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HYPER GRINDER

Volume Dimensioni Peso
0,45 m3 60x75x110 cm 96 Kg

Levigatrice professionale a disco singolo e velocità variabile 
ideale anche per levigare a filo muro. 
RTK 400 è una levigatrice a disco singolo, molto compatta e performante, facile da trasportare, e raggiunge 
zone strette e poco pratiche. Grazie alla testa snodata e al carter utensile apribile con rotelle guida su ambo 
i lati, la RTK 400 si trasforma anche in una efficace levigatrice per bordi in pochi secondi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
› Altezza del carter utensile solo 100 mm! Leviga sotto scaffali ecc.
› Perfettamente bilanciata durante la levigatura con livelli di vibrazione molto inferiori ai valori di soglia.
› Nuovo design manico ergonomico e regolabile.
› Testa snodabile su tre angoli: sinistra, centro e destra. Operazione eseguibile in pochi secondi e senza attrezzi.
› Portautensili montati su giunto flottante che segue il pavimento in ogni momento.
› Cambio utensili rapido, sicuro e veloce senza ausilio di chiave o martello.
› Ruote regolabili in altezza.
› Telaio staccabile per un facile trasporto.

DATI TECNICI

MODELLO Motore Drive
Inverter Volt Hertz Velocità 

utensili
Larghezza
lavoro

Misure
utensili

Dimensioni
LxAxP cm Peso

RTK 400 5,5 HP 4 KW 380-480 50/60 1400 rpm 400mm 1x400mm 43x90x74 84 Kg
RTK 400 VS 5,5 HP 4 KW 380-480 50/60 840 - 1680 rpm 400mm 1x400mm 43x90x74 86 Kg
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Cambio utensili veloce, rapido e sicuro.
Sono disponibili utensili per qualsiasi necessita. 
RTK400 permette la rimozione efficace di colle 
e resine.

La testa snodata insieme alle rotelle
guida permettono di levigare il bordo.

Testa orientabile su tre angoli: sinistra, 
centro e destra. Operazione eseguibile 
in pochi secondi e senza attrezzi.

Levigatrice a disco singolo compatta e
performante, leviga a filo muro.

La maniglia pieghevole riduce lo spazio durante 
il trasporto. Grazie al design compatto RTK400 
entra facilmente in qualsiasi veicolo.



HYPER GRINDER

2 anni di garanzia. La garanzia delle 
levigatrici HG con “conta ore” è estesa 

fino a 2 anni o a 600 ore di lavoro.

Regolazione manuale della 
pressione di lavoro.

La testa girevole permette di regolare la 
posizione di lavoro ottimale e facilita la 

levigatura a filo muro.

UNICA CON SISTEMA TESTA FISSA E TESTA BASCULANTE

Con il pistone a regolazione manuale RTK 400 ha due 
modalità di lavoro:
a) TESTA OSCILLANTE:
Allentando completamente il pistone, la testata della RTK 
400 sarà basculante.
b) TESTA FISSA:
Stringendo la manopola del pistone la RTK 400 
lavorerà con testata rigida secondo l’inclinazione 
desiderata.

b)a)
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Pannello di controllo intuitivo.

Veloce da smontare per caricarla e 
trasportala più facilmente

Regolazione rapida del manico

Sportello laterale removibile per 
levigatura a filo

SISTEMA DI ASPIRAZIONE OTTIMIZZATO
Collegamento all’aspiratore per lavorare a secco 
senza polvere
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Il tuo distributore:

ACCESSORI

BUSH HAMMER utensile esclusivo 
utile per molte applicazioni.

SANDBLASTING effetto 
sabbiatura.

PDC SCRAPER per la rimozione di 
resina e rivestimenti spessi.

PDC HYPER SCRAPER per la rimo-
zione di resina e rivestimenti spessi.

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

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

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

HG-M utensili diamantati per 
cementi medio abrasivi.

HG-X utensili diamantati per la 
levigatura di pavimenti DURI.

HG-S utensili diamantati per ce-
mento tenero.

HG-A utensili diamantati per ce-
mento molto abrasivo. HG-N per cemento standard.

TRAPEZOIDS SPRING HOLD SYSTEM per una luci-
datura perfetta ed omogenea del cemento.

JUMPY GREEN per levigare e 
lucidare pavimenti in cemento.

SERIES MM dischi diamantati in 
metallo per la lucidatura del marmo.

JUMPY YELLOW dischi resinati per 
la ripristino di pavimenti in marmo.

SERIES MTM Per levigare il terrazzo, pavi-
menti abrasivi in pietra calcarea e travertino.

JUMPY ORANGE per lucidare grani-
to, terrazzo e limestone.

SERIES GM Dischi diamantati metallici 
per la levigatura di granito e gres.

JUMPY RED Dischi resinati per la 
lucidatura di granito e gres.

PAVELUX per rimuovere colla o 
lucidare marmi e graniti.

ANTIQUE BRUSH sistema per puli-
re marmo, pietra e cotto.

TOOLS BOX Kit completo per
levigatura e lucidatura.


