
Versione inclusa di 
supporto corona

Version with ring 
gear included

MM 40 VERSIO

M M  40
DATI TECNICI

TECH N ICA L DATA

Velocità singola 
Single speed
155 rpm

Velocità variabile 
Variable speed
1 0 0 3 0 0  rpm

-VS+

N° - Diam. Piatti 
N° - Diam. Plates
3 x 140 mm

/  \

A
v____ /

Area di lavoro 
Work area
0 400 mm

Alimentazione - Power Supply
-  1 ,8-2 ,2  Kw max | 3 HP | 220 V o r i  10 V
-  2,2 - 3 Kw max | 4 HP | 220 V or 110 V

Peso - Weight
70 Kg
fino a - unti! 100 kg*

' Dimensioni - Size 
( • V *  L x P x A -  W

______  J70 0 x 4 9 5 x 1 2 2 0

* con peso aggiuntivo * with additional weight

La MONSTER è una levigatrice multifunzione equipaggiata 
con il GEARPLATE 3x140 mm e dotata di sistema planetario.

The MONSTER is a multi-function grinding machine equipped 
with the GEARPLATE 3x140 mm and with a planetary system.

È adatta alla levigatura per ogni tipo di pavimento e si carat
terizza grazie alla struttura leggera ma solida e alle ruote 
maggiorate che ne permettono uno spostamento agevole.

It is suitable for the grinding any type o f floor and is 
characterized by its light but solid structure and oversized
wheels that allow easy use and movement.

Il supporto delle ruote la rendono una macchina manegge
vole anche durante le fasi iniziali di levigatura.

The wheels support makes it a manageable machine even 
during the initial grinding phases.
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MM 40 - cod. MM1540 MM 40 X - cod. MM1541X
Include serbatoio, supporto corona, gearplate e trascinatore macchina dotata di sistema di sgancio rapido 
Includes tank, ring gear, gearplate and pad holder machine equipped with quick release system

MM 40 VS - cod. MM1542V MM 40 VS X - cod. MM1 543VX
A velocità variabile, include serbatoio, supporto corona, gearplate e trascinatore macchina dotata di sistema di sgancio rapido 
With variable speed, includes tank, ring gear, gearplate and pad holder machine equipped with quick release system

GEAR PLATE 3x140 B

Un sistema di 
ribaltamento rendo
no agevole la sosti
tuzione degli utensili.

A tilting system
makes it easy to 
replace the tools.

IN 30 SECONDI PRONTA PER ESSERE CARICATA ANCHE SULLA TUA AUTO! 
IN30 SECONDS READY TO BE LOADED ALSO ON YOUR CAR!

Il sistema di sgancio rapido* permette di dividere la
macchina. Manico, carcassa e il planetario (dotato di 
manici) formano tre parti separate con il peso adatto 
per un sollevamento agevole. Ciò faciliterà il trasporto.

The quick release system* allows you to take the machine 
apart. The handle, chassis and planetary system (equipped with 
handles) come in three separate parts with the appropriate 
weight for easy lifting. This will facilitate transportation.

* Incluso in tutte le versioni "X"
* Included in all "X" versions

QUICK RELEASE SYSTEM
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