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Efficiente: i nuovi motori e inverter riducono 
gli assorbimenti aumentando il rendimento.

Veloce nella fase di spianatura e finitura.

Versatile: La completa gamma di accessori 
rende Hyperlevi adatta a ogni situazione

Facile da usare: stabile, silenziosa e 
maneggevole

HYPERLEVI 430 
Levigatrice monofase, multifunzionale, performante e compatta, dotata del planetario mono-direzionale 
H1000 realizzato con ingranaggi in acciaio temperato.  Ideale per lavori di preparazione, levigatura e lucidatura 
di ambienti medio/grandi. Grazie ai nuovi giunti elastici montati su ogni porta-utensile, il planetario H1000 
garantisce la massima affidabilità e manovrabilità anche nelle fasi di levigatura più gravose. Il planetario 
H1000 si sgancia in pochi secondi per dare posto a spazzole o trascinatori per dischi abrasivi diam.17”/430mm 
ampliando così la versatilità della macchina. L’esperienza trentennale nel settore ha reso HYPERLEVI 430 
una delle levigatrici più versatili e affidabili nel mondo.  Ideale per tutti i tipi di pavimenti e lavorazioni, 
dalla levigatura alla lucidatura di marmo, granito, gres, terrazzo, cemento, pavimenti industriali fino alla 
preparazione di pavimenti e superfici, rimozione resine e colle ed altri tipi di trattamenti. Facile da trasportare 
sul luogo di lavoro, si divide velocemente in 3 parti.

DATI TECNICI

Modello
Motore
HP max

Volt Hertz
Velocità
motore rpm

Velocità
utensili rpm

Larghezza
lavoro

Misure
utensili

Serbatoio
acqua

Misure
LxAxP cm

Peso Kg

HYPERLEVI 430 TOP 4 HP 220 50/60 200 1000 430mm 3x100mm 20 lt 65x135x43 --

HYPERLEVI 430 VS TOP 4 HP 220 50/60 da 120 a 250 da 600 a 1300 430mm 3x100mm 20 lt 65x135x43 111

PRODUZIONE STIMATA

Hyperconcrete 7 step 5-8m2/h

Levigatura Cemento 1 step 25-45m2/h

Lucidatura Terrazzo 5 step 5-8m2/h

Rimozione Resine 1 step 15-30m2/h

Rimozione Vernice 1 step 15-30m2/h

Lucidatura Marmo 5 step 5-8m2/h

Lucidatura Granito 7 step 3-5m2/h

I dati possono variare a seconda delle condizioni della superficie, diamanti 
utilizzati, praticità operatore, attrezzature, ecc.

Volume collo Misure collo Peso Collo

0,73 m3 62x77x153 cm 130 Kg

* La macchina include: planetario 1000Chain, serbatoio 
da 20l., ruote a sfera, ruote standard, piatto trascinatore, 
spazzola lavare.
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Presa 220V supplementare a bordo posta 
sul retro dell’asta manico.

Sistema di regolazione manico micrometrica

Levigatrice professionale per pavimenti 
completa di planetario H1000

Planetario completamente con ingranaggi in acciaio 
temperato. Massima affidabilità e performance.

Variatore di velocità per massimizzare 
le performance in ogni situazione.

Pesi dedicati in ghisa,  per levigare 
e lucidare anche le pietre più dure.  (17 Kg cad.)

Flangia del planetario con innesto rapido

Planetario
Mono-rotante.



HYPER GRINDER

DA LEVIGATRICE A MONOSPAZZOLA  IN POCHI SECONDI

PLANETARIO H1000  [REMOVIBILE IN POCHI SECONDI]

Il planetario H1000 può essere velocemente sganciato per fare posto a qualsiasi accessorio per 
monospazzole come trascinatori per pad, spazzole o planetari liberi. In pochi secondi Hyperlevi si 
trasforma da performante levigatrice a pratica e potente monospazzola pronta a portare a termine 
qualsiasi lavorazione sul cantiere.  Hyperlevi è compatibile con tutti gli utensili di levigatura e tutti 
gli accessori per monospazzole.

Il nuovo planetario di Hyperlevi 430 è costruito interamente in metallo con ingranaggi elicoidali in acciaio 
termo-indurito.  Tutte le parti sono state progettate per durare nel tempo, che, insieme ai cuscinetti di qualità 
e i carter in stampo di alluminio fanno di questo planetario un performante e affidabile compagno di lavoro.

MODALITÀ LEVIGATRICE:
Con il planetario H1000 gli utensili girano fino a 
1300rpm per performance al vertice della categoria su 
lavori di rimozione, preparazione e levigatura.

MODALITÀ MONOSPAZZOLA:
Con le ruote sollevate e accessori monospazzole, 
non avrete bisogno di ulteriori macchinari  per le 
operazioni di finitura da portare in cantiere.

Aggancio / sgancio 
rapido del planetario 

alla macchina.

Attacco utensili 
rapido e sicuro. 
Senza ausilio di 

attrezzi.
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HYPERLEVI

430
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1 Nuovo manico ergonomico e robusto  /// 2 Serbatoio 20 litri /// 3 Motori monofase 4HP /// 
4  Asta manico rinforzata in acciaio. Regolazione micrometrica con molla a gas  ///

5 Carrello ruote a sfera ammortizzate /// 6 Gomma anti-traccia paracolpi /// 
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HYPER GRINDER

Riduttore con  ingranaggi
in acciaio temperato. 

CEMENTO

MARMO - GRANITO

TERRAZZO

CEMENTO E PIETRA

La Levigatrice più 
versatile al mondo 
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HYPERLEVI

430

Ripristino lucido con  DISCHI ABRASIVI

PULIZIA e lucidatura quotidiana

TRATTAMENTO ANTISCIVOLO

HYPERPERFORMANCE
HYPERQUALITÀ
HYPERAFFIDABILITÀ

Lavaggi con SPAZZOLE
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Il Tuo Distributore:

BUSH HAMMER utensile esclusivo 
utile per molte applicazioni.

TRIPAD per lucidare 
pavimenti

PCD SCRAPER per rimozione resine 
e rivestimenti a spessore.

PCD HYPER SCRAPER per rimozione 
resine e rivestimenti a spessore.

TCK ARROW per rimozione di resine 
e vernici su pavimenti in cemento duro.

3 STEP  per lucidare marmo, terraz-
zo e cemento in soli 3 steps.

TCK SERIES preparazione e rimozione di 
rivestimenti su pavimenti in cemento.

HG-M utensili diamantati per cementi 
medio abrasivi.

HG-H utensili diamantati per la mola-
tura di pavimenti DURI.

HG-S utensili diamantati per cemento 
morbido.

HG-A utensili diamantati per cementi 
molto abrasivi e asfalto.

BT ROUND per rimozione di resine e 
vernici a basso spessore.

SPIRAL per lucidare pavimenti in ce-
mento, marmo, terrazzo e pietre naturali

HYPERSHINE SOFT  per lavano e 
lucidano in un solo passaggio.

GIAGUAR FLEX GREEN per lucidare 
pavimenti in cemento.

SERIE MM dischi diamantati 
metallici per la levigatura del marmo.

MR YELLOW dischi resinoidi per 
lucidare pavimenti in marmo.

SERIE MTM per levigare terrazzo, agglome-
rato, limestone, travertino e pavimenti abrasivi.

MCR ORANGE per lucidare Graniglia, 
Terrazzo, Limestone e Seminati.

SERIE GM Dischi diamantati 
metallici per levigare granito e gres.

GR RED dischi diamantati resinoidi 
per lucidare granito e gres.

PAVELUX per rimuovere mastice o 
levigare marmo e granito.

ANTIQUE BRUSH sistema per 
anticare marmo, pietra e cotto.

TOOLS BOX  Kit per levigatura e 
lucidatura con trolley in acciaio.

HYPERLEVI UTENSILI


