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TRATTAMENTO DEI SOTTOFONDI

LEVIGATRICI E ACCESSORI
Levigatura di livellanti, asfalto e intonaci
Eliminazione di vecchie pavimentazioni

Columbus
Levigatrice monodisco per l'eliminazione completa
di tutto il materiale indesiderato che aderisce al
sottofondo.
Questa macchina fresa e leviga la vostra pavimentazione, causando una minima
quantità di polvere, contribuendo a mantenere un ambiente di lavoro non
inquinato.
La progettazione e la costruzione robusta della macchina Columbus garantiscono
una lunga durata e una buona affidabilità.
Alzando e abbassando l'asta la macchina scivola a semicerchi sul pavimento,
eliminando dal sottofondo ogni tipo di intonaco, livellante,
asfalto e collante nonché le piccole irregolarità superficiali.
Dotata di una vasta gamma di piatti di lavoro che si
adattano a ogni tipo di superficie, la macchina è
insuperabile in termini di risparmio di tempo e fatica.
Il cambio dei piatti di lavorazione, dei dischi e delle
spazzole richiede pochi secondi.
Trasmissione planetaria a 3 ingranaggi studiata
per eseguire i lavori più difficili.
Incorporata nel modello
135, 145 e 155.

Tutti i modelli Colombus vengono forniti senza
piatto levigatore e senza aspirapolvere.
Per gli accessori ved. pag. 16-18.

La figura riporta il mod. 155 S con aspiratore MULTI-VAC e aspirapolvere JANVAC 1600 (ved. pag. 15)
Consente una levigatura pressoché in assenza di polvere.
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TRATTAMENTO DEI SOTTOFONDI

LEVIGATRICI E ACCESSORI
Columbus Mod. 135 SH
1.200 Watt

Numero d’ordine

112 455 000

SPECIFICA TECNICA
Alimentazione
Potenza motore
Piano di lavoro
Velocità
Peso

Columbus Mod. 145 SH
1.500 Watt

Numero d’ordine

112 560 000

ASPIRATORE
MULTI-VAC
In combinazione con le
macchine Columbus
mod. 135, 145, 155 e
SPEEDTRONIC

Alimentazione
Potenza motore
Piano di lavoro
Velocità
Peso

Columbus Mod. 155 S
2.000 Watt

Numero d’ordine

112 750 000

SPECIFICA TECNICA

SPECIFICA TECNICA
230 V
1.200 W
ca. Ø 375 mm
140 g/min
ca. 38 kg
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230 V
1.500 W
ca. Ø 375 mm
140 g/min
ca. 42 kg

Alimentazione
Potenza motore
Piano di lavoro
Velocità
Peso

230 V
2.000 W
ca. Ø 375 mm
140 g/min
ca. 50 kg

Sistema di aspirazione
MULTI-VAC I
per Columbus Mod. 135 / 145 / 155
Completo di anello di aspirazione con
raccordo, anello aderente con velcro, 2
tubi di aspirazione e adattatore
distribuzione
Numero d’ordine

113 700 000

Questo sistema è stato studiato
con il modernissimo "sistema di
aspirazione a due canali".
Accessori di ricambio

Se usato in combinazione con un
potente aspirapolvere come
lo Janvac, la fresatura o
la levigatura possono
essere eseguite in
unica operazione
senza generare polvere,
per cui non rimane
praticamente traccia
di polvere.

Anello aderente velcrato 38 x 1.530 mm
Numero d’ordine

113 700 100

Anello di tenuta con fascetta per tubo e
molla di trazione
Numero d’ordine

113 700 250

Accessori speciali
Sistema di aspirazione MULTIVAC II
per SPEEDTRONIC ved. pagina 16
Aspirapolvere JANVAC 1600-H
con tubo di aspirazione ved. pagina 34

www.janser.com

Adattatore tubo di aspirazione Ø 38/50
per il collegamento a JANVAC 3200/4000
Numero d’ordine

115 097 300

Nella foto la Columbus con sistema di aspirazione MULTI-VAC I
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