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Levigare e lucidare con Festool
Con sistema, per superfici perfette.

In nessun altro settore la valutazione della qualità è così complessa come nella lavorazione delle superfici. Perchè, in ultima
analisi è sempre il risultato del punto di vista dell‘utilizzatore
e dell‘incarico da lui stesso affidato.
Che si tratti di un‘asportazione rapida ed elevata o di preparare
superfici di qualità particolarmente raffinata come base per
una finitura perfetta. Oppure anche di preparare una superficie
lucidissima. In nessun altro ambito ci accompagna così marcatamente il concetto di sistema come nello sviluppo mirato dei
nostri utensili per levigare e lucidare. Con utensili elettrici
robusti e progettati in modo ergonomico per garantire un uso
prolungato senza affaticare. Con platorelli e piastre di levigatura
armonizzati per una perfetta trasmissione della forza. E con
abrasivi e paste lucidanti sviluppati con la stessa accuratezza
dedicata agli utensili.
Un concetto di sistema che nasce dall‘applicazione, ma che
considera anche l‘ambiente e la salute. Con l‘aspirazione integrata e con le rispettive unità mobili d‘aspirazione. Un concetto
di sistema che pone al centro l‘utensile perfetto e il risultato
perfetto. E l‘essere umano, per il quale ognuno dei nostri utensili è stato sviluppato.
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MULTI-JETSTREAM
Unico al mondo: il sistema di levigatura
MULTI-JETSTREAM* con trasporto polvere integrato.
Attraverso l‘aria di alimentazione e l‘aria di scarico,
la polvere di levigatura viene trasportata verso i ca
nali d‘aspirazione, la superficie di levigatura rimane
pulita dalla polvere, la potenza di levigatura rimane
costantemente elevata. Il risultato: massima potenza
di aspirazione e risultati di levigatura superiori con
contemporaneo risparmio di tempo e di costi.
* Per tutte le levigatrici con Ø 150 mm

FastFix e StickFix
Rapida risposta a compiti alterni e dei diversi
materiali. Con FastFix, per sostituire il platorello
senza attrezzi; con il sistema StickFix, per cam
biare in modo rapido l‘abrasivo con garanzia di
massima aderenza.

Utensili di qualità «Made in Germany»
Molti dei nostri utensili sono in uso già da oltre
30 anni. E questo non per un caso, ma per logica
conseguenza di accurati sviluppo e produzione
«Made in Germany». Prodotti per i quali abbiamo
promesso: «Utensili per esigenze superiori».

Servizio speciale
Con l‘inoltro della garanzia i clienti Festool
potranno godere del servizio assistenza Festool:
il servizio Festool. A partire da un servizio ripa
razioni particolarmente rapido, una fornitura
dei ricambi garantito per 7 anni fino a una presta
zione di garanzia estesa a 3 anni per ciascun
nuovo utensile. Troverete ulteriori informazioni
sul servizio di assistenza Festool e tutti i suoi
vantaggi su www.festool.it

www.festool.it
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Perché è molto meglio, se davvero combacia.

Meglio con sistema.
Chi vuole lavorare bene, ha bisogno di un utensile perfetto.
Chi vuole migliorarsi, ha bisogno di un sistema. Un sistema
in cui accessori e materiale di consumo vanno di pari passo
con gli utensili. Che consenta di ottenere più ordine e una
migliore organizzazione. E che sigilla ogni investimento con
un segno positivo in valore aggiunto.
Un sistema che ha un solo scopo: arrivare al successo
ancor più velocemente, più facilmente e nel modo migliore.

Sistema = valore aggiunto

S

Esempio ROTEX: un investimento, 3 utensili. Come
levigatrice orbitale, levigatrice rotorbitale con mo
toriduttore e lucidatrice con funzione 3 in 1. Come
RO 90 DX può essere dotata in più del platorello
triangolare e quindi trasformata in una levigatrice
Delta. Il platorello e gli accessori sono spesso
compatibili e possono essere utilizzati su diversi
utensili. E le unità mobili d‘aspirazione Festool
sono perfettamente adatte per svariati lavori gra
zie alla loro potenza d‘aspirazione a regolazione
variabile.

L
C
ra
tr
rd
d
a

4

2011_IT_it_FB_SurfaceTreatment.indb 4

26.07.11 16:37

me
mo
me

ce

i

Sistema = processo di lavoro più regolare

Sistema = migliore organizzazione

Lavorare con efficienza: senza interruzioni e con meno lavori di ripasso.
Con il sistema di bloccaggio a vuoto VAC SYS, ad esempio, i pezzi in lavo
razione possono essere bloccati in modo sicuro e rapido, senza lasciare
tracce sulla superficie. I SYSTAINER e il Workcenter mantengono in o
rdine gli accessori e l‘utensile sempre a portata di mano. Le unità mobili
d‘aspirazione non soltanto provvedono a mantenere l‘aria pulita, ma
anche a ridurre gli interventi di pulizia sul luogo di lavoro.

La parte interna dei SORTAINER, organizzabile con flessibilità, crea
ordine e aiuta a trovare ogni cosa. I SYSTAINER proteggono l‘utensile
e gli accessori. Accoppiati con le unità mobili d‘aspirazione evidenziano
la vostra professionalità presso i clienti. E combinati con il Workcenter
ottenete un‘organizzazione mobile della postazione di lavoro.

a

www.festool.it
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Levigatrici rotorbitali con motoriduttore ROTEX RO 90 DX | RO 125 | RO 150

Leggendaria per versatilità.

L‘originale mai superata da oltre 25 anni:
la ROTEX 3 in 1 – per sgrossare, rifinire e lucidare.






XX

ROTEX RO 150 – per la massima asportazione:
principio MULTI-JETSTREAM* per la massima
aspirazione della polvere e la maggiore efficacia
di levigatura.
ROTEX RO 125 – comoda e potente nell‘asportazione:
leggera, compatta e con Softgrip per lavorare senza
affaticarsi.
ROTEX RO 90 DX – perfino quattro utensili in uno:
con la piastra triangolare RO 90 DX diventa una
levigatrice Delta per la massima asportazione su
superfici piccole con angoli, spigoli e bordi.

Dati tecnici
Assorbimento elettrico
Numero giri binario di curve ROTEX
Nr giri movimento eccentrico

XX

XX

XX

XX

Asportazione fino a tre volte più potente rispetto
alle levigatrici orbitali tradizionali grazie al motore
potente e alla combinazione di movimento eccentrico e rotatorio
Di lunga durata grazie al robusto supporto dell‘alberino eccentrico, ingranaggio a doppia tenuta
e interruttore sospeso isolato dalla polvere
Cambio rapido e senza attrezzi dei platorelli di
levigatura e di lucidatura grazie a FastFix
Ambiente sano e senza polvere grazie all‘aspirazione con il principio Jetstream (RO 125/RO 90 DX)
– minore impastamento di abrasivo e velcro, meno
sviluppo di calore
Binario di curve ROTEX per una lucidatura confortevole – il numero di giri ridotto mantiene la temperatura bassa anche con la potente RO 150, si
evitano formazione di nuvole di pulviscolo e schizzi
di pasta lucidante

RO 90 DX

RO 125

RO 150

400 W

500 W

720 W

260–520 min -1

300–600 min -1

320–660 min -1
3.300–6.800 min -1

3.500–7.000 min -1

3.000–6.000 min -1

Corsa di levigatura

3 mm

3,6 mm

5 mm

Platorello FastFix Ø

90 mm

125 mm

150 mm

Ø attacco aspirazione polvere

27 mm

27 mm

27 mm

1,5 kg

1,9 kg

2,3 kg

Peso

* Per tutti i platorelli con Ø 150 mm, ulteriori informazioni su MULTI-JETSTREAM a pag. 21   Dotazione | Cod. prodotti da pag. 30
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Accessori di sistema e materiale di consumo da pag. 30
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Il principio ROTEX

1. Sgrossare

2. Rifinire

3. Lucidare

4. Angoli

Asportazione elevata nella sgrossatura, superficie
finissima nella levigatura intermedia e nella finitura,
angoli puliti con la piastra di levigatura triangolare
e risultati splendenti nella lucidatura.

50

W

n -1

n -1

m

m

m

kg

Sgrossatura – asportazione potente grazie alla
combinazione di movimento eccentrico e rota
tivo assistito da ingranaggio.

Finitura – levigatura super fine per superfici senza
rigature grazie al classico movimento eccentrico.

Lucidatura – superfici perfette e splendenti
grazie all‘impiego del binario di curve ROTEX.

www.festool.it
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Levigatrici orbitali ETS 125 | ETS 150 | WTS 150

Con ritmo per rifinire.

Funzionamento estremamente silenzioso, ergonomia
perfetta, adeguamento in continuo del numero di giri,
frena-platorello sicuro: le pregevoli caratteristiche
che hanno in comune queste tre levigatrici orbitali,
per un maggiore comfort nei lavori più lunghi.

Dati tecnici
Assorbimento elettrico
Nr giri movimento eccentrico
Corsa di levigatura
Platorello di levigatura intercambiabile Ø
Ø attacco aspirazione polvere
Peso

ETS 125

ETS 125 – maneggevole nella levigatura preliminare
e nella finitura:
si utilizza con una mano sola, ideale per i lavori
sopra testa e una corsa di levigatura di 2 mm ottimale
per ottenere la qualità migliore in fase di finitura
o di levigatura preliminare.
ETS 150/3, ETS 150/5 – levigatura intermedia
e finitura:
ETS è disponibile in due varianti: con orbita di 3 mm
per una finitura perfetta della superficie o con orbita
di 5 mm per la levigatura intermedia delle vernici.
WTS 150/7 – notevole asportazione su superfici
grandi e piane:
potente con un‘ orbita di 7 mm, piacevole da maneggiare – per levigare senza sforzo ampie superfici.

ETS 150/3

ETS 150/5

WTS 150/7

200 W

310 W

310 W

400 W

6.000–14.000 min -1 *

4.000–10.000 min-1

4.000–10.000 min -1

2.600–6.000 min -1

2 mm

3 mm

5 mm

7 mm

125 mm

150 mm

150 mm

150 mm

27 mm

27 mm

27 mm

27 mm

1,1 kg

1,8 kg

1,8 kg

1,9 kg

* senza elettronica MMC (14.000 min-1)   * Per tutti i platorelli con Ø150 mm, ulteriori informazioni su MULTI-JETSTREAM a pag. 21   Dotazione | Cod. prodotti da pag. 32
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Accessori di sistema e materiale di consumo da pag. 32

e

Guida sicura e precisa – l‘ergonomia e la tenuta
sono ottimali grazie a Softgrip sulla calotta
dell‘impugnatura. In questo modo potete levigare
accuratamente superfici e profili.

Massima potenza di levigatura grazie all‘aspi
razione efficace con MULTI-JETSTREAM**.

/7

W

n -1

m

m

m

Potete, ad esempio, pareggiare le sporgenze
nelle giunzioni dei telai in legno in modo facile
e preciso.

kg

Lavorare senza affaticarsi – ETS 125 è leggera e ha un baricentro ottimale.
Consiglio: anche le postazioni di lavoro diventano più ergonomiche con Festool, ad esempio
con il sistema di bloccaggio a vuoto VAC SYS. Informazioni disponibili su www.festool.it

www.festool.it

2011_IT_it_FB_SurfaceTreatment.indb 9

9

26.07.11 16:37

RUTSCHER RS 100 | RS 200 | RS 300 | RTS 400

60 anni. Mai stati meglio.

Inventati nel 1951 e da allora costantemente migliorati nelle prestazioni, in ergonomia, in efficienza e
in versatilità.

RTS 400 – per lavorare facilmente sopra testa:
pesa soltanto 1,1 kg, silenziosa, ottimale per essere
guidata con una sola mano e lavorare in modo continuativo con minimo sforzo.

RS 100 – efficiente sulle superfici grandi:
motoriduttore per un‘asportazione costantemente
elevata, perfetta per levigare rivestimenti tenaci,
silenziosa durante il funzionamento grazie a VibrationsStopp.
RS 200 – grandi superfici levigate finemente:
la qualità delle superfici è eccellente nella levigatura
intermedia e finale di vernici grazie alla piastra di
levigatura grande e all‘alto numero di giro.
RS 300 – versatile nell‘utilizzo:
diverse piastre di levigatura e un raprapporto ottimafra
di dimensione, peso e platorello – perfetto per superfici, angoli, spigoli e soffitti.

Dati tecnici
Assorbimento elettrico
Nr giri
Corsa di levigatura
Piastra di levigatura intercambiabile
Ø attacco aspirazione polvere
Peso

RS 100

XX

XX

XX

Adatta ai diversi materiali grazie alla variazione
continua del numero di giri con elettronica MMC
Lavoro pulito – aspirazione perfetta per una visuale
libera sulla superficie di lavoro e una postazione di
lavoro senza polvere
Di lunga durata grazie a una struttura particolarmente stabile

RS 100 C

RS 200

RS 300

RTS 400

620 W

620 W

330 W

280 W

200 W

6.000 min-1

6.300 min -1

4.000–10.000 min -1 *

4.000–10.000 min -1 *

6.000–14.000 min-1 **

5 mm

5 mm

2,4 mm

2,4 mm

2 mm

115 x 225 mm

115 x 225 mm

115 x 225 mm

93 x 175 mm

80 x 130 mm

27 mm

27 mm

27 mm

27 mm

27 mm

3,3 kg

3,0 kg

2,5 kg

2,3 kg

1,1 kg

* senza elettronica MMC (10.000 min-1)   ** senza elettronica MMC (14.000 min-1)   Dotazione | Cod. prodotti da pag. 34
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Accessori di sistema e materiale di consumo da pag. 34

Per tutti coloro che ripassano volentieri a mano: i tamponi manuali
di levigatura manuali Festool.
Anche i tamponi manuali di levigatura si inse
riscono perfettamente nel sistema. Collegabi
le alle unità mobili d‘aspirazione, la potenza di
aspirazione è regolabile mediante l‘adattatore
bypass e, grazie a StickFix, la sostituzione
degli abrasivi è rapidissima.

e

Sia per chi usa la mano destra che per i mancini –
la levigatrice compatta ed ergonomica RTS 400 si
impugna in modo ottimale e fa risparmiare le forze.

00

W

**

m

m

m

kg

Potente sulle grandi superfici – qui è richiesta
la RS 100 con una corsa di 5 mm.

Rapidamente una superficie di qualità eccellente –
con RS 200 grazie alla piastra di levigatura grande,
alla corsa di 2,4 mm e alla trasmissione diretta.

Lavorare ovunque – la RS 300 ha la piastra
di levigatura adatta per quasi tutto.

www.festool.it
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DUPLEX LS 130 | DTS 400 | DELTEX DX 93

Lo spazio stringe gli specialisti all‘opera.

Angoli stretti, superfici piccole, spigoli, profili – punti
difficilmente accessibili. Nessun problema per questa
robusta levigatrice di Festool:
levigatrice lineare DUPLEX LS 130 – per battute,
raggi e profili:
XX Adatta, a levigare anche corrimano o listelli
XX Ampia gamma di applicazioni grazie a diversi
platorelli e abrasivi
XX Sempre la piastra di levigatura giusta – 11 piastre
standard e un kit fai-da-te per realizzare piastre
di levigatura per ogni profilo

Levigatrice Delta DTS 400 – levigatrice monomanuale
compatta:
XX Per la finitura di angoli e spigoli – il pezzo viene
protetto dal paraspigoli
XX L‘aspirazione può avvenire a scelta o con l‘unità
mobile d‘aspirazione o con il sacchetto
raccoglipolvere
XX Perfetta per lavorare a lungo – forma ergonomica,
peso ridotto, facile da guidare
Levigatrice triangolare DELTEX DX 93 – grande
asportazione fino all‘ultimo angolo:
XX Risparmio di tempo e denaro – la punta della piastra di levigatura può essere ruotata per sfruttare
tutti e tre i lati
XX Di lunga durata – potente ingranaggio angolare
e incapsulamento a tenuta polvere dei cuscinetti
XX Per le fessure, montare semplicemente la piastra
di levigatura per lamelle

D
m

Dati tecnici
Assorbimento elettrico
Nr giri
Corsa di levigatura
Piastra di levigatura intercambiabile
Ø attacco aspirazione polvere
Peso

LS 130

DTS 400

DX 93

260 W

200 W

150 W

4.000–6.000 min -1

6.000–14.000 min -1 *

5.000–9.500 min-1
2,5 mm

4 mm

2 mm

133 x 80 mm

100 x 150 mm

–

27 mm

27 mm

27 mm

1,7 kg

1,1 kg

1,5 kg

* senza elettronica MMC   Dotazione | Cod. prodotti da pag. 36
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Accessori di sistema e materiale di consumo da pag. 36

DELTEX raggiunge anche gli angoli più stretti
e gli spigoli. La punta della piastra di levigatura
può essere ruotata e in questo modo si triplica
la durata.

e

a,

e

a

DUPLEX LS 130 – il suo movimento lineare è simile alla levigatura manuale,
ma arriva al risultato desiderato in modo decisamente più efficiente e rapido.

Preparazione ottimale di finestre e porte –
DTS 400, con una piastra a ferro da stiro, si
guida in modo sicuro sui bordi stretti e negli
angoli.

93

W

n-1

m
–

m

kg

Piastre di levigatura profilate secondo le proprie esigenze – realizzate rapidamente
e comodamente con il kit fai da te. Per risultati perfetti come nella levigatura manuale,
ma impiegando molto meno tempo.

www.festool.it
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Levigatrici a nastro BS 75 | BS 105

Precisione a nastro continuo.

Levigare il legno, con assoluta precisione, lungo
vena: che si tratti di sgrossatura o di finitura – quando
la levigatura deve essere lineare, queste levigatrici
a nastro sono la soluzione giusta. I risultati migliori
a tempi record, senza cerchietti e quindi senza dover
ripassare.

XX

XX

XX

BS 75 – universale per le superfici più piccole:
perfetta nella levigatura piana, ad esempio su mobili.
BS 105 – particolarmente rapida sulle grandi
superfici:
ottimale per levigare, ad esempio, rivestimenti
di porte o superfici piane di analoga misura.

Dati tecnici
Assorbimento elettrico
Assorbimento elettrico*
Velocità nastro carico nominale
Velocità nastro carico nominale*
Larghezza
Lunghezza del nastro
Superficie di levigatura
Ø attacco aspirazione polvere
Peso

XX

Lavorazione di diversi materiali – con la regolazione
in continuo della velocità del nastro e con piastra
base in sughero per lavori di finitura o
sgrossatura
Grande accuratezza grazie alla regolazione di
precisione dopo ogni sostituzione del nastro
Sostituzione rapida e senza attrezzi delle cornici
Accessori di sistema perfetti – per l‘utilizzo fisso
in laboratorio le levigatrici a nastro possono essere
trasformate rapidamente con un set per l‘utilizzo
stazionario

BS 75

BS 105

1.010 W

1.400 W

800 W

1.200 W

200–380 m/min

230–380 m/min

315 m/min

380 m/min

75 mm

105 mm

533 mm

620 mm

135 x 75 mm

160 x 105 mm

27/36 mm

27/36 mm

3,8 kg

6,5 kg

* senza elettronica   Dotazione | Cod. prodotti da pag. 38

Levigare sicuri – la cornice viene montata in
modo semplice e sicuro, la levigatrice a nastro
non si sposta ed è facile da guidare.

14
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Smerigliatrici rotative RAS 115 | RAS 180
Accessori di sistema e materiale
di consumo da pag. 38

Le potenti da sgrossatura.

Strati spessi di vernice, colore o ruggine. Su legno,
metallo o plastica: queste le specialità della smerigliatrice rotativa RAS. L‘elevata potenza d‘asportazione
rende veloce la sgrossatura senza troppo sforzo.

XX

RAS 115 – levigatura pulita fino ai bordi:
ideale per lavorare senza fatica su piccole superfici
e su bordi.
RAS 180 – potente sulle grandi superfici:
efficiente nella levigatura, ad esempio, di parquet
o di altri ambienti con grandi superfici.

XX

XX

XX

Ripassatura superflua – ruggine e residui di rivestimenti, nonché strati spessi di vernice e colore
possono essere asportati in modo rapido e pulito
Lavoro senza interruzione – grazie al cambio del
platorello con fastFix rapido e senza attrezzi
Per il pesante uso continuativo – con protezione
contro i sovraccarichi grazie al controllo della
temperatura
Protezione della salute – equipaggiamento antistatico per garantire sicurezza durante l‘asportazione di vernici su metallo, aspirazione perfetta
di polveri fini e trucioli con la cappa d‘aspirazione

Dati tecnici
Assorbimento elettrico
Nr giri
Platorello di levigatura intercambiabile Ø
Mandrino portautensile
Ø attacco aspirazione polvere
Peso

RAS 115

RAS 180

500 W

1.500 W

1350–3800 min -1

800–4000 min -1

115 mm

180 mm

M14

M14

27 mm

27 mm

2,3 kg

4,2 kg

Dotazione | Cod. prodotti da pag. 38

Anche sui bordi i pavimenti in parquet possono
essere levigati in tutta semplicità.

www.festool.it
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Levigatrice a stelo PLANEX LHS 225

Corta, lunga, potente su pareti e soffitti.

Preparare locali in modo più semplice e rapido
è impossibile: PLANEX consente un‘asportazione fino
a 18 kg all‘ora a seconda della base e dell‘abrasivo.
Pulizia garantita grazie all‘unità mobile d‘aspirazione
adatta CLEANTEX CT AC-PLANEX. Grazie alla lunghezza variabile, è contemporaneamente una levigatrice a stelo lungo e corto oltreché un utensile
estremamente robusto.

XX

XX

XX

XX

XX

Dati tecnici
Assorbimento elettrico
Nr giri
Platorello Ø
Ø attacco aspirazione polvere

Elevata asportazione grazie alla straordinaria
potenza del motore con ingranaggio a due stadi
e trasmissione diretta della potenza
Aspirazione intelligente – regolabile su aspirazione
interna di polveri fini con effetto aspirante e su
aspirazione esterna per materiali più grossi
Facile da guidare – grazie all‘aspirazione regolabile per diverse situazioni di lavoro
Ampia possibilità di movimento – grazie all‘ampio
spazio di rotazione, il tubo non scivola grazie al
bloccaggio meccanico
Lavorare senza affaticare la schiena – con l‘imbracatura si lavora con facilità, risparmiando
energia fino a un‘altezza di 2,60 m

LHS 225
550 W
340–910 min -1
215 mm
36 mm

Peso (lunghezza 1,60 m)

4,6 kg

Peso (lunghezza 1,10 m)

3,8 kg

Dotazione | Cod. prodotti da pag. 40
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Accessori di sistema e materiale di consumo da pag. 40

Lavorare a filo bordo – il segmento della
spazzola sul platorello è asportabile.

e

Lavorare comodamente con lunghezze variabili –
con il semplice sistema di bloccaggio rapido in
acciaio resistente per lavorare sia a parete che
sui soffitti alti.

L‘aspirazione può essere regolata su aspirazione
interna o esterna. Con l‘aspirazione interna si
produce un effetto ventosa per facilitare il lavoro.

25
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m

m

kg

kg

La speciale unità mobile di aspirazione CLEANTEX AC PLANEX è appositamente studiata per
lavorare con la PLANEX: con pulizia automatica del filtro e chiusura scorrevole ComfortClean
per una pulizia particolarmente accurata grazie alla depressione, al tubo resistente a piegatura
e al supporto utensile.

www.festool.it
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Levigatrici pneumatiche LEX 2 | LRS

Speciali per impieghi continuativi.

Estremamente robuste, di lunga durata e affidabili.
Ideali per gli impieghi gravosi, ad esempio nelle imprese di verniciatura o nell‘industria. Infatti le levigatrici
pneumatiche non richiedono manutenzione e sono
ancora più leggere degli utensili elettrici. La potenza
è fornita da robusti motori lamellari, l‘aspirazione
perfetta è garantita dal sistema intelligente IAS 2
e la tutela della salute da VibrationsStopp.

Levigatrice orbitale pneumatica LEX 2 –
perfetta in ogni campo:
XX Per ogni impiego – disponibile in tre diametri (125,
150 e 185 mm) e corse (3, 7 e 11 mm*) per la
sgrossatura, la levigatura intermedia e la finitura
XX Sicura e precisa – grazie all‘interruttore di sicurezza e al frena platorello per un risultato di levigatura pulito
XX Qualità di lavoro ottimale grazie alla possibilità
di regolare il numero di giri e delle corse in base
al materiale
XX Consumo minimo dell‘abrasivo – grazie al principio
MULTI-JETSTREAM**
Levigatrice pneumatica LRS –
La migliore per le superfici piane di ogni misura:
XX Facile da guidare anche con una mano
XX Di due misure per una levigatura efficiente di pezzi
di grandezza diversa
XX Regolabile secondo il materiale grazie alla preselezione del numero di giri e delle corse (LRS 93)

Dati tecnici
Pressione d’esercizio (pressione idraulica)
Corse di lavoro
Corsa di levigatura
Consumo d’aria con carico nominale
Platorello Ø
Peso
Dati tecnici
Pressione d’esercizio (pressione idraulica)
Corse di lavoro
Corsa di levigatura
Consumo d’aria con carico nominale
Piastra di levigatura StickFix
Peso

LEX 2 125/3

LEX 2 125/7

LEX 150/3

LEX 2 150/7

LEX 2 150/11

LEX 2 185/7

6 bar

6 bar

6 bar

6 bar

6 bar

6 bar

16.000 min -1

16.000 min -1

16.000 min -1

16.000 min -1

14.000 min -1

16.000 min -1

3 mm

7 mm

3 mm

7 mm

11 mm

7 mm

390 l/min

390 l/min

390 l/min

390 l/min

390 l/min

390 l/min

125 mm

125 mm

150 mm

150 mm

150 mm

185 mm

1,3 kg

1,3 kg

1,3 kg

1,3 kg

1,3 kg

1,4 kg

LRS 93

LRS 400

6 bar

6 bar

14.000 min -1

14.000 min -1

4 mm

4 mm

310 l/min

390 l/min

93 x 175 mm

80 x 400 mm

1,2 kg

2,3 kg

* a seconda del Ø   ** Per tutti i platorelli con Ø150 mm, ulteriori informazioni su MULTI-JETSTREAM a pag. 21   Dotazione | Cod. prodotti da pag. 40
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Accessori di sistema e materiale di consumo da pag. 40

Vantaggi elevati alla terza –
il sistema Festool IAS 2

,
Lo straordinario sistema IAS 2 unisce tre funzioni in un tubo unico: alimentazione aspirazione e scarico. La polvere di levigatura e l’aria
di scarico densa d’olio vengono tenute lontane
dalla superficie di lavoro, che rimane pulita
e garantisce risultati di prima classe. Grazie
all‘aria di scarico recuperata la macchina funziona più silenziosamente e non esce aria fredda: le mani e le articolazioni restano calde, il
lavoro risulta più piacevole – e più sano.

o

1 – Aspirazione polvere
2 – Recupero aria di scarico
3 – Alimentazione

zi

-

/7

ar

n -1

m

in

m

kg

00

ar

n -1

m

in

Impossibile confondersi – grazie all‘indicazione
ben leggibile della corsa su tutte le LEX 2.

m

kg

Affinché il lavoro venga svolto sempre in tutta sicurezza, le levigatrici LEX 2 sono dotate di un apposito
interruttore.

Sicurezza e salute – LEX 2 si impugna saldamente
grazie alla copertura Softgrip. L‘aspirazione con
il principio MULTI-JETSTREAM** mantiene pulita
l‘aria che si respira e il pezzo in lavorazione.

www.festool.it
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Sistema di levigatura Festool

Qualità massima fino all‘ultimo grano.

Per ottenere una perfetta qualità della superficie, ogni dettaglio è importante. Per questo
con Festool tutti gli abrasivi e i platorelli sono sostituibili senza attrezzi e sono perfettamente adatti alla rispettiva levigatrice e al sistema completo. Per ogni lavoro il platorello
giusto. Per avere la garanzia di lavorare in modo conveniente con risultati perfetti dalla
sgrossatura alla finitura.

Abrasivi

P

Ottimo per la lavorazione del legno

Universale per
colori e vernici

Per sgrossare
legno e vernici

Per levigare stucchi
e sgrossare

Per opacizzare,
pulire, oliare,
cerare

Per una perfetta
preparazione alla
lucidatura

Per levigare vernici
VOC, ad acqua, rifinire
vernici speculari

P24–180

P40–400

P24–120

P40–120

A80–S800

S400–4000

40–P500

• Opacizzazione/
levigatura di colori
e vernici
• Opacizzazione di
vecchi strati di ver
nice prima della
riverniciatura
• Lucidatura di
metalli
• Pulizia di materiali
in legno
• Applicazione di olio
o cera sul legno
naturale

Finitura,
opacizzazione:
• Vernici speculari
per la preparazio
ne alla lucidatura
• Materiali minerali:
Corian, Varicor,
Cristalan, vetro
acrilico, plexiglas
• Plastiche

Levigare:
• Sistemi di vernici
conformi alla
normativa VOC
• Vernici diluibili in
acqua
• Vernici durissime,
fondi come plasti
che in fibre di vetro
• Adatto anche per
vernici convenzio
nali, stucchi, colori

Levigare:
Levigare:
• Legni duri
• Vernice acrilica,
• Legni teneri
alla nitroglicerina,
• Materiali compositi
vernice di prepara
di legno
zione, vernice DD
• Legni tropicali
• Stucco, stucco fine
e stucco poliestere
• Fondi, riempitivi,
vernici di protezio
ne, primer
• Preparazione
all‘applicazione del
fondo (olio, mor
20
dente) sul legno

2011_IT_it_FB_SurfaceTreatment.indb 20

Sgrossatura
• Rimozione di strati
• Fondi, rivestimenti
di vernice vecchi,
duri, vernici vecchie
teneri
• Gradini consumati, • Stucco poliestere,
parti in legno
materiali bicompo
sgrossate con la
nenti
sega
• Stucco di gesso
• Sbavatura, rimo
zione della ruggine
• Plastiche rinforzate
con fibre
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Troverete ulteriori accessori di sistema e materiale
di consumo sul sito www.festool.it oppure sul catalogo
generale.

Con trasporto attivo della polvere –
il principio brevettato MULTI-JETSTREAM*
Il sistema di levigatura brevettato MULTI-JETSTREAM* è l‘unico sistema
al mondo che funzione con l‘aria di alimentazione e l‘aria di scarico. Crea
così un flusso d’aria che trasporta in modo attivo la polvere di levigatura
al canale di aspirazione successivo. Risultato: quasi il 100% di aspirazione,
per un’asportazione costantemente elevata e per la massima qualità della
superficie.

Trasporto polvere attivo
Il sistema di levigatura MULTI-JETSTREAM sfrutta 16 piccoli canali e un
grande canale di alimentazione aria per trasportare attivamente la polvere
verso i canali di scarico del platorello - per un‘aspirazione più rapida e du
rata maggiore. La particolare disposizione dei canali consente un’asporta
zione completa della polvere dal platorello. Su superfici orizzontali
97,2%**in appena un secondo.

Canale aria di
alimentazione

Canale aria di scarico

6 volte più veloce senza polvere
Il velcro e l’abrasivo, grazie alla rapida aspirazione, rimangono più a lungo
senza polvere. La levigatura rimane efficace, la durata è maggiore. L’abra
sivo può essere utilizzato più volte, i costi si riducono.

Platorelli per levigatura
Super morbido

Morbido

Rigido

Platorello
MULTI-JETSTREAM:
via la polvere in 1 sec.

Platorello tradizionale:
pieno di polvere dopo 1 sec.,
senza polvere dopo 6 sec.

Velcro di 10°C più freddo
Il principio MULTI JETSTREAM porta aria fresca su velcro, abrasivo
e superficie di lavoro. La formazione di pellicole (clogging) e l‘impasta
mento vengono ridotti efficacemente.*

Per curvature e on
dulazioni marcate,
struttura elastica

Per impieghi gravosi
e universali, con vel
cro resistente alle
alte temperature

n

me,
ti
tro
r
o
ori

Per superfici piane e
spigoli stretti, eleva
ta resistenza degli
spigoli, con velcro
resistente alle alte
temperature

MULTI-JETSTREAM:
temperatura dopo 4 min. 31°

Velcro tradizionale:
temperatura dopo 4 min. 41°

* Per tutti i platorelli con Ø150 mm
** Laboratorio prove Festool, giugno 2009

2011_IT_it_FB_SurfaceTreatment.indb 21
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Lucidatrice rotativa RAP 80 | SHINEX RAP 150 | POLLUX 180

Risultati brillanti. Garantito.

Superfici piccole o grandi – la lucidatrice Festool è disponibile sempre nella misura giusta: nei diametri 80,
150 e 180 mm convincono per la perfetta ergonomia,
convenienza e, naturalmente, per i risultati brillanti.

XX

XX

RAP 80 – la soluzione per i punti difficili:
XX Lavorare rilassati – grazie alla forma slanciata
e compatta, alla pratica impugnatura e al peso
ridotto
XX Robusta – la protezione da sovraccarichi impedisce
danni al motori
XX Perfetta per superfici piccole, arcuate o difficilmente accessibili – la RAP 80 si impugna in modo
sicuro e si guida perfettamente
SHINEX RAP 150 – forza dosata con precisione:
XX Avviamento lento e accelerazione, a seconda della
regolazione da 400 a 2100 giri al minuto
XX Potente, robusta e instancabile nell‘intero campo
del numero di giri grazie all‘ingranaggio a due stadi

Dati tecnici
Assorbimento elettrico
Nr giri a vuoto
Ø max platorello per lucidare
Mandrino portautensile
Peso

Lunga durata – grazie alla protezione da sovraccarichi in base alla temperatura e a una griglia
antipelucchi contro lo sporco
Lavorare continuamente – grazie al peso di soli
2,1 kg, a una forma ergonomica con baricentro
ottimale

POLLUX 180 – quando i compiti sono impegnativi:
XX Elevata capacità di carico grazie al sistema di raffreddamento migliorato a bassi regimi e alla protezione da sovraccarichi in base alla temperatura
XX Lavorazione ottimale per ogni tipo di superficie
grazie al mantenimento costante del numero di
giri, alla preselezione a variazione continua del
numero di giri e all‘avviamento dolce.
XX Avviamento lento con interruttore di accelerazione

RAP 80

RAP 150

POLLUX 180

500 W

1200 W

1500 W

750–2.300 min -1

400–2.100 min -1

800–2.400 min -1

80 mm

150 mm

180 mm

M14

M14

M14

1,6 kg

2,1 kg

3,6 kg

Dotazione | Cod. prodotti da pag. 42
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Accessori di sistema e materiale di consumo da pag. 42

e





Premiata!
Con l‘iF Design Award:
SHINEX RAP 150.



80

W

n -1

m

14

kg

Trasmissione ottimale della potenza – grazie
alla distanza minima fra macchina e platorello
e alle diverse posizioni d‘impugnatura della
SHINEX RAP 150.

Ideale per punti difficili – RAP 80 si impugna
in modo sicuro, è quasi impossibile che ribalti.

La POLLUX 180 è la specialista per grandi su
perfici – estremamente resistente ai carichi e
sicura grazie alla protezione da sovraccarichi.

www.festool.it
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Sistema di lucidatura Festool

Brillantezza dettagliata.

Festool garantisce una perfetta interazione di macchina, platorello di lucidatura, spugne di lucidatura
e paste lucidanti: per una lavorazione precisa e risultati brillanti con diversi materiali. E precisamente al primo colpo, senza ripassature. Che si tratti
di vernici a specchio, vernici UV, materiali minerali
o vetro acrilico – il sistema di lucidatura Festool ha
la soluzione per ogni esigenza.

Spugne di lucidatura

F

La massima qualità garantisce per tutti i tipi di vernice in modo affidabile i risultati migliori.
Con la pasta lucidante MPA 5000 e il pelo d‘agnello si ottiene un‘elevata abrasività con una
brillantezza perfetta.

grezzo

medio

fine

ondulata fine

fine

molto fine

Per la lucidatura di
vernici fortemente
danneggiate dagli
agenti atmosferici
(preparazione alla
verniciatura)

Per la preparazione
alla lucidatura du
rante l’eliminazione
di difetti nella verni
ciatura

Per la preparazione
alla lucidatura e la
finitura nell’elimina
zione di polvere dalla
vernice e per lucidare
a specchio

Per la preparazione
alla lucidatura e la
finitura con elimina
zione di inclusioni di
polvere e per la rimo
zione di ologrammi

Per eliminare difetti
nella verniciatura e
per la ripassatura
con eliminazione di
inclusioni di polvere

Per la lavorazione di Per una lucidatura
sigillanti e lucidature senza ologrammi
a specchio
e per lucidature a
specchio

ondulata finissima

F
la
n
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Troverete ulteriori accessori di sistema e materiale di
consumo sul sito www.festool.it o sul catalogo generale.

Innovative, efficienti, proteggono la salute e l‘ambiente –
le paste lucidanti Festool.
Tutte le paste lucidanti Festool sono a base di acqua e non contengono sostanze
nocive. Poiché agiscono su base di ossido di alluminio, i grani abrasivi vengono
decomposti durante le lavorazione, i siliconi e le cere sono superflue. I lucidanti
1 Step sono particolarmente efficaci in quanto combinano diverse fasi di lavoro.

MPA 5000

Lucidante 1-Step Speed Cut: Elevata abrasività unita a un elevato
grado di brillantezza

MPA 6000

Lucidante abrasivo

MPA 8000

Lucidante abrasivo di finitura

MPA 9000

Lucidante universale 1 Step: Per rimuovere lievi tracce di graffi e
sigillare in un’unica passata, produce un alto grado di brillantezza

MPA 10000

Lucidante a specchio

MPA 11000

Lucidante a specchio Ceramic molto fine

MPA 10800

Pasta lucidante a specchio UV-Ceramic: per lucidare vernici UV

MPA-V

Sigillatura a specchio per sigillare le superfici

Feltri e peli d‘agnello per lucidare
Perfezione fino nei dettagli – panni in microfibra e detergente finish
I panni in microfibra di alta qualità hanno il bordo che non graffia per una
perfetta finitura della vernice.In combinazione con il detergente finish
sono ideali per rimuovere i residui di pasta lucidante e le macchie di grasso.

Feltro lucidante duro: per la
prelucidatura di sostanze mi
nerali, vetro acrilico e vernici
Feltro lucidante morbido: per
la ripassatura di sostanze mi
nerali, vetro acrilico e vernici

Pelo d’agnello: per lucidare
vernici antigraffio
Pelo d’agnello Premium: par
ticolarmente adatto per vernici
UV, vernici antigraffio

Tutto per risultati brillanti in un SYSTAINER
Lucidatrice SHINEX RAP 150 con pelo d‘agnello,
spugne, petali di levigatura autoadesivi, abrasivi,
lucidanti, panni in microfibra, detergente finish
e consigli per la lucidatura – tutto perfettamente
ordinato nel Systainer per la lucidatura.

www.festool.it
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Oliatore SURFIX

Applicazione dell‘olio nel modo più pulito.

L‘oliatore SURFIX rende più facile che mai l‘applicazione di olio sulle superfici in legno naturale: con
un flacone di olio, che funge anche da impugnatura.
Con una spugna, che arriva fino negli angoli. E con
gli oli naturali di alta qualità di Festool per ogni campo
d‘applicazione.

XX

XX

XX

XX

XX

Rapido ed ergonomico: il flacone d‘olio pieno viene
agganciato sulla base e usato come impugnatura
L‘olio viene dosato premendo sul flacone; con la
spugna si distribuisce facilmente l‘olio
Pulita ed economica – la spugna assorbe l‘olio in
eccesso, distribuendolo dove manca
Per ogni campo di impiego – con i tipi di olio Heavy-Duty, One-Step e Outdoor per interni ed esterni,
per legni chiari e scuri
Sicura e pulita – nella scatola in latta la spugna
rimane morbida a lungo e perfettamente
riutilizzabile

Perfetta nel sistema
1. Preparazione: Levigatura
di finitura del legno

ROTEX | ETS

2. Applicazione
dell‘olio

RUBIN | BRILLIANT 2
P180–240

15 min

3. Ripassatura:
Levigare e lucidare

ROTEX | ETS

4. All’occorrenza:
altre applicazioni di olio

VLIES
GREEN/WHITE

H
ro

26
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Dotazioni e tutti i componenti di sistema da pag. 42

Semplice sostituzione – basta un clic per mon
tare i flaconi sulla base, le spugne sono sosti
tuite in un attimo con StickFix.

e

,

È possibile applicare l‘olio anche negli angoli
stretti e sulle superfici verticali – con questo
sistema si può in modo rapido e pulito.

di olio

HEAVY-DUTY: olio speciale per superfici molto
rovinate in ambienti interni.

ONE-STEP: miscela di olio e cera per superfici
meno usate o decorative.

OUTDOOR: olio universale per mobili
e componenti in ambienti esterni.

www.festool.it
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Panoramica degli utensili

Panoramica completa.

RUTSCHER RTS 400

RUTSCHER RS 300

RUTSCHER a trasmissione diretta:
per la finitura

RUTSCHER RS 200

RUTSCHER RS 100 C

RUTSCHER a motoriduttore: per
una potente
asportazione

RUTSCHER RS 100

WTS 150/7

ETS 150/5

ETS 150/3

Levigatrici orbitali:
per la preparazione,
la finitura e la rifini
tura

ETS 125

Buono

ROTEX RO 150

Ottimo

ROTEX RO 125

È così facile scegliere la levigatrice giusta:
a seconda delle applicazioni più frequenti nel
vostro lavoro, potete determinare l‘utensile
adatto.

ROTEX RO 90 DX

Levigatrice rotorbitale
con motoriduttore: 3 in 1
– sgrossatura, finitura e
lucidatura

Superfici
Sgrossatura
Preparazione
Finitura
Rifinitura
Arrotondamenti
Sgrossatura
Preparazione
Finitura
Rifinitura
Angoli
Sgrossatura
Preparazione
Finitura
Rifinitura
Profili
Sgrossatura
Preparazione
Finitura
Rifinitura

Lucidare
Superfici piccole
Superfici grandi

28
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Levig
a Del
ango

Levigatrice a stelo: effi
ciente per il cartongesso

PLANEX LHS 225

POLLUX 180

SHINEX RAP 150

Lucidatrice rotativa:
lucidatura precisa per
risultati splendenti

RAP 80

BS 105

Levigatrice a nastro:
nessuna rigatura,
nessuna ripassatura

BS 75

RAS 180

Smerigliatrice rotativa:
asportazione elevata
per procedere rapida
mente nel lavoro

RAS 115

Levigatrice lineare: per battute,
raggi, profili

DUPLEX LS 130

Levigatrice
triangolare:
per angoli
e intercapedini

DELTEX DX 93

Levigatrice
a Delta: per
angoli

DTS 400

RUTSCHER RTS 400

traretta:
a

www.festool.it
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ROTEX RO 90 DX | RO 125 | RO 150

Accessori e materiale di consumo

Piastre di levigatura

Levigatrice rotorbitale
ROTEX RO 90 DX

Platorelli per levigare e lucidare

Protector

Piastra intermedia

Levigatrice rotorbitale
ROTEX RO 125

Levigatrice rotorbitale
ROTEX RO 150

Levigatrice rotorbitale a motoriduttore ROTEX Dotazione
RO 90 DX FEQ-Plus Platorello FastFix Ø 90 mm (morbido-HT), piastra di levigatura StickFix V93, Festool PROTECTOR,
assortimento di abrasivi V93, assortimento di abrasivi D90, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC
RO 125 FEQ-Plus Platorello FastFix Ø 125 mm (morbido-HT), assortimento di abrasivi StickFix, Festool PROTECTOR,
in SYSTAINER SYS 2 T-LOC

Cod.
prodotto
571819
571779

RO 150 Platorello FastFix Ø 150 mm (morbido-HT), assortimento di abrasivi StickFix, Festool PROTECTOR
RO 150 FEQ-Plus in SYSTAINER SYS 3 T-LOC

571805

RO 150 FEQ in cartone

571761

RO 150 FE Cavo fisso, in cartone

571768

Accessori ROTEX Dotazione
1

Cod.
prodotto

Platorello FastFix
ST-STF D90/7 FX H-HT versione dura, velcro resistente alle alte temperature, Ø 90 mm, per RO 90

495623

ST-STF D90/7 FX W-HT versione morbida, velcro resistente alle alte temperature, Ø 90 mm, per RO 90

496804

ST-STF D125/8 FX-H versione dura, elevata resistenza degli spigoli, velcro resistente alle alte temperature,
per superfici piane e spigoli stretti, Ø 125 mm, per RO 125

492127

ST-STF D125/8 FX-W-HT versione morbida, per l‘impiego universale su superfici piane e convesse, velcro resistente
alle alte temperature, Ø 125 mm, per RO 125

492125

ST-STF D125/8 FX-SW versione supermorbida, struttura elastica, per forti arrotondamenti e convessità, Ø 125 mm,
per RO 125

492126

Platorello per listelli FastFix LT-STF D125/RO125 per levigare listelli, Ø 150 mm, per RO 125

492129

Platorello FastFix MULTI-JETSTREAM, attacco FastFix, Ø 150 mm, per RO 150
ST-STF D150/17MJ-FX-H versione dura, velcro resistente alle alte temperature, elevata resistenza degli spigoli,
per superfici piane e spigoli stretti

496149

ST-STF D150/17MJ-FX-SW versione supermorbida, struttura elastica, per forti arrotondamenti e convessità

496144

ST-STF D150/17MJ-FX-W-HTversione morbida, velcro resistente alle alte temperature, per l‘impiego universale
su superfici piane e convesse

496147

30
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Troverete ulteriori accessori di sistema e materiale di
consumo sul sito www.festool.it o sul catalogo generale.

Abrasivi

Abrasivi

Spugne di lucidatura

Accessori ROTEX Dotazione
2

3

4

Platorello PT-STF-D90 FX-RO90 per l’inserimento degli
accessori per la lucidatura con Ø 80 mm, Ø 75 mm, per RO 90

Cod.
prodotto
495625

Platorello per lucidare FastFix PT-STF-D125 FX-RO125 per
l’inserimento degli accessori per la lucidatura, Ø 125 mm,
altezza 10 mm, per RO 125

492128

Platorello di lucidatura PT-STF-D150 MJ FX per l’inserimento degli accessori per la lucidatura, Ø 130 mm, altezza
10 mm, per RO 150

496151

Set Protector FP-RO 90 Protector a finestra S, M, L,
confezione 3 pz., per RO 90

Accessori ROTEX Dotazione
7

Piastra di levigatura LSS-STF-RO90 V93/6 Piastra di
levigatura-stecche persiane V93, piano di lavoro incl. piastra
di levigatura intercambiabile, adatta per l’abrasivo 93 V, per
levigare in intercapedini strette

8

Piastra di levigatura LSS-STF-RO90 V93 E base di levigatura
di ricambio per piastra di levigatura-stecche persiane

9
10

Cod.
prodotto
496803

497483

Abrasivi vedere pag. 20 e per i codici prodotti in www.festool.it
497687

497936

SYSTAINER T-LOC SYS-STF RO 90 DX con inserto per abrasivi Ø 90 e abrasivi 93V, misura Systainer SYS 1 T-LOC

493912

SYSTAINER T-LOC SYS-STF D125 con inserto per abrasivo
Ø 125 mm, misura Systainer SYS 1 T-LOC

497685

Protector FESTOOL 125FX per la protezione del platorello
e del pezzo in lavorazione, per RO 125

493913

SYSTAINER T-LOC SYS-STF D150 con inserto per abrasivo
Ø 150 mm, misura Systainer SYS 3 T-LOC

497690

Protector FESTOOL 150FX per la protezione del platorello e
del pezzo in lavorazione, per RO 150

11

Piastra intermedia come elemento ammortizzante tra platorello
e disco abrasivo
IP-STF-D90/6 Ø 90 mm, altezza 15 mm, per RO 90

497481

IP-STF-D120/90/8 per lavori di levigatura su pezzi bordati
e levigature di finitura con levigatrice orbitale Ø 125 mm,
altezza 15 mm, Ø 120 mm, Ø della circonferenza fori 90 mm,
per RO 125

492271

IP-STF D 150/17 MJ per lavori di levigatura su pezzi bordati
e levigature di finitura con levigatrice orbitale Ø 150 mm,
MULTI-JETSTREAM, altezza 15 mm, Ø 145 mm, per RO 150

496647

5

Piastra di levigatura SSH-GE-STF-RO90 DX Piastra di levigatura Delta, per supportare le piastre di levigatura StickFix
morbide e dure, adatta per abrasivo 93 V, piano di lavoro
senza piastra di levigatura intercambiabile

496802

6

Piastra di levigatura StickFix con pulsante, confezione pz. 2, per RO 90
SSH-STF-V93/6-W/2 morbido

488715

SSH-STF-V93/6-H/2 rigido

488716

Spugne di lucidatura, feltri lucidanti, vlies e peli d‘agnello vedere pag. 42
e codici prodotti sul sito www.festool.it
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ETS 125 | ETS 150 | WTS 150

Accessori e materiale di consumo

Levigatrici orbitali
ETS 125
Platorelli di levigatura

Piastra intermedia

Abrasivi

Levigatrici orbitali
ETS 150

Levigatrice orbitale
WTS 150

Levigatrice orbitale ETS | WTS Dotazione

Cod.
prodotto

ETS 125 Platorello StickFix Ø 125 mm (morbido HT), assortimento di abrasivi StickFix, cassetta filtro
ETS 125 EQ-Plus in SYSTAINER SYS 2 T-LOC

571814

ETS 125 EQ in cartone

571607

ETS 125 Q in cartone

571603

ETS 150 Assortimento di abrasivi StickFix, chiave di servizio
ETS 150/3 EQ-Plus + platorello StickFix Ø 150 mm (morbido), cassetta filtro, in SYSTAINER SYS 3 T-LOC

571787

ETS 150/3 EQ + platorello StickFix Ø 150 mm (morbido), cassetta filtro, in cartone

571728

ETS 150/3 E-C + platorello StickFix Ø 150 mm (supermorbido), cavo fisso, in cartone

571732

ETS 150/5 EQ-Plus + platorello StickFix Ø 150 mm (morbido), cassetta filtro, in SYSTAINER SYS 3 T-LOC

571795

ETS 150/5 EQ + platorello StickFix Ø 150 mm (morbido), cassetta filtro, in cartone

571740

ETS 150/5 E-C + platorello StickFix Ø 150 mm (supermorbido), cavo fisso, cassetta filtro, in cartone

571744

WTS 150/7 E-Plus Platorello FastFix Ø 150 mm (morbido-HT), assortimento di abrasivi StickFix,
impugnatura supplementare, chiave di servizio, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC

571802

32
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Troverete ulteriori accessori di sistema e materiale di
consumo sul sito www.festool.it o sul catalogo generale.

Lavorare in modo pulito

Accessori ETS | WTS Dotazione
1

Cod.
prodotto

Platorelli per levigatura per ETS 125, filettatura d’attacco M4,
Ø della circonferenza fori 90 mm

2

ST-STF ES125/90/8-M4 W-HT versione morbida, per l‘impiego
universale su superfici piane e convesse, velcro resistente
alle alte temperature, per impieghi gravosi per grane fino
a P220

492280

ST-STF ES125/90/8-M4 SW versione supermorbida, struttura elastica, per forti arrotondamenti e convessità

492282

Platorelli per levigatura per ETS 150, WTS 150, LEX 150,
MULTI-JETSTREAM, filettatura d’attacco M8
ST-STF D150/17MJ-M8-W versione morbida, per l’impiego
universale su superfici piane e convesse

496160

ST-STF D150/17MJ-M8-H versione dura, elevata resistenza
degli spigoli, per superfici piane e spigoli stretti, velcro resistente alle alte temperature

496150

ST-STF D150/17MJ-M8-W-HT versione morbida, velcro resistente alle alte temperature, per impieghi gravosi e universali

496148

ST-STF D150/17MJ-M8-SW versione supermorbida,
struttura elastica, per forti arrotondamenti e convessità

496145

ST-STF D150/17 MJ 5/16 per Hamach/Rupes: BR3/E/ST/E ST,
TA151ST, per Orka: ROA1 D/E, DAA1 D/E, per Desoutter:
Mod.575, Mod.576, adattatore per tubo Festool, adattatore
bypass

IP-STF-D120/90/8 per ETS 125, altezza 15 mm, Ø 120 mm,
Ø della circonferenza fori 90 mm

492271

IP-STF D 150/17 MJ per ETS 150, WTS 150,
MULTI-JETSTREAM, altezza 15 mm, Ø 145 mm

496647

3

Abrasivi vedere pag. 20 e per i codici prodotti in www.festool.it

4

SYSTAINER T-LOC SYS-STF D125 con inserto per abrasivo
Ø 125 mm, misura Systainer SYS 1 T-LOC

497685

SYSTAINER T-LOC SYS-STF D150 con inserto per abrasivo
Ø 150 mm, misura Systainer SYS 3 T-LOC

497690

5

Platorelli per levigatura MULTI-JETSTREAM, filettatura d’attacco 5/16

Cod.
prodotto
Piastra intermedia come elemento ammortizzante fra disco abrasivo
e platorello, per la levigatura di pezzo bordati e levigature di finitura

Accessori ETS | WTS Dotazione

6

Set turbo-filtro Telaio con sacchetto filtrante
TFS-RS 400 per ETS 125, 5x turbofiltri

489129

TFS-ES 150 per ETS 150, 1x turbo-filtro

489631

Turbo-filtro per l’inserimento nel telaio con sacchetto filtrante
TF-RS 400/25 per ETS 125, confezione 25 pz.

489127

TF-RS 400/5 per ETS 125, confezione 5 pz.

489128

TF II-RS/ES/ET/25 per ETS 150, confezione 25 pz.

487871

TF II-RS/ES/ET/5 per ETS 150, confezione 5 pz.

487779

496210
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RUTSCHER RS 100 | RS 200 | RS 300 | RTS 400

Accessori e materiale di consumo

RUTSCHER RS 100
Piastre di levigatura

Lavorare in modo pulito

Abrasivi

RUTSCHER RS 200

Piastre di levigatura
RUTSCHER RS 300

RUTSCHER RTS 400
RUTSCHER RS | RTS Dotazione

Cod.
prodotto

RS 100 Striscia abrasiva StickFix
RS 100 Q-Plus + piastra di levigatura StickFix 115 x 225 mm, cassetta filtro, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC

567697

RS 100 Q + piastra di levigatura StickFix 115 x 225 mm, cassetta filtro, in cartone

567757

RS 100 CQ-Plus + piastra di levigatura StickFix 115 x 221 mm, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC

567699

RS 100 CQ + piastra di levigatura StickFix 115 x 221 mm, in cartone

567759

RS 200 Piastra di levigatura StickFix 115 x 225 mm, strisce abrasive StickFix, cassetta filtro
RS 200 EQ-Plus in SYSTAINER SYS 2 T-LOC

567841

RS 200 EQ in cartone

567763

RS 200 Q in cartone

567764

RS 300 Piastra di levigatura StickFix 93 x 175 mm, strisce abrasive StickFix, cassetta filtro
RS 300 EQ-Set + piastra di levigatura con forma a ferro da stiro, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC

567848

RS 300 EQ-Plus in SYSTAINER SYS 2 T-LOC

567845

RS 300 EQ in cartone

567489

RS 300 Q in cartone

567490

RTS 400 Piastra di levigatura StickFix 80 x 130 mm, assortimento di abrasivi StickFix, cassetta filtro
RTS 400 EQ-Plus in SYSTAINER SYS 1 T-LOC

567860

RTS 400 EQ in cartone

567814

RTS 400 Q-Plus in SYSTAINER SYS 1 T-LOC

567864

RTS 400 Q in cartone

567829
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Troverete ulteriori accessori di sistema e materiale di
consumo sul sito www.festool.it o sul catalogo generale.

Accessori RS | RTS Dotazione
1

2

3
4

Cod.
prodotto

Piastra di levigatura StickFix
SSH-STF-115x225/10 per RS 100, RS 200, misure 115 x 225 mm

483679

SSH-STF-115x225/10-KS per RS 100, RS 200, LRS , misure 115 x 225 mm

485648

SSH-STF-115x221/10 RS 1 C per RS 100 C, misure 115 x 221 mm

488226

SSH-STF-93x175/8 per RS 300, misure 93 x 175 mm

483905

SSH-STF-80x130/14 per RTS 400, forato con 14 fori d‘aspirazione, misure 80 x 130 mm

489252

Piastra di levigatura per abrasivi da fissare, misure 115 x 225 mm
SSH-115x225/10 Per RS 100, RS 200

489629

SSH-115x225/10-KS per RS 100, RS 200, con protezione spigoli

485647

SSH-93x175/8 per RS 300, per abrasivi da fissare, misure 93 x 175 mm

489630

Piastra fora-carta 10L 115x225 per RS 100, RS 200, per realizzare lo schema di foratura Festool, numero di fori 10

481523

Piastra fora-carta 8L 93x175 per RS 300, per realizzare lo schema di foratura Festool, numero di fori 8, misure 93 x 175 mm

481903

Turbo-filtro TF-RS 1/5 per RS 100, confezione 5 pz.

483674

Turbo-filtro TF II-RS/ES/ET/25 per RS 200, RS 300, per l’inserimento nella cassetta filtro, confezione 25 pz.

487871

Turbo-filtro TF II-RS/ES/ET/5 per RS 200, RS 300, per l’inserimento nella cassetta filtro, confezione 5 pz.

487779

Turbo-filtro TF-RS 400/25 per RTS 400, per l’inserimento nella cassetta filtro, confezione 25 pz.

489127

Turbo-filtro TF-RS 400/5 per RTS 400, per l’inserimento nella cassetta filtro, confezione 5 pz.

489128

Set turbo-filtro TFS II-ET/RS per RS 200, RS 300, cassetta filtro, 5 turbo-filtri

487780

Set turbo-filtro TFS-RS 400 per RTS 400, cassetta filtro, 5 turbo-filtri

489129

5

Abrasivi vedere pag. 20 e per i codici prodotti in www.festool.it

6

SYSTAINER T-LOC SYS-STF 115x228 con inserto per abrasivi 115 x 228 mm, misura Systainer SYS 2 T-LOC

497688

SYSTAINER T-LOC SYS-STF 93x178/93V con inserto per abrasivi 93 x 178 mm, misura Systainer SYS 2 T-LOC

497689

SYSTAINER T-LOC SYS-STF 80x133 con inserto per abrasivi 80 x 133 mm, misura Systainer SYS 1 T-LOC

497684

7

Piastra di levigatura StickFix SSH-STF-L93x230/0 per RS 300, esecuzione piastra di levigatura-stecche persiane, misure 93 x 230 mm

486371

8

Piastra di levigatura StickFix SSH-STF-V93x266/14 per RS 300, esecuzione piastra a forma di ferro da stiro, misure 93 x 266 mm

486418

Tamponi di levigatura Dotazione

Cod.
prodotto

Tampone di levigatura Adattatore per tubo Festool, adattatore bypass, in cartone
HSK-A 80x130

496962

HSK-A 115x226

496963

HSK-A 80x400

496964

HSK-A 80x200

496965

HSK-A Set HSK-A 80x130, HSK-A 115x226, HSK-A 80x400, HSK-A 80x200

497101

Tamponi di levigatura manuali Anche qui StickFix garantisce una
rapida sostituzione. Per avere la visuale libera sulla superficie di lavoro,
i tamponi di levigatura manuali possono essere collegati anche all‘unità
mobile d‘aspirazione.
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DUPLEX LS 130 | DTS 400 | DELTEX DX 93

Accessori e materiale di consumo

Piastre di levigatura profilate

Levigatrice lineare
DUPLEX LS 130

Piastra di levigatura

Abrasivi

Lavorare in modo pulito

Levigatrice a delta
DTS 400

Piastre di levigatura

Abrasivi

Levigatrice triangolare
DELTEX DX 93

Levigatrice lineare LS Dotazione
LS 130 EQ-Plus Piastra profilata StickFix Standard, piastra profilata 90°, assortimento di abrasivi StickFix,
in SYSTAINER SYS 1 T-LOC
Levigatrice triangolare DTS Dotazione

Cod.
prodotto
567850

Cod.
prodotto

Piastra di levigatura StickFix 100 x 150 mm, assortimento di abrasivi StickFix, cassetta filtro
DTS 400 EQ-Plus in SYSTAINER SYS 2 T-LOC

567868

DTS 400 EQ in cartone

567822

DTS 400 Q-Plus in SYSTAINER SYS 2 T-LOC

567867

DTS 400 Q in cartone

567818

Levigatrice triangolare DX Dotazione

Cod.
prodotto

con pulsante, piastra di levigatura StickFix 93 V (morbido), striscia abrasiva 93V, piastra di levigatura per stecche
persiane StickFix, piano di lavoro
DX 93 E-Plus in SYSTAINER SYS 2 T-LOC

567855

DX 93 E in cartone

567722
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Troverete ulteriori accessori di sistema e materiale di
consumo sul sito www.festool.it o sul catalogo generale.

Piastra

Raschietto

Accessori LS | DTS | DX Dotazione
1

Piastra di levigatura piatta SSH-STF-LS130-F Esecuzione
standard, misure 80 x 130 mm

2

Piastra profilata per battute SSH-STF-LS130-90 GR
90 gradi, misure 80 x 130 mm

3

Piastra profilata a raggio Formato 80 x 130 mm

4

6

Cod.
prodotto
490161

490163

SSH-STF-LS130-R10KV raggio R10 concavo

491197

SSH-STF-LS130-R25KV raggio R25 concavo

490165
490166

Piastra di levigatura con scanalatura Formato 80 x 130 mm
SSH-STF-LS130-R10KX Raggio R10 convesso

491198
490167

7

Kit per il fai da te SSH-STF-LS130 Kit Kit per la realizzazione
di piastre profilate a piacere

490780

8

Disco intermedio IP-STF-80x133/14-STF LS130/2 per
LS 130, elemento ammortizzante fra piastra di levigatura
e abrasivo, misure 80 x 133 mm, confezione pz.

490160

9

Spatola SSH-LS130-B100 per LS 130, per rimuovere
rivestimenti, larghezza 100 mm

491199

Piastra di levigatura a lamelle allungata SSH-STF-LS130LL195 per LS 130, per la levigatura posteriore di ferramenta
e lamelle, misure 80 x 195 mm

491861

Piastra di levigatura a lamelle larga SSH-STF-LS130-LB130
per LS 130, per levigare su entrambi i lati di lamelle, misura
158 x 130 mm

491862

11

13

SYSTAINER T-LOC SYS-STF 80x133 con inserto per abrasivi
80 x 133 mm, misura Systainer SYS 1 T-LOC

Cod.
prodotto
497684

SYSTAINER T-LOC SYS-STF Delta 100x150 con inserto per
abrasivi 100 x 150 mm, misura Systainer SYS 1 T-LOC

497686

SYSTAINER T-LOC SYS-STF RO 90 DX con inserto per abrasivi Ø 90 e abrasivi 93V, misura Systainer SYS 1 T-LOC

497687

Piastra di levigatura StickFix SSH-STF-Delta100x150/7 per
DTS 400, per levigare fino negli angoli, misure 100 x 150 mm

493723

Piastra di levigatura StickFix StickFix, con pulsante, contenuto
della confezione 2 pz.

490164

SSH-STF-LS130-R25KX Raggio R25 convesso

10

12

Piastra profilata a raggio Formato 80 x 130 mm

Piastra profilata per scanalature a V SSH-STF-LS130-V10
10 mm, misure 80 x 130 mm

Abrasivi

Accessori LS | DTS | DX Dotazione

490162

SSH-STF-LS130-R6KV raggio R6 concavo

SSH-STF-LS130-R18KV raggio R18 concavo
5

Piastra di levigatura-stecche persiane

SSH-STF-V93/6-W/2 morbido per DX 93

488715

SSH-STF-V93/6-H/2 rigido per DX 93

488716

14

Set turbo-filtro TFS-RS 400 per DTS 400, cassetta filtro,
5 turbo-filtri

489129

15

Turbo-filtro per DTS 400, per l’inserimento nella cassetta filtro
TF-RS 400/5 Contenuto della confezione 5 pz.

489128

TF-RS 400/25 Contenuto della confezione 25 pz.

489127

16

Piano di lavoro TP-STF-DX93 per DX 93, accessori StickFix
per il fissaggio della piastra di levigatura

488717

17

Set di ripreparazione DX 93 E TP-STF-V93-W per DX 93,
con piano di lavoro TP-STF-DX93 e piastra di levigatura
SSH-STF-V93/6-W, con pulsante, StickFix

488899

18

Piastra di levigatura a lamelle SSH-STF-V93L/6 per DX 93,
StickFix, confezione 1 pz.

488036

Abrasivi vedere pag. 20 e per i codici prodotti in www.festool.it
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BS 75 | BS 105 | RAS 115 | RAS 180

Accessori e materiale di consumo

Levigatrice a nastro
BS 75
Base di levigatura

Guida sicura

Nastro per levigatura

Levigatrice a nastro
BS 105

Platorelli di levigatura

Spazzole

Smerigliatrice rotativa
RAS 115

Smerigliatrice rotativa
RAS 180

Levigatrice a nastro BS Dotazione

Cod.
prodotto

Adattatore d‘aspirazione, sacchetto polvere
BS 75 E-Set + 4 levigatrici a nastro P60, P80, P100, P120, dispositivo stazionario, cornici per la levigatura di superfici,
in SYSTAINER SYS MAXI

570207

BS 75 E-Plus + 4 levigatrici a nastro P60, P80, P100, P120, dispositivo stazionario, in SYSTAINER SYS MAXI

570203

BS 75 E + levigatrice a nastro P100, in cartone

570204

BS 75 + levigatrice a nastro P100, in cartone

570206

BS 105 E-Set + 4 levigatrici a nastro P60, P80, P100, P120, dispositivo stazionario, cornici per la levigatura di superfici,
in SYSTAINER SYS MAXI

570212

BS 105 E-Plus + 4 levigatrici a nastro P60, P80, P100, P120, dispositivo stazionario, in SYSTAINER SYS MAXI

570209

BS 105 + levigatrice a nastro P100, in cartone

570210

Smerigliatrice rotativa RAS Dotazione

Cod.
prodotto

chiave di servizio
RAS 115.04 E-Set + platorello StickFix Ø 115 mm (morbido), platorello 2F Ø 115 mm, dischi abrasivi StickFix,
cappa di aspirazione, cappa di protezione, impugnatura supplementare, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC

570788

RAS 180.03 E-AH + platorello StickFix Ø 180 mm (morbido), disco abrasivo StickFix, cappa di aspirazione con
impugnatura, in cartone

570774
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Troverete ulteriori accessori di sistema e materiale di
consumo sul sito www.festool.it o sul catalogo generale.

Aspirazione pulita

Guida sicura

Lavoro stazionario

Dispositivo autoestinguente

Abrasivi

Accessori BS | RAS Dotazione
8

1

2

SU/KM-BS 75 per BS 75, in sughero/metallo per levigatura
di sgrossatura, confezione 1 pz.

490824

SU/GG-BS 105 per BS 105, in tessuto/grafite, confezione 2 pz.

490825

SU/KM-BS 105 per BS 105, in sughero/metallo per levigatura
di sgrossatura, confezione 1 pz.

490826

Telaio di levigatura Elemento di fissaggio, confezione 1 pz.
FSR-BS 75 per BS 75

490827

FSR-BS 105 per BS 105

490828

3

Abrasivi, levigatrici a nastro cedere pag. 20 e per i codici prodotti
in www.festool.it

4

Raccordo d‘aspirazione AA-BS 75/105 per BS 75, BS 105, per
collegare il tubo flessibile d’aspirazione alle levigatrici a nastro

490818

5

Sacchetto polvere AS-BS 75/105 per BS 75, BS 105

490819

6

Battuta longitudinale LA-BS 75/105 per BS 75, BS 105

490821

7

Dispositivo stazionario SE-BS 75/105 per BS 75, BS 105,
confezione 2 pz.

490820

484173

ST-STF-D115/0-M14 H per RAS 115, esecuzione dura, elevata
resistenza degli spigoli, per superfici piane e spigoli stretti

484172

ST-D115/0-M14/2F per RAS 115, per dischi in fibra e dischi
in fibra Longlife Ø 115 mm, dado di serraggio

485298

ST-STF-D180/0-M14 W per RAS 180, esecuzione morbida,
per l‘impiego universale su superfici piane e convesse

485253
485296
439580

10

Dado di serraggio SM-M14/D115 per RAS 115, per il fissaggio
di dischi abrasivi Fiberfix

439581

11

Inserto spazzola
AHP-RAS D115/2 per RAS 115, con setole di plastica,
confezione 2 pz.

484727

AHM-RAS D115 per RAS 115, con setole metalliche,
confezione pz. 1

484728

AHP-RAS D180 per RAS 180, con setole di plastica,
confezione 1 pz.

485274

12

Spazzola rotonda RB-D115/M14 RAS 115 per RAS 115,
intrecciata, per sverniciare, togliere la ruggine, pulire
superfici, confezione self-service per parete forata

485096

13

Spazzola a tazza

Base di levigatura
490823

ST-STF-D115/0-M14 W per RAS 115, esecuzione morbida,
per l‘impiego universale su superfici piane e convesse

Platorello Elastic ST-D115/0-EL per RAS 115

Cod.
prodotto

SU/GG-BS 75 per BS 75, in tessuto/grafite, confezione 2 pz.

Platorelli per levigatura Filettatura di raccordo M14

ST-D180/0-M14/2F per RAS 180, per dischi in fibra Ø 180 mm
9

Accessori BS | RAS Dotazione

Cod.
prodotto

TB-D80/M14 RAS 115 per RAS 115, ondulata, per rimuovere
ruggine e scorie, per superfici metalliche pulite

485097

TB-D65/M14 RAS 115 per RAS 115, intrecciata, per sverni
ciare, togliere la ruggine, pulire superfici

485099

14

Dispositivo autoestinguente per aspiratori D 50 FL per
CT/CTL/CTM

484733

15

SYSTAINER T-LOC SYS-STF D115 con inserto per abrasivo
Ø 115 mm, misura Systainer SYS 1 T-LOC

497683
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PLANEX LHS 225 | LEX 2 | LRS

Accessori e materiale di consumo

Platorello/piastra intermedia

Segmenti spazzolatura

Lavorare in modo ergonomico

Stoccaggio

Abrasivi

Levigatrice a stelo PLANEX
LHS 225
Aspirazione

Risultato perfetto

Piastra intermedia

Levigatrice pneumatica
LEX 2 125

Abrasivi

Platorello di levigatura

Aspirazione pulita

Levigatrice pneumatica
LEX 2 150

Levigatrice pneumatica
LEX 2 185

Piastre di levigatura

Abrasivi

Levigatrice pneumatica
LRS 93

Piastra di levigatura

Abrasivi

Levigatrice pneumatica
LRS 400

40
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Troverete ulteriori accessori di sistema e materiale di
consumo sul sito www.festool.it o sul catalogo generale.

Levigatrice a stelo LHS Dotazione

Cod.
prodotto

Platorello StickFix Ø 215 mm, in SYSTAINER SYS MAXI

Cod.
prodotto
496140

Accessori LHS | LEX | LRS Dotazione

LHS 225/CTM 36 E AC-Set + 25 dischi abrasivi StickFix,
unità mobile d’aspirazione CTL 36 E AC PLANEX

571849

2

Piastra intermedia IP-STF-D215/8/2x per l’utilizzo con
platorello 496106, Ø 215 mm, confezione 2 pz.

LHS 225/CTM 36 E AC-Set + 25 dischi abrasivi StickFix,
unità mobile d’aspirazione CTM 36 AC PLANEX

571703

Piastra intermedia come elemento ammortizzante fra disco abrasivo
e platorello, per la levigatura di pezzo bordati e levigature di finitura

571841

IP-STF-D120/90/8 per LEX 2 125, altezza 15 mm, Ø 120 mm,
Ø della circonferenza fori 90 mm

492271

LHS 225/CTM 36 E AC-Set + 2 piastre intermedie, 25 dischi
abrasivi StickFix, unità mobile d’aspirazione CTL 36 E AC PLANEX

571840

IP-STF D 150/17 MJ per LEX 2 150, MULTI-JETSTREAM,
altezza 15 mm, Ø 145 mm

496647

LHS 225/CTM 36 E AC-Set + 2 piastre intermedie, 25 dischi
abrasivi StickFix, unità mobile d’aspirazione CTL 36 E AC PLANEX

571719

Segmento della spazzola BS-LHS 225 per LHS 225, parte
asportabile della spazzola dalla testa di levigatura della
PLANEX LHS 225 EQ testa di levigatura

495166

LHS 225 EQ-Plus/IP + 2 piastre intermedie, assortimento
di abrasivi StickFix
LHS 225 EQ-Plus + assortimento di abrasivi StickFix

571574

Spazzola BE-LHS 225 per LHS 225, come ricambio per
spazzola usurata

495167

3

Cod.
prodotto
Flacone di olio detergente e lubrificante LD-10 (50 ml), chiave di servizio,
in cartone
Levigatrice orbitale pneumatica LEX 2 Dotazione

LEX 2 125/3 + platorello StickFix Ø 125 mm (supermorbido)

Abrasivi vedere pag. 20 e per i codici prodotti in www.festool.it
SYSTAINER T-LOC SYS-STF D125 con inserto per abrasivo
Ø 125 mm, misura Systainer SYS 1 T-LOC

497685

SYSTAINER T-LOC SYS-STF D150 con inserto per abrasivo
Ø 150 mm, misura Systainer SYS 3 T-LOC

197690

SYSTAINER T-LOC SYS-STF D225 con inserto per abrasivo
Ø 225 mm, misura Systainer SYS 4 T-LOC

497691

SYSTAINER T-LOC SYS-STF 93x178/93V con inserto per
abrasivi 93 x 178 mm, misura Systainer SYS 2 T-LOC

497689

6

Prolunga VL-LHS 225 per LHS 225, lunghezza 500 mm

495169

7

Imbracatura TG-LHS 225 Imbracatura, impugnatura supplementare, in SYSTAINER MAXI-SYS

496911

691128

LEX 2 125/7 + platorello StickFix Ø 125 mm (morbido-HT)

691127

LEX 2 150/3 + platorello StickFix Ø 150 mm (supermorbido)

691135

LEX 2 150/7 + platorello StickFix Ø 150 mm (morbido-HT)

691133

LEX 2 150/11 + platorello StickFix Ø 150 mm (morbido-HT)

691136

LEX 2 185/7 + platorello StickFix Ø 185 mm (morbido)

692096

Cod.
prodotto
Avvertenza: per il funzionamento è necessario il sistema di collegamento
IAS 2, flacone olio detergente e lubrificante LD-10 (50 ml), in cartone
Levigatrice pneumatica LRS Dotazione

LRS 93 M piastra di levigatura StickFix 93 x 175 mm (morbida)

692049

LRS 400 Piastra di levigatura StickFix 80 x 400 mm (morbida)

692099

Cod.
prodotto
Platorelli per levigatura per LHS 225, per l’impiego universale, Ø 215 mm

Accessori LHS | LEX | LRS Dotazione
1

4
5

ST-STF-D215/8-LHS 225 Impiego su superfici piane, velcro
resistente alle alte temperature, per impieghi gravosi

495168

ST-STF-D215/8-IP-LHS 225 particolarmente adatti per
superfici convesse, incl. 2 piastre intermedie

496106

Platorelli per levigatura per LEX 2 125, filettatura d’attacco M8
ST-STF-LEX 125/90/8-M8 H versione dura, elevata resistenza
degli spigoli, per superfici piane e spigoli sottili

492284

ST-STF-LEX 125/90/8-M8 W-HT versione morbida,
per l‘impiego universale su superfici piane e convesse,
velcro resistente alle alte temperature

492286

ST-STF-LEX 125/90/8-M8 SW versione supermorbida,
struttura elastica, per forti arrotondamenti e convessità

492288

Platorelli per levigatura per LEX 2 150 vedere platorelli con
Ø 150 mm a pag. 33

8

SYSTAINER SYS-LHS 225 Misura Systainer SYS MAXI

495193

9

Supporto utensile WHR-CT 36-LHS 225 per CT 36 PLANEX,
con pratica impugnatura di trasporto, per riporre PLANEX

495964

10

Unità mobili d‘aspirazione CT AC vedere la brochure Aspirazione,
il catalogo generale o in www.festool.it

11

cavo plug it H05 RN-F/4 Cavo di gomma 240 V plug it,
lunghezza 4 m

489421

12

Nero di controllo in polvere HB-Set per il controllo ottico
della superficie da levigare, blocchetto, 2 cartucce di nero
di controllo in polvere, peso 2 x 30 g, in cartone

495939

Refil 2x30 g Confezione refil per nero spia HB-Set,
peso 2 x 30 g, in cartone

495940

13

Piastra di levigatura StickFix SSH-STF-93x175/8 per LRS
93, misure 93 x 175 mm

483905

14

Piastra di levigatura SSH-93x175/8 per LRS 93, per abrasivi
da fissare, misure 93 x 175 mm

489630

15

Piastra di levigatura StickFix SSH-STF-V93x266/14 per
LRS 93, esecuzione piastra a forma di ferro da stiro, misure
93 x 266 mm

486418

16

Piastra fora-carta 8L 93x175 per LRS 93, per realizzare
lo schema di foratura Festool, numero di fori 8,
misure 93 x 175 mm

481903

17

Piastra di levigatura SSH-STF-80x400/17 per LRS 400,
morbida, misure 80 x 400 mm

493140

Platorelli per levigatura per LEX 2 185, filettatura d’attacco M8
ST-STF-D185/16-M8 W versione morbida, per l’impiego
universale su superfici piane e convesse

490514

ST-STF-D185/16-M8 SW versione supermorbida, struttura
elastica, per forti arrotondamenti e superfici convesse

490526

www.festool.it
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RAP 80 | SHINEX RAP 150 | POLLUX 180 | SURFIX

Accessori e materiale di consumo

Spazzole

Lucidatrice rotativa
RAP 80

Platorello di lucidatura
Lucidatrice rotativa
SHINEX RAP 150

Lucidatrice rotativa
POLLUX 180

Olii naturali

Spugne, panni vlies

Oliatore SURFIX

Lucidatrice rotativa RAP | POLLUX Dotazione
RAP 80.02 E Platorello per lucidatura StickFix Ø 70 mm per PoliStick max. Ø 80 mm, impugnatura supplementare, in cartone

Cod.
prodotto
570722

SHINEX RAP 150 Impugnatura supplementare, platorello per lucidatura StickFix Ø 125 mm per PoliStick max. Ø 150 mm
RAP 150 FE in cartone

570762

RAP 150 Assortimento di petali di levigatura Titan 2, assortimento Platin 2 Ø 80 mm, fungo di levigatura, pasta di
lucidatura MPA 5000, MPA 11000, spugna per lucidare PoliStick Ø 150 mm, arancione, media, spugna per lucidare
PoliStick Ø 150 mm, nera, molto fine, ondulata, pelo d’agnello Premium Polistick Ø 150 mm, 2 panni in microfibra,
detergente finish, in SYSTAINER SYS MAXI

570786

RAP 150 Assortimento di petali di levigatura Titan 2, assortimento abrasivi Titan/Platin , Ø 150, fungo di levigatura,
pasta di lucidatura MPA 5000, pasta di lucidatura MPA 8000, spugna per lucidare PoliStick Ø 150 mm, arancione,
media, spugna per lucidare PoliStick Ø 150 mm, nera, molto fine, pelo d’agnello Premium Polistick Ø 150 mm, 2 panni
in microfibra, detergente finish, in SYSTAINER SYS MAXI

570795

POLLUX 180 E Platorello per lucidatura StickFix Ø 165 mm per PoliStick max. Ø 188 mm, impugnatura supplementare,
in cartone

570734

Oliatore SURFIX Dotazione

Cod.
prodotto

Oliatore SURFIX Spugna per l’olio, piastra di base, in scatola di latta bianca
Oliatore OS-Set HD 0,3 l, flacone di olio One-Step 0,3 l, flacone di olio Outdoor 0,3 l, 5x spugne per olio, 5x abrasivi
vlies verde, 5x abrasivi vlies bianchi, 10x dischi abrasivi STF-D150 P180 RU, 10x dischi abrasivi STF-D150 P240 BR2,
in SYSTAINER SYS 3 T-LOC Flacone d’olio Heavy-Duty 0,3 l

498060

Oliatore OS-Set HD dotazione come il codice 498060 in SYSTAINER SYS 3 T-LOC Flacone d’olio One-Step 0,3 l

498061

Oliatore OS-Set HD dotazione come il codice 498060 in SYSTAINER SYS 3 T-LOC Flacone d’olio Outdoor 0,3 l

498062

Oliatore OS-SYS3-Set Oliatore OS-Set HD 0,3 l, flacone di olio One-Step 0,3 l, flacone di olio Outdoor 0,3 l, 5x spugne
per olio, 5x abrasivi vlies verde, 5x abrasivi vlies bianco, 10x dischi abrasivi STF-D150 P180 RU, 10x dischi abrasivi
STF-D150 P240 BR2, in SYSTAINER SYS 3 T-LOC

498063

Pronti per l‘applicazione: Nel pratico Systainer SURFIX sono compresi tutti gli oli,
spugne e i dischi e i vlies abrasivi per iniziare subito il lavoro. Potete trovare questi
e molti altri prodotti sul sito www.festool.it
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Troverete ulteriori accessori di sistema e materiale di
consumo sul sito www.festool.it o sul catalogo generale.

Accessori lucidatura

Cod.
prodotto
Platorello di lucidatura per il fissaggio degli accessori, ammortizzatore
integrato per distribuire la pressione durante la lucidatura

Accessori RAP | SURFIX Dotazione
1

2
3

PT-STF-D80-M14 per RAP 80, Ø 70 mm, altezza 20 mm

488337

PT-STF-D150-M14 per RAP 150, Ø 125 mm, altezza 25 mm

488342

PT-STF-D180-M14 per RAP 180, Ø 165 mm, altezza 30 mm

488349

Dado di serraggio SM-M14/D115 per RAP 80, per il fissaggio
di dischi abrasivi Fiberfix

439581

Adattatore AD-D10/M14 per aste di miscelatura Festool:
per inserimento nel mandrino portapunta; per platorelli con
filettatura M14; per platorelli per lucidare Ø 80, per l’utilizzo
in trapani avvitatori a batteria, Ø bloccaggio 10 mm

483944

4

Spazzola rotonda RB-D115/M14 RAS 115 per RAP 80, intrecciata, per sverniciare, togliere la ruggine, pulire superfici

485096

5

Spazzola a tazza per RAP 80
485097

TB-D65/M14 RAS 115 intrecciata, per sverniciare, togliere
la ruggine, pulire superfici

485099

6

Spugne per lucidare, vlies, feltri per lucidare peli d‘agnello vedere
il catalogo generale Festool o in www.festool.it

7

Paste lucidanti potete trovare altre paste lucidanti nel catalogo
generale Festool od in www.festool.it

11

Detergente Finish MPA-F per eliminare residui di lucidante
e macchie di grasso, contenuto del flacone 500 ml

12

Olio naturale RF Contenuto flacone 0,3 l, confezione 2 pz.

Cod.
prodotto
493068

493066

RF HD 0,3 l/2 olio Heavy-Duty

498064

RF OS 0,3 l/2 olio One-Step

498065

RF OD 0,3 l/2 olio Outdoor

498066

Olio naturale RF Quantitativo di riempimento 5 l, in tanica
RF HD 5l/1 olio Heavy-Duty

498067

RF OS 5l/1 olio One-Step

498068

RF OD 5l/1 olio Outdoor

498069

14

Spugna per olio OS-STF 125X125/5 Spugna StickFix
per dispender olio SURFIX, confezione 5 pz., dimensioni
125 x 125 mm

498070

15

Panno per pulire RT PREMIUM 240x380/200 Rotolo con
200 strisce nella scatola dispenser, con rinforzo in fibra,
antistrappo ed estremamente aspirante

498071

16

Oliatore OS-SYS3-Set Oliatore OS-Set HD 0,3 l, flacone di
olio One-Step 0,3 l, flacone di olio Outdoor 0,3 l, 5x spugne
per olio, 5x abrasivi vlies verde, 5x abrasivi vlies bianco,
10x dischi abrasivi STF-D150 P180 RU, 10x dischi abrasivi
STF-D150 P240 BR2, in SYSTAINER SYS 3 T-LOC

498063

17

Abrasivo vlies STF per levigare e distribuire uniformemente l’olio
sulla superficie, grana verde, confezione 10 pz.

Contenuto del flacone 500 ml

493816

STF D125/0 green/10 Ø 125 mm

496510

Contenuto del flacone 500 ml, confezione 6 pz.

493817

STF D150/0 green/10 Ø 150 mm

496508

Contenuto tanica 5 kg

494134

Fungo di levigatura RH-SK D 36/1 per petali di levigatura D 36

493069

Vlies di lucidatura per la ripassatura e per il successivo trattamento
superficiale, senza grani abrasivi, grana bianca, confezione 10 pz.

Petali di levigatura autoadesivi, esecuzione Titan 2, grana P2000-5000,
per i codici prodotti vedere www.festool.it
9

Panno in MPA-Microfibre/2 per una finitura perfetta della
vernice, per eliminare residui di lucidante e impronte di dita,
confezione 2 pz.

496299

MPA 8000 Lucidante abrasivo di finitura, senza silicone

8

10

13

TB-D80/M14 RAS 115 per rimuovere ruggine e scorie,
per superfici metalliche pulite, ondulata

Lucidante universale 1-Step MPA 5000/1 Lucidante di levigatura 1-Step Speed Cut, senza silicone, elevata abrasività e altissimo grado di brillantezza in una sola fase, flacone 500 ml

Accessori RAP | SURFIX Dotazione

Lama asportavernice LZK-HM per eliminare con precisione
inclusioni nella vernice e dislivelli, in metallo duro, con cordoncino, dimensioni 25 x 30 mm

STF D125/0 white/10 Ø 125 mm

496511

STF D150/0 white/10 Ø 150 mm

496509

497525
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TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG
Wertstraße 20
D-73240 Wendlingen
Rappresentata da:
TTS Tooltechnic Systems s.r.l.
Distributore del marchio Festool
Via Enrico Fermi 36-38
20090 Assago MI
Tel. +39 02 45785297
Fax +39 02 48841528
E-Mail: marketingit@tts-festool.com
Centri assistenza autorizzati Festool in Italia:
Tooltechnic Systems s.r.l.
Via Enrico Fermi 36-38
20090 Assago MI
Tel. 02 45785263
Fax 02 45785409
I nostri prodotti sono «Made in Germany», il che
garantisce utensili per esigenze superiori.
Ulteriori informazioni in www.festool.it

Servizio assistenza Festool: originale Festool con
proroga della garanzia a 3 anni e prestazioni di assistenza
complete. Ulteriori informazioni in www.festool.it

W.A.L.M.A.
Via Stresa, 34
00135 Roma RM
Tel. 06 35509965
Fax 06 3054139

Ritiro di utensili usati tramite il Consorzio Ecoelit.
Per un ambiente pulito.
Ulteriori informazioni in www.festool.it

www.festool.it

Rivenditore

Festool
Trattamento
delle superfici
Valido da 08/2011

Cod. prodotto 61475

Salvo modifiche ed errori. Tutte le illustrazioni sono indicative.
Redatto per TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, 73240 Wendlingen, 08/2011
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