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SETTING  NEW 
STANDARDS



HYPER GRINDER

Volume Dimensione Peso

0,45 m3 120x60x62 cm 69 Kg

H Y P E R
SQUARE

HYPER SQUARE
Potente monospazzola orbitale con piatto rettangolare  e basculante da 20”/510mm, è perfetta per 
lavorare su qualsiasi superficie sia a secco che con acqua. Grazie alla completa gamma di utensili 
Hyper Square è una macchina dalle innumerevoli applicazioni: ››› Permette il ripristino e la completa 
pulizia su pavimenti in resina, PVC, linoleum e gomma senza la necessità di utilizzare prodotti chimici 
proteggendo così  l’ambiente e la salute dell’operatore. ››› Leviga diverse superfici come legno, marmo, 
cemento, graniglia e pietra. ››› Lucida come una tradizionale monospazzola ma con il vantaggio di 
arrivare negli angoli. ››› Grazie al piatto rettangolare è ideale per lavorare al di sotto di termosifoni o per 
raggiungere spazi stretti. ››› Grazie al livello molto basso di rumorosità è consigliata per lavori anche 
ambienti sensibili come ospedali, hotel ecc... ››› Lavora a secco in completa assenza di polvere grazie al 
performante kit aspirazione dedicato (optional).

DATI TECNICI

Modello Motore
Watt max Volt Hertz Numero di

oscillazioni
Larghezza
lavoro

Capacità
Serbatoio

Dimensioni
LxAxP cm Peso Kg

HYPER SQUARE TP 1900 110/220 50/60 2890 osc/m 360mm x 510mm 20 lt 51x117x84 42

HYPER SQUARE TP VS 1900 110/220 50/60 2100-3000 
osc/m 360mm x 510mm 20 lt 51x117x84 42

*Il prezzo non include accessori.

Potente aspiratore a 
bordo per lavorazioni 
a secco.

Testa 
Basculante

Pesi Extra 
aggiuntivi

Serbatoio
20lt

Grandi Ruote
anti-traccia
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› Ideale per levigare e lucidare con precisione a filo muro e  
  negli angoli.
› Leviga, lucida, lava, ripristina e carteggia.
› Ecologica: riduce il consumo di acqua e di prodotti chimici.

Monospazzola Orbitale Potente e Maneggevole

A differenza del pad circolare, il pad rettangolare 
permette di raggiungere comodamente gli angoli 
e di lavorare uniformemente a filo muro.

    



HYPER GRINDER

FLOOR PADS

PANNO IN MICROFIBRA

KIT ASPIRAZIONE

PESI EXTRA

H Y P E R
SQUARE
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CARTA VETRATA

CARTA RETINATA

MANICO ERGONOMICO

STRIPPWAX
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HG HYPER GRINDER S.R.L
Via Chieti, 6 | 65121 Pescara (PE) | ITALY
P.Iva 02223280682 | hypergrinder@pec.it | Tel +39 085 9218160 
www.hypergrinder.com | info@hypergrinder.com R
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Il tuo distributore:


