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Descrizione

I radiatori tubolari e altri profili simili, come ad es. su ringhiere delle scale e 
mancorrenti possono essere levigati perfettamente senza problemi e fatica 
con la levigatrice lineare Festool LS 130 EQ.
L'innovativo movimento di levigatura lineare della Duplex riflette il movi-
mento di levigatura manuale finora svolto per lavorare su questo tipo di 
profili.
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Soluzione:

Potete preparare da soli senza problemi le piastre profilate adatte con il kit 
per il fai da te cod.prod. 490780 di Festool.
Nel kit fai-da-te per la realizzazione di una propria piastra profilata speciale 
sono contenuti i seguenti pezzi:

1 piastra di levigatura grezza •
2 velcri autoadesivo (rossi) •
2 velcri (neri) •
1 tubetto di adesivo di contatto •
1 foglio abrasivo Brilliant P 60 •
1 foglio abrasivo Brilliant P 120 •

Istruzioni d'uso

Descrizione, impiego e tipo
Cod.  
prodotto

Levigatrice lineare (Festool Duplex LS 130 EQ) 567 750

Kit per il fai da te STF-LS 130 490 780

B
Macchine/Accessori

Equipaggiamento di base:
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C
Procedimento

Creazione della piastra di levigatura per profili:

Incollate il velcro autoadesivo su un astragalo con lo stesso diametro 
dell'oggetto che intendete levigare. Fate attenzione a premere con forza  
il velcro, che dovrà aderire perfettamente all'astragalo.
Successivamente fissate la carta abrasiva Brilliant P 60 sul velcro. Anche 
ora dovete premere molto accuratamente la carta abrasiva sul velcro, se-
guendo la forma del profilo. Più operate con precisione, più esatta sarà  
in seguito la piastra profilata.
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In caso di profili di elevata profondità, come in questo astragalo, occorre 
prima tagliare grossolanamente con una sega parte del profilo. A tale scopo 
si trasferisce il contorno del profilo sulla parte anteriore della piastra di 
levigatura grezza.

Successivamente, togliere la piastra di levigatura grezza e fissatela sulla 
levigatrice lineare Duplex LS 130 Q. Collegate poi la macchina ad un'aspira-
zione polvere e impostate il numero di giri su 6. Accendete ora la levigatrice 
lineare Duplex LS 130 EQ e appoggiate la piastra di levigatura grezza con 
una leggera pressione sulla carta abrasiva. Prestando molta attenzione, 
levigate il contorno del profilo interamente nella piastra di levigatura grezza. 
Affinché la piastra grezza ottenga l'esatto profilo, la macchina deve essere 
tenuta il più possibile ferma e diritta.

Sostituite la carta abrasiva Brilliant P 60 con la più fine P 120 e ripassate 
ancora una volta il contorno del profilo per ottenere la massima precisione. In 
questo modo ottenete un controprofilo particolarmente regolare ed esatto 
nella piastra di levigatura grezza.

Rimuovete di nuovo la piastra grezza dalla levigatrice lineare DUPLEX LS 
130 EQ e spalmate un adesivo di contatto su tutta la superficie del contorno 
del profilo finito, oltre che sul lato liscio del velcro nero. Lasciate asciugare 
l'adesivo per circa 15 minuti fino a che è secco al tatto, cioè soltanto quando 
l'adesivo non si attacca più alle dita, il solvente è completamente evaporato 
e l'adesivo è pronto per l'uso. Soltanto allora incollate il velcro nero, iniziando 
dal lato, sulla piastra di levigatura grezza e premetelo in modo uniforme 
e preciso dentro al contorno del profilo. Procedete con molta cautela, in 
quanto già dal primo contatto non sarà più possibile staccare le parti.

Importante:

La pressione di appoggio e la durata della pressione sono decisive per la 
resistenza dell'incollaggio.

Tagliate poi con un paio di forbici o un cutter la parte sporgente del velcro a 
paro con la piastra di levigatura grezza.
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L'applicazione presentata nel nostro esempio è raccomandata in quanto frutto di pro-
ve e procedure pratiche collaudate. Ciononostante, non è possibile prevedere tutte le 
condizioni di applicazione possibili. Per questo motivo, escludiamo qualsiasi garanzia 
relativa alle applicazioni presentate. Si esclude ogni diritto di rivalsa contro Festool 
legato a problemi derivanti da tali applicazioni. Ad ogni modo, attenersi alle avvertenze 
di sicurezza e alle istruzioni fornite a corredo del prodotto.

www.festool.it
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Per riuscire ad arrivare con la piastra di levigatura per profili in mezzo ai 
tubi ravvicinati del radiatore, occorre tagliare i bordi di levigatura in senso 
longitudinale rispetto al profilo con inclinazione di ca. 40°.

Poi forate con cura i fori d'aspirazione dal retro della piastra di levigatura 
attraverso il velcro. Fate attenzione a forare il velcro correttamente, senza 
otturare nuovamente i fori dopo aver attaccato l'abrasivo.

Ora è possibile levigare i tubi del radiatore con la Duplex e la piastra di  
levigatura preparata o gli astragali sulle scale in modo razionale e pulito.


