La LEADER MACHINE lite è la versione compatta della levigatrice di punta della LMA
Machine.
Stessa sostanza in un corpo più piccolo!
Vi sarà utile nelle vostre operazioni di levigatura e lucidatura di piccole e medie superfici
con FREE PLATE o TRAXOPAD e per la pulizia in modalità monospazzola.
The LEADER MACHINE lite is the com pact version o f the top grinding machine o f the LMA
Machine.
Same substance in a smaller body!
It will be useful in your grinding and polishing operations o f sm all and medium surfaces
with FREE PLATE or TRAXOPAD and for cleaning in single disc mode.

DATI T E C N IC I - T E C H N IC A L DATA
larghezza lavoro - working area

[mm]

430

potenza - power

[kW]

2,2 max

[ph-V-Hz]

1-230-50/60

[It]

15

rotazione - speed (con piatto satellitare)

[rpm]

140

dimensioni L x P x A - sizes W x D x H

[mm]

630 x 550 x1250

[kg]

45

alimentazione - power supply
capacità serbatoio - tank capacity

peso - weight

VERSIONI

VERSIONS

LEADER MACHINE LITE BASE - cod. LM1901 LB
Include macchina con ruote di trasporto.
Includes machine with transport trolley.
_________________________ ___________________________ /
L'utilizzo dello speciale piatto FREE PLATE,
aumenta la velocità nella fase di lucidatura e
levigatura rispetto ad un classico trascinato
re utilizzabile con utensili diamantati.
The use o f the special FREE PLATE with 3 free
tool holders. It increases the speed in the
polishing and sgranding operation compared
to a classic pad holder that can be used with
diamond tools.
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SPAZZOLA PPL
LAVARE DURA
PPL HARD BRUSH
FOR CLEANING
CODE: 43011WBL

Consigliata per l'utilizzo con i TRAXO
PAD,
per la microlevigatura delle
pavimentazioni usurate in pietra naturale.
Recommended for use with TRAXOPAD,
to make a process o f micropolishing o f a
worn out natural s to n e .
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