1200
CHAIN

LA SOLUZIONE DEFINITIVA
Con il nuovo planetario HG CHAIN potrete 
asportare, levigare, lucidare e carteggiare 
nel modo più veloce ed efficace. Con 
HG1000CHAIN e HG1200CHAIN potrete 
montare utensili diamantati metallici, 
resinoidi o ibridi, carte vetrate, 
bocciarde, spazzole e tanto altro!!
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La trasmissione a catena rende 
il nuovo Planetario HG CHAIN 
estremamente silenzioso, 
robusto e affidabile nel tempo.

Gli innesti flangia
sono intercambiali
e compatibile con
qualsiasi tipo di
monospazzola.
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Il tuo distributore:

Trascinatore pads Trascinatore carta vetrata Spazzola Moquette Spazzola accaio

Spazzola per lucidare Spazzola lavare Spazzola Winnex Carborundum

Utensili per marmo Utensili per terrazzo Tripad Tytan Ring

Disco stuccatore

Parket diamond

Hypershine soft

Carta vetrata Kit aspirazione

Melamine padHyperclean

Spiral diamond pads

Planetario a catena Ruote a sfera Plantorello velcrato Antique Brush


