
OF GRINDING
La BRUTALE 60v è levigatrice trifase di medie dimensioni dotata di 
un controllo della velocità perfetta per la levigatura e la lucidatura 
di pavimenti in cemento, marmo, granito, terrazzo ed altre pietre 
naturali.

Il suo planetario a tripla testa con 3 dischi da 0240 mm permette 
alla macchina una massima copertura sulla superficie.

Disponibile anche a velocità singola.

La lavorazione della pavimentazione è priva di polvere quando la 
macchina è collegata ai nostri macchinari specifici per l'aspirazi
one di polveri, DUSTY CLEAN.

The BRUTALE 60v is a medium-sized triple disc three phase grinder 
equipped with speed control, perfect for grinding and polishing 
concrete, marble, granite, terrazzo and other natural stone floors.

With its triple head planetary and 3 x 0240 mm discs makes aiiows 
the machine maximum coverage on the surface.

Also available at single speed.

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

Reparti produttivi 
Production departments

Magazzini e Box 
Warehouses

Ristoranti
Restaurants

LEVIGATURA AD ACQUA 
WET GRINDING

LEVIGATURA A SECCO 
DRY GRINDING

Showroom
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BRUTALE 60 - cod. BR6000T
include macchina con 3 piatti 
portautensili da 240 mm e serbatoio

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

9 Trifase 
Three phase

® N° - Diam. Piatti 
N° - Diam. Plates

3 x 240 mm

A

Velocità singola 
Single speed

900 rpm
Area di lavoro 

Work area
0 600 mm

BRUTALE 60v - cod. BR600VT
include macchina con 3 piatti 
portautensili da 240 mm e serbatoio

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

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

Velocità variabile 
Variable speed
350-1100 rpm

Area di lavoro 
Work area
0 600 mm
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