
* BRUTALE 74v * t

IbéS FUTURE 
OF GRINDING

BRUTALE
La BRUTALE 74v è una levigatrice a tripla testa dotata di movimento 
planetario con 3 dischi da 0240 mm che consente la massima copertura 
e una distribuzione efficace della pressione. Ha un motore potente e una 
solida costruzione completamente in acciaio per creare il peso ideale.

È l'ideale per la finitura di grandi superfici orizzontali in ambienti con 
elevati standard di igiene e sicurezza guali industrie alimentari, farmaceu
tiche e mediche. Questa macchina è standard dotata di un sistema di 
controllo della velocità.

' CARATTERISTICHE FEATURES ^

DI FACILE UTILIZZO
Facilità di manovra, vibrazioni minime e 
pannello di facile utilizzo. Grazie alle 
maniglie regolabili in altezza, è facile 
mantenere il controllo sulla macchina.

La lavorazione della pavimentazione è priva di polvere guando la macchi
na è collegata ai nostri macchinari specifici per l'aspirazione di polveri, 
DUSTY CLEAN.

The BRUTALE 74v is a triple head grinding machine eguipped with plane
tary movement and 3 x 0240 mm discs that allows maximum coverage 
and effective pressure distribution. It has a powerful motor and a solid full

WORKER FRIENDLY made metal body, to obtain the ideal weight.

Easy to use, minimum vibrations and 
user friendly control panel. Thanks to the 
height adjustable handles it is easy to 
keep the control o f the machine.

It is ideal for finishing large horizontal surfaces in environments with high 
standards o f hygiene and safety such as food, pharmaceutical and medi
cal industries. This machine is standard eguipped with a speed control 
system.

RISPETTA L'AMBIENTE
Le nostre levigatrici a tre teste, 
non utilizzano nessun prodotto 
chimico, né sprecano preziosa 
acqua potabile

ENVIRONMENTAL FRIENDLY
Our triple disc grinding machine, 
do not use any chemicals or 
waste valuable drinking water.

54

55

f UTENSILI TOOLS '
TIPO DI PAVIMENTO PAGINA
FLOOR TYPE PAGE

CEM ENTO ^  61
CONCRETE W 7

MARMO
MARBLE

TERRAZZO

Floor grinding is dust free when the machine is connected to our special 
vacuum cleaners specific for dust extraction, DUSTY CLEAN.

VANTAGGI ADVANTAGES
• Serbatoio con galleggiante

con ugello a pavimento integrato
• Manico ergonomico e regolabile
• Collegamento facile del tubo flessibile
• Vano portaoggetti
• Protezione del pannello elettrico
• Pedale per un facile ribaltamento

• Floating shroud with integrated 
floor nozzle

• Ergonomic adjustable steer
• Easy accessible hose connection
• Glove compartment
• Electrical panel protection
• Foot pedal fo r easy tilting back

VERSIONI VERSIONS

BRUTALE 74v - cod. BR740VT
include macchina con 3 piatti 
portautensili da 240 mm e serbatoio

includes machine with 3 x 240 mm 
tool holder plates and tank

Trifase 
Three phase

N° - Diam. Piatti 
N° - Diam. Plates
3 x 240 mm

Velocità variabile 
Variable speed
350-1100 rpm
Area di lavoro 

Work area
0  740 mm

j

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA
larghezza di lavoro - working area [mm] 740

potenza - power [kW] 11

alimentazione - power supply [ph-V-Hz] 3-400-50/60
rotazione - revolution [rpm] 350-1100

direzione di lavoro - working direction avanti - forward

dimensioni L x P x A - sizes W x D x H [mm] 1980x735x1180
peso - weight [kg] 335
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