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HYPER GRINDER

SMERIGLIATRICE MONODISCO COMPATTA E LEGGERA PER LA PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI. 

POTENTE E FACILE DA USARE. 

La smerigliatrice elettrica Hand Grinder 125 P9 è progettata per raggiungere gli standard più elevati nella levigatura di 

superfici in cemento e pietra naturale. Ideale per pareti e facciate, leviga in zone strette ed anguste come bagni, cucine, 

pianerottoli e perimetri.

CAMPI DI APPLICAZIONE:

• Rimozione di residui di colle, stucco e intonaco, sovraspessori e cordonature cementizie, rivestimenti acrilici ed epossidici.

• Levigatura e preparazione di piccole superfici, perimetri, angoli e scale.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

• VELOCITA’ VARIABILE • Motore Brushless da 1200W. • Ingresso aspiratore. • Cappa aspirante autolivellante per 

un’ottima aspirazione in tutte le condizioni. • Apertura frontale per la levigatura a filo muro. • Rulli guida per lavorazioni 

a filo muro. • Impugnatura antivibrazioni per un miglior comfort e manovrabilità. • Cappa aspirante in materiale robusto 

e flessibile. • Motore compatto. • Manico girevole. • Regolatore dell’aria di mandata per una potenza di aspirazione 

ottimale.

DATI TECNICI

Modello Motore Amp Volt Hertz
Velocità
Motore

Larghezza
lavoro

Misure
utensili

Peso

HAND GRINDER 125 P9 1,2 kW 16 230 50 11000 rpm 
(6 livelli) 125mm 1x125mm 4,8 Kg

Apertura frontale per la 
lavorazione del bordo

Rulli guida per 
lavorazione a filo muro

H A N D 
G R I N D E R

125 P9

*Il prezzo della macchina include: 
Cappa aspirante, disco diamantato 125mm BS-125-045-1

Impugnatura
antivibrazioni

Manico girevole

Diametro 
attacco aspiratore 
regolabile

Regolatore dell’aria di 
mandata per una potenza di 
aspirazione ottimale

Disco 125mm per 
finitura superficiale e 
rimozione di residui

Motore BRUSHLESS
1200 W

La cuffia flessibile 
garantisce la massima 
aspirazione

VELOCITA’ VARIABILE



3SETTING NEW STANDARD

Smerigliatrice progettata per i lavori di finitura e 
smerigliatura più impegnativi.

Ampia gamma di utensili per ogni esigenza.
Guarnizione in nylon per lavori senza polvere, gli 
elementi in nylon sono sostituibili.

Cappa aspirante per proteggere da polveri e 
schegge. Diametro attacco aspiratore regolabile.

Design compatto per una miglior manovrabilità e 
facilità d’uso. 

Speciale cuffia antipolvere con apertura frontale 
per la migliore lavorazione del bordo.

Guarnizioni
sostituibili



HYPER GRINDER

SMERIGLIATRICE MONODISCO COMPATTA E LEGGERA PER LA PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI. 

POTENTE E FACILE DA USARE. 

La smerigliatrice elettrica Hand Grinder 125 P11 è progettata per raggiungere gli standard più elevati nella levigatura 

di superfici in cemento e pietra naturale. Leviga in zone strette ed anguste come bagni, cucine, pianerottoli e perimetri.

CAMPI DI APPLICAZIONE:

• Rimozione residui di colle e resine, sovraspessori e cordonature cementizie, rivestimenti acrilici ed epossidici.

• Levigatura e preparazione di piccole superfici, perimetri, angoli e scale.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

• Motore Brushless da 2000W. • Ingresso aspiratore. • Cappa aspirante autolivellante per un’ottima aspirazione in tutte 

le condizioni. • Apertura frontale per la levigatura a filo muro. • Rulli guida per lavorazioni a filo muro. • Impugnatura 

antivibrazioni per un miglior comfort e manovrabilità. • Cappa aspirante in materiale robusto e flessibile. • Manico 

girevole. • Regolatore dell’aria di mandata per una potenza di aspirazione ottimale.

DATI TECNICI

Modello Motore Amp Volt Hertz
Velocità
Motore

Larghezza
lavoro

Misure
utensili

Peso

HAND GRINDER 125 P11 2,0 kW 16 230 50 9800 rpm 125mm 1x125mm 5 Kg

Apertura frontale per la 
lavorazione del bordo

Impugnatura
antivibrazioni

La cuffia flessibile 
garantisce la massima 
aspirazione

Manico girevole

Diametro 
attacco aspiratore 
regolabile

Regolatore dell’aria di 
mandata per una potenza 
di aspirazione ottimale

Disco 125mm per 
finitura superficiale e 
rimozione di residui

Rulli guida per 
lavorazione a filo muro

Motore BRUSHLESS
2000 W

H A N D 
G R I N D E R

125  P11

*Il prezzo della macchina include: 
Cappa aspirante, disco diamantato 125mm BS-125-045-1



5SETTING NEW STANDARD

Smerigliatrice progettata per i lavori di finitura e 
smerigliatura più impegnativi.

Ampia gamma di utensili per ogni esigenza.
Guarnizione in nylon per lavori senza polvere, gli 
elementi in nylon sono sostituibili.

Cappa aspirante per proteggere da polveri e 
schegge. Diametro attacco aspiratore regolabile.

Design compatto per una miglior manovrabilità e 
facilità d’uso. 

Speciale cuffia antipolvere con apertura frontale 
per la migliore lavorazione del bordo.

Guarnizioni
sostituibili



HYPER GRINDER

SMERIGLIATRICE MONODISCO COMPATTA E LEGGERA PER LA PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI. 

POTENTE E FACILE DA USARE. 

La smerigliatrice elettrica Hand Grinder 180 P è progettata per raggiungere gli standard più elevati nella levigatura di 

superfici in cemento e pietra naturale. Leviga in zone strette ed anguste come bagni, cucine, pianerottoli, perimetri scale 

e piccoli garage. Con un motere da 2,6 kW e l’innovativa cappa autolivellante è una smerigliatrice per professionisti. 

Ideale per lavori di ristrutturazione in cui lo spazio è limitato.

CAMPI DI APPLICAZIONE:

• Rimozione di colle e resine, sovraspessori e cordonature cementizie, rivestimenti acrilici ed epossidici.

• Levigatura e preparazione di piccole superfici, perimetri, angoli e scale.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

• Motore Brushless da 2600W. • Ingresso aspiratore. • Cappa aspirante autolivellante per una ottima aspirazione in tutte 

le condizioni. • Apertura frontale per la levigatura a filo muro. • Impugnatura antivibrazioni per un miglior comfort e 

manovrabilità. • Cappa aspirante in materiale robusto e flessibile. • Manico girevole. • Regolatore dell’aria di mandata 

per una potenza di aspirazione ottimale.

DATI TECNICI

Modello Motore Amp Volt Hertz
Velocità
Motore

Larghezza
lavoro

Misure
utensili

Peso

HAND GRINDER 180 P 2,6 kW 16 230 50 2200 rpm 180mm 1x180mm 6,8 Kg

Apertura frontale per 
lavorazione del bordo

Motore BRUSHLESS
2600 W

H A N D 
G R I N D E R

180 P

*Il prezzo della macchina include: 
Cappa aspirante, disco diamantato 180mm BS-180-045-1

Manico girevole

Impugnatura
antivibrazioni

Diametro attacco 
aspiratore 
regolabile

Regolatore dell’aria di 
mandata per una potenza 
di aspirazione ottimale

Disco 180mm per 
finitura superficiale e 
rimozione di residui

La cuffia flessibile 
garantisce la massima 
aspirazione
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Smerigliatrice progettata per i lavori di finitura e 
smerigliatura più impegnativi.

1) Diametro attacco aspiratore regolabile.
2) Presa d’aria regolabile controllo dell’aspirazione.
3)Cuffia flessibile autolivellante.

Cappa aspirante per proteggere da polveri e 
schegge. Guarnizione in nylon per lavori senza 
polvere, gli elementi in nylon sono sostituibili.

Design compatto per una miglior manovrabilità e 
facilità d’uso. 

Speciale cuffia antipolvere con apertura frontale 
per la migliore lavorazione del bordo.

Guarnizioni
sostituibili



HYPER GRINDER

PCD CUP
Per la rimozione di resine e rivestimenti  di spessore. Prodotto con 6 segmenti di diamante policristallino PCD. Rimuove tutti i tipi 
di rivestimenti come vernice, colla, resina epossidica, acrilico, residui di massetto, catrame adesivo e materiale elastico. 

CODICE MODELLO Ø UTENSILE GRANA

125PCD6SEG PCD CUP 125mm PCD

PCD180M14 PCD CUP 180mm PCD

CUP WHEEL 7 SEGMENTI L-SHAPE
Per la levigatura di pavimenti in cemento e preparazione di superfici. Le scanalature a forma di L si trovano sul bordo della mola 
per consentire la massima asportazione di materiale in aree con spazio limitato. Questa mola è ideale per la finitura vicino a 
pareti e bordi dove una mola standard non sarebbe in grado di raggiungere e lasciare aree che necessitano di ulteriore attenzione.

CODICE MODELLO Ø UTENSILE GRANA

125207SEGL CUP WHEEL L-SHAPE 125mm grit 20

125407SEGL CUP WHEEL L-SHAPE 125mm grit 40

DOUBLE ROW CUP - PREMIUM
Smerigliatrice a tazza diamantata Premium per levigatura e fresatura di calcestruzzo, colla per piastrelle, prodotti in calcestruzzo, 
pietra naturale, composto livellante, muratura in genere. Utensile professionale con un eccellente rapporto qualità-prezzo. Lunga 
durata grazie ai diamanti di alta qualità e resistenti alla temperatura, vibrazioni ridotte grazie al corpo portante di precisione.

CODICE MODELLO Ø UTENSILE GRANA

125DRCUP DOUBLE ROW CUP 125mm grit 20/30

GRINDING CUP ARROW - 6 SEGMENTI
Levigatura del calcestruzzo più veloce del 25%. Progettato per rimuovere vernici, resine epossidiche, mastici, rivestimenti 
impermeabilizzanti, segni e linee. 

CODICE MODELLO Ø UTENSILE GRANA

125GCARROW GRINDING CUP ARROW 125mm M14 grit 40
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TURBO CUP WHEEL
La mola Turbo Cup garantisce una rapida rimozione del materiale e una finitura liscia. Riduce le “vibrazioni” per un migliore 
comfort dell’operatore. Progettato per ottenere basse vibrazioni e mantenere il disco saldamente piantato sulla superficie 
ottenendo una rimozione del materiale più efficiente.

CODICE MODELLO Ø UTENSILE GRANA SEGMENTI

125TCW40 TURBO CUP 125mm grit 40/50 10 seg.  h.5mm

180TCW20 TURBO CUP 180mm grit 20/25 24 seg.  h.10mm

180TCW40H10 TURBO CUP 180mm grit 40/50 24 seg.  h.10mm

180TCW40H5 TURBO CUP 180mm grit 40/50 24 seg.  h.5mm

CERAMIC CUP WHEEL
Utensile ceramico per lucidatura, permette una rapida rimozione dei graffi degli utensili metalliche. Utilizzo ideale nel caso in cui 
l’utente debba ridurre i gradini della levigatura o rimuovere lo stucco.

HONEY COMB 
Disco flessibile adatto per la lucidatura di marmo, granito e cemento. Lucidatura a secco.

PLATORELLO VELCRATO M14
Supporto velcrato con  per utilizzare utensili con attacco velclro ø125mm. Per un facile utilizzo con qualsiasi disco abrasivo, 
tampone lucidante. Strumento con un eccellente rapporto qualità-prezzo.

CODICE MODELLO Ø UTENSILE GRANA

125HON50 HONEY COMB 125mm velcrato grit 50

125HON100 HONEY COMB 125mm velcrato grit 100

125HON200 HONEY COMB 125mm velcrato grit 200

125HON400 HONEY COMB 125mm velcrato grit 400

125HON800 HONEY COMB 125mm velcrato grit 800

125HON1500 HONEY COMB 125mm velcrato grit 1500

CODICE MODELLO Ø UTENSILE GRANA

125CERAMIC50 CERAMIC CUP 125mm grit 50

125CERAMIC100 CERAMIC CUP 125mm grit 100

180CERAMIC50 CERAMIC CUP 180mm grit 50

180CERAMIC100 CERAMIC CUP 180mm grit 100

CODICE MODELLO Ø UTENSILE GRANA

GCA20125M14 M14 VELCRO PAD HOLDER 125mm M14 grit 40
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