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Fresatrice per cemento

BDS 125 – a secco o ad umido
Rapida
VANTAGGI
Riavvio immediato in
caso di arresto del
motore, per annullare le
perdite di tempo
Durata garantita, grazie
agli ingranaggi robusti e
alla protezione per il
sovraccarico
Elettronica per
avviamento graduale e
display a LED per un
maggior controllo
Bassi costi di gestione,
grazie alla necessità di
manutenzione ridotta al
minimo

Fresatrice per cemento ideale per ripulire, levigare e rettiﬁcare
Motore disposto in modo verticale al riparo dalla polvere,
per una maggior durata
Ideale per ripulire e pareggiare superﬁci resistenti,
lisciare la risulta dei casseri, rimuovere resti di vernici
Raggiunge anche gli angoli
Maneggevole grazie all’impugnatura di grandi dimensioni
La fresatrice per cemento BDS 125 ad acqua è equipaggiata
di interruttore di sicurezza PRCD
Dispositivo di aspirazione Ø 38 mm

POTENZA

COPPIA

VELOCITÀ

DIAMETRO

PROFONDITÀ

ALESAGGIO

PESO

1.600 W

2,3 Nm

8.500 g/min

125 mm

1 – 7 mm

M14

4,5 kg
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BDS 125

Cod. Art.

Prezzo I.V.A. escl.

Fresatrice per cemento BDS 125 in valigetta metallica, completa di accessori e scivolo rotondo
Fresatrice per cemento BDS 125 con platorello diamantato Premium e scivolo rotondo
Lucidatrice per pietre naturali BDS 125N incluso scivolo speciale per lavorare negli angoli
Lucidatrice per pietre naturali BDS 125N con platorello diamantato Premium
e scivolo speciale per lavorare negli angoli
Valigetta metallica
Scivolo con setole paraspruzzi
Platorello diamantato Premium Ø 125 mm per calcestruzzo, cemento, granito
Platorello diamantato Standard Ø 125 mm per pitra calcarea, mattoni, Poroton
Platorello diamantato FW Ø 125 mm per lieve rimozione su superﬁci morbide
Platorello diamantato GW Ø 125 mm per grande rimozione su superﬁci morbide
Platorello diamantato FH Ø 125 mm per lieve rimozione su superﬁci dure
Platorello diamantato GH Ø 125 mm per grande rimozione su superﬁci dure
Platorello diamantato Turbo lunga vita Ø 125 mm (x 18 segmenti) per cemento, pietra calcarea, mattoni
Platorello schegge metallo duro Ø 125 mm per cemento, massetto
Platorello schegge diamante Ø 125 mm per cemento, granito

A 67868
A 67876
A 72611
A 73403

€ 1.033,00
€ 1.158,00
€ 1.183,00
€ 1.306,00

B 67942
B 76679
B 07407
B 07411
B 67884
B 67900
B 67892
B 67918
B 07268
B 73387
B 73411

€ 126,00
€ 79,00
€ 129,00
€ 110,00
€ 204,00
€ 214,00
€ 204,00
€ 214,00
€ 177,00
€ 84,00
€ 235,00

Platorello diamantato

