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POSA DI PAVIMENTAZIONI IN LEGNO E LAMINATO

RINNOVATORE DI TERRAZZE

TSM
Rinnovatore di terrazze
Risanamento e rivalorizzazione di terrazze con
pavimentazioni in legno
Macchina di nuovo tipo per una pulizia di base delicata e il
rivestimento con olio trattante di rivestimenti di terrazzi.
Le spazzole studiate appositamente in varie grane levigano senza
modificare la struttura della superficie. Con il numero di giri e la
pressione regolabili è possibile ottenere una pulizia ottimale. La polvere
che si forma può essere aspirata direttamente.
L’olio trattante viene applicato direttamente sul rivestimento delle
terrazze dal serbatoio a pressione tramite un tubo di alimentazione e
viene poi introdotto con una spazzola tonda in crine.
In questo modo si ottiene un risultato finale che si avvicina a quello di
un rivestimento di olio industriale.
La macchina è adatta eccezionalmente anche per la lavorazione finale
della posa di nuovi pavimenti di terrazze in legno e per la pulizia di
manutenzione con l’impiego di spazzole per pulire in nylon (adatta
anche per terrazze WPC).

SPECIFICA TECNICA
Alimentazione

230 V

Assorbimento di potenza

1.100 W

Completa di:
- spazzola levigante grana 120
- spazzola in crine

Numero di giri,
continuo

300 - 1.500 g/min

Peso totale
Larghezza di lavoro
Capacità serbatoio dell’olio
Numero d’ordine

70 kg
200 mm
5l

Accessori speciali:
- spazzola levigante grana 60
- spazzola per pulire
- spazzola in filo metallico

462 000 000
per gli accessori vedere pagina 129

Sostituzione facile della spazzola
tonda

Collegamento a un aspirapolvere
esterno

Applicazione dell’olio
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RESTAURO DI TERRAZZE IN LEGNO
Accessori per restauro di terrazze TSM
Levigatura
Spazzole tonde 220 x 200
Altezza spazzola alta/bassa
SiCa grana 120
Numero d’ordine

462 001 100

462 001 200

Altezza spazzola lineare
per tavole lisce
SiCa grana 60
Numero d’ordine

462 001 400

Acciaio legato V2A 0,3 liscio
per tavole estremamente sporche
Numero d’ordine

Aspiratore GK 40
Aspiratore speciale per il montaggio
all’asta di guida.
Motore soffiante 850 Watt, Peso 6,0 kg
Completo di sacco raccoglipolvere speciale

SiCa grana 60
Numero d’ordine

4

462 001 600

Pulizia

Numero d’ordine

113 100 000

Raccoglipolvere speciale
Numero d’ordine

113 100 100

Levigatrice manuale HSM
SPECIFICA TECNICA
Alimentazione
230 V
Assorbimento di potenza
1.200 W
Potenza erogata
750 W
Numero di giri
900 - 2.700 g/min
Larghezza di lavoro
80 mm
Dimensioni l x largh x alt 34 x 20 x 16 cm
Peso
5 kg (senza valigetta)
Bocchettone
di aspirazione
Ø esterno 48 mm
Ø interno 43 mm

Spazzola per pulire 220 x 200
Poliammide in plastica

Fornita in systainer completo di spazzola

Numero d’ordine

levigante (72 mm) e spazzola per bordi

462 001 300

Numero d’ordine

463 000 000

Lucidatura

Accessori per HSM per lucidare e pulire

Spazzola tonda 220 x 200
Crine

Spazzola 100 x 70 in crine

Numero d’ordine

Numero d’ordine

462 001 000

Oli per terrazze
e per eliminare la patina di grigio
Olio per terrazze
Impegna e protegge. Buona capacità di penetrazione, mantiene la
porosità aperta e la traspirazione del legno.
Accentua la struttura e le vene.
Consumo legno morbido circa 200 - 250 ml/m²
Consumo legno duro
circa 100 - 120 ml/m²

463 012 000

Spazzola per pulire 100 x 70 PA 6
Numero d’ordine

463 014 000

Macchina manuale QUAD
SPECIFICA TECNICA
Alimentazione

230 V

Assorbimento di potenza

1.400 W

Numero di giri spazzola 400 - 1.400
g/min

Latta da 750 ml

491 601 000

Larghezza di lavoro

2 x 100 mm

Dimensioni l x largh x alt 40 x 320 x 24
Fusto da 2,5 l

491 602 000

cm
Peso

Olio Bangkirai, scuro
Olio speciale a base di oli vegetali per legni
Bangkirai per esterni.

ca 9 kg (senza valigetta)

Bocchettone di aspirazione

Ø 25 x 2 mm

Fornitura in systainer completo di
Set spazzole grana 60 incorporato

Consumo legno morbido circa 200 - 250 ml/m²
Consumo legno duro
circa 100 - 120 ml/m²

Numero d’ordine

Latta da 750 ml

491 603 000

Accessori per QUAD per oliare/lucidare

Fusto da 2,5 l

491 604 000

Spazzole tonde
120x100 mm (paio)
Crine

Solvente per eliminare la patina di grigio
Solvente intenso per tutti i legni ingrigiti di
terrazze e mobili.
Candeggia e rinnova.
Fusto da 2,5 l

491 606 000

Numero d’ordine

463 100 000

463 100 900

Cappotta antispruzzo (paio)
Numero d’ordine

463 100 080

Detergente intenso WPC
La pulizia regolare protegge il materiale
WPC dall’invecchiamento precoce.

Set accessori per oliare composto da:
spazzola tonda in crine (paio)
cappotta di protezione (paio)

Flacone da 750 ml

Numero d’ordine
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491 607 000

463 100 300

119

