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3M & Festool Automotive Systems – La collaborazione

Insieme per un unico obiettivo:
la collaborazione tra 3M e
Festool Automotive Systems

2017

Inizio della collaborazione nel mercato
delle riparazioni in carrozzeria

Quali vantaggi ti offriamo?
• L’esperienza e il know-how di due marchi prestigiosi del mercato della carrozzeria
per offrire una soluzione completa;
• Un sistema composto da utensili performanti e materiali di consumo di alta qualità;
• Processi ottimizzati per assisterti in tutte le fasi della riparazione;
• Soluzioni di alta qualità progettate pensando alla sicurezza degli operatori.
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Total Automotive Sanding System
Soluzioni su misura, frutto della combinazione di due gamme di prodotti premium perfettamente
complementari che rispondono alle tue esigenze.

2

3M & Festool Automotive Systems – La collaborazione

Quali vantaggi ti offriamo?
• Processi ottimizzati sviluppati apposta per i carrozzieri;
• Un’unica soluzione offerta da un unico fornitore;
• Partner competenti per aiutarti ad ottimizzare i processi all’interno dell’officina;
• Aumentate la vostra efficienza e redditività:
– risparmiando tempo grazie all’utilizzo di processi efficienti e prodotti premium;
– eliminando lelavorazioni aggiuntive;
– riducendo le quantità di materiale utilizzato;
– realizzando più velocemente una riparazione di alta qualità;
• Un ambiente di lavoro più pulito e sicuro;
• Una proposta formativa per sviluppare ulteriormente le competenze dei vostri dipendenti.
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Ottenere il successo grazie
ad un sistema.
Potrete lavorare con grande efficienza grazie alla combinazione dei materiali premium 3M e degli
utensili altamente performanti di Festool Automotive Systems. Usufruirete dei vantaggi di un sistema
di riparazione che offre un’affidabilità straordinaria, lavorazioni replicabili ed un’efficienza economica elevata.
Grazie alle nostre soluzioni complete, siamo in grado di offrirvi tutto ciò di cui avete bisogno per una
lavorazione di qualità superiore, sempre. 3M e Festool Automotive Systems per una maggior efficienza in carrozzeria.

Siate più smart nel vostro lavoro.
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Indice

Sistema unico e completo.
La collaborazione di due grandi marchi a beneficio dei propri clienti.
La Divisione Autocarrozzeria di 3M e Festool Automotive Systems hanno deciso di unire le loro vaste gamme di prodotti. Un’offerta unica e orientata alle esigenze, di elevata qualità di abrasivi e prodotti per la lucidatura, di sofisticata
tecnologia negli utensili e con una risposta ad ogni richiesta e necessità. Si crea così un punto di riferimento del tutto
nuovo nell’ambito della riparazione dei veicoli, incentrato sulla produttività e sull’efficienza dei prodotti. I cicli di lavoro
replicabili permettono di creare produttività offrendo una qualità senza precedenti attraverso processi affidabili.
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Set

Set

Migliorate la redditività della
vostra officina grazie alla
combinazione di prodotti 3M
e Festool Automotive Systems:
• Create la vostra soluzione su misura oppure scegliete uno dei set proposti;
• Un set può riprodurre un processo standard o può essere concepito secondo
le esigenze specifiche del cliente.
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Kit levigatrice ETS
e abrasivi Cubitron™ II
3M presenta lo Starter Set – Carteggiatura elettrica che include una
macchina Festool Automotive Systems ETS EC e un platorello, insieme

50 x 80+
50 x 120+
50 x 240+
50 x 320+

nale
Kit promozio
o ad
disponibile fin
*
scorte
esaurimento

ai dischi abrasivi 3M™ Cubitron™ II per ottenere una preparazione
ottimale della superficie. Provate la nostra soluzione completa per
ogni vostra esigenza - non perdere l’occasione di ottenere il kit completo e approfittare di questa fantastica offerta!
Quantità

P.N.

Descrizione prodotto

1 levigatrice

202783

Levigatrice orbitale elettrica ETS-EC 150/5
(include platorello ST‑STF D150/MJ2-M8-W-HT)

1 tubo

202719

Tubo flessibile per l’aspirazione
D27/22x5m-AS-GQ/CT

1 scatola

51369

3M ™ Cubitron™ II Hookit™Purple +
Dischi abrasivi 150 mm, 80+, 737U

1 scatola

51370

3M ™ Cubitron™ II Hookit™Purple +
Dischi abrasivi 150 mm, 120+, 737U

1 scatola

51424

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Purple+
Dischi abrasivi 150 mm, 240+, 737U

1 scatola

51426

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Purple+
Dischi abrasivi 150 mm, 320+, 737U

P.N. 52056
powered by

* Prodotto soggetto a disponibilità e variazioni di contenuto
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Levigatura elettrica

SET RESTAURO

Rimozione vernice
Il set di levigatura elettrica per carrozzeria che include la ROTEX RO 150 diventerà il vostro utensile preferito. La
rimozione della vernice è particolarmente efficace con il movimento rotoeccentrico di sgrossatura che vi garantisce
un risultato perfetto in tempi rapidi. La levigatrice ROTEX RO supporta diversi tipi di platorello, a seconda delle
esigenze di lavorazione.
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Levigatura elettrica

Set restauro consigliato:
Sistemi Festool Automotive

Abrasivi e accessori 3M™

Levigatrice orbitale rotativa

Cod. prodotto

Spia di carteggiatura nera

ROTEX RO 150 FEQ

202770

Tampone per spia

110

Ricarica spia di carteggiatura, 50 g, nera

110

Workcenter
WCR 1000

202745

Systainer
SYS-Combi 3/D 150/4S

202711

Unità mobile d’aspirazione
CTM 36 E

575098
202644

Tubo flessibile per l’aspirazione
D21,5 x 5 m HSK

202580

D27/22 x 3,5 m AS-GQ/CT

202712

Connettore – Y*
D 50 SV-AS/D 50 V

Hookit™ Tampone manuale per fogli abrasivi multiforati Cubitron™ II
70 x 198 mm

110

70 x 396 mm

110

Dischi abrasivi

Sacchetto filtro SELFCLEAN
SC-FIS-CT 36/5

Pagina

202726

* per aspiratori di polveri pericolose, il funzionamento simultaneo non è consentito.

Cubitron™ II Hookit™ Purple+ Dischi abrasivi multiforati 737U,
diametro 150mm

94

Fogli abrasivi
Cubitron™ II Hookit™ Purple+ Fogli abrasivi multiforati
Premium 737U

96

Sistemi di protezione 3M™
Protezione degli occhi

Pagina
111

G500
Aura™ Respiratore per polveri pieghevole
FFP2

111

FFP3

111

Descrizione del set
Gli abrasivi 3M™ Cubitron™ II sono davvero innovativi. Grazie a questa
originale tecnologia, sono del 30 % più veloci rispetto agli abrasivi
premium analoghi, ottenendo superfici estremamente uniformi.
Il movimento rotatorio ROTEX garantisce risultati di lavorazione
veloci. Inoltre, carteggiando con gli abrasivi 3M™ Cubitron™ II non
si genera calore eccessivo che può compromettere la struttura del
materiale lavorato. Grazie anche all’ottima aspirazione delle polveri,
il Set Restauro garantisce una migliore riparazione della carrozzeria,
preservando la struttura del metallo in assenza di calore.
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Levigatura pneumatica

Set di levigatura ad aria compressa I

Sistemi efficienti.
Risultati convenienti.
Fino al 30% di risparmio sui costi energetici. Impressionante! Come lo è il risultato della carteggiatura. Il set di levigatura
pneumatico per carrozzeria si contraddistingue per il basso consumo di aria compressa, l’elevato potere di asportazione
e la tecnologia durevole del motore. Per farvi carteggiare nel modo più efficiente ed ottenere il risultato perfetto.
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Levigatura pneumatica

Set di levigatura ad aria compressa I consigliato:
Sistemi Festool Automotive

Abrasivi e accessori 3M™

Levigatrice orbitale pneumatica

Cod. prodotto

Pia in polvere

LEX 3 150/5

202796

Tampone

110

LEX 3 150/7

202797

Ricarica con spugna tampone, 50 g, nera

110

Workcenter
WCR 1000

Hookit™ Tampone manuale per fogli abrasivi multiforati Cubitron™ II
202745

Systainer
SYS-Combi 3/D 150/4S

202711

Unità mobile d’aspirazione
CTM 36 E LE

575100

Sacchetto filtro SELFCLEAN
SC-FIS-CT 36/5

Pagina

202644

70 x 198 mm

110

70 x 396 mm

110

Dischi abrasivi
Cubitron™ II Hookit™ Purple+ Dischi abrasivi multiforati 737U,
diametro 150mm

94

Fogli abrasivi
Cubitron™ II Hookit™ Purple+ Fogli abrasivi multiforati 737U

96

Tubo flessibile per l’aspirazione
D21,5 x 5 m HSK

202580

Sistemi di protezione 3M™

202651

Protezione degli occhi

Tubo IAS
IAS 3 light 3500 AS

Pagina
111

Raccordo doppio

G500

IAS 3‑DA‑CT, non adatto ad aspiratori di polveri M

Aura™ Respiratore per polveri pieghevole

202744

FFP2

111

FFP3

111

Descrizione del set
Levigare con risultati eccellenti, perché il tempo è denaro. Che si
tratti di numero di giri o durata, la levigatrice LEX 3 e gli abrasivi
3M™ Cubitron™ II offrono prestazioni eccezionali. Rispetto ad altri
prodotti premium, questo set garantisce una qualità ottimale
della levigatura e dura il doppio del tempo, con meno sforzo e una
pressione più contenuta.
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Set di carteggiatura professionale

Set di carteggiatura professionale

Il massimo dell’efficienza.
Il set di carteggiatura professionale è la soluzione perfetta per tutte quelle officine che ambiscono alla migliore ottimizzazione possibile dei processi nelle proprie lavorazioni. Un’ampia gamma di opzioni per la personalizzazione delle stazioni
di lavoro insieme all’utilizzo di strumenti elettrici efficienti garantiscono la massima produttività, senza compromessi.
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Set di carteggiatura professionale

Set di carteggiatura professionale consigliato:
Sistemi Festool Automotive

Abrasivi e accessori 3M™

Levigatrice rotorbitale elettrica

Cod. prodotto

Spia di carteggiatura nera

ETS EC 150/3 EQ

202779

Tampone per spia di carteggiatura

110

ETS EC 150/5 EQ

202783

Ricarica spia di carteggiatura, 50 g, nera

110

Toolcenter
TC 3000/2

202664

Parete posteriore
TC 3000 RW

202618

Supporto utensile
WHR/D-TC

202638

Porta tubo
TC-SH

202633

Unità mobile d’aspirazione
CTM 36 E

575098

Sacchetto filtro SELFCLEAN
SC-FIS-CT 36/5

202644

Tubo flessibile per l’aspirazione
D21,5 x 5 m HSK

202580

D27/22 x 3,5 m AS-GQ/CT

202712

Connettore - Y*
D 50 SV-AS/D 50 V

202726

Piastra intermedia
IP-STF D150/MJ2-15/1

202646

IP-STF D150/MJ2-5/2

202662
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Hookit™ Tampone manuale per fogli abrasivi multiforati Cubitron™ Il
70 x 198 mm

110

70 x 396 mm

110

Dischi abrasivi
Cubitron™ II Hookit™ Purple+ Dischi abrasivi multiforati 737U,
diametro 150mm

94

Fogli abrasivi
Cubitron™ II Hookit™ Purple + Fogli abrasivi multiforati 737U

96

Hookit™ Fogli abrasivi multiforati 334U Purple Premium

97

Sistemi di protezione 3M™
Protezione degli occhi
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Solus™ 2000
Occhiali di sicurezza serie 2890, AF/UV, Chiari

111

E-A-R™ Auricolari ad archetto 1310

111

Aura™ Respiratore per polveri pieghevole
FFP2

111

FFP3

111

* per aspiratori di polveri pericolose, il funzionamento simultaneo non è consentito.

Descrizione del set
Il set di carteggiatura professionale è particolarmente interessante
grazie all’ampia gamma di soluzioni individuali che propone. Lo
spazio di stoccaggio e le superfici di lavoro rispondono perfettamente ai requisiti specifici dell’ottimizzazione del processo all’interno dell’officina. Il Toolcenter consente di matenere ordinata e pulita
la postazione di lavoro. L’utilizzo combinato di utensili elettrici e di
abrasivi premium garantisce un taglio di alta qualità con un dispendio di energia minimo.
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Sistema di carteggiatura elettrico

Set di carteggiatura elettrico

La tecnologia al tuo servizio.
Con il riconoscimento automatico dell’aspirazione ETS EC 150, controllo vibrazioni e frena platorello, il set per la carteggiatura elettrico dimostra la sua spiccata attenzione per la salute. Si distingue anche in termini di praticità di utilizzo.
Il set è progettato per garantire massima flessibilità e ridurre al minimo gli spostamenti. Inoltre, il motore elettrico
EC-TEC senza spazzole, innovativo ed economico, rende il set di carteggiatura l’elemento di punta della vostra attività.
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Sistema di carteggiatura elettrico

Set di carteggiatura elettrico consigliato:
Sistemi Festool Automotive

Abrasivi e accessori 3M™

Levigatrice rotorbitale elettrica

Cod. prodotto

Spia di carteggiatura nera

ETS EC 150/3 EQ

202779

Tampone per spia di carteggiatura

110

ETS EC 150/5 EQ

202783

Ricarica spia di carteggiatura, 50 g, nera

110

Workcenter
WCR 1000

Hookit™ Tampone manuale per fogli abrasivi multiforati Purple
202745

Systainer
SYS-Combi 3/D 150/4S

202711

Gancio per pistola di verniciatura
WCR 1000 LPH

202755

Unità mobile d’aspirazione
CTM 36 E

575098

Sacchetto filtro SELFCLEAN
SC-FIS-CT 36/5

202644

Tubo flessibile per l’aspirazione
D21,5 x 5 m HSK

202580

D27/22 x 3,5 m AS-GQ/CT

202712

70 x 198 mm

110

70 x 396 mm

110

Dischi abrasivi
Cubitron™ II Hookit™ Dischi abrasivi multiforati Purple+ 737U,
diametro 150mm

202726

Piastra intermedia
IP-STF D150/MJ2-15/1

202646

IP-STF D150/MJ2-5/2

202662

* per aspiratori di polveri pericolose, il funzionamento simultaneo non è consentito.

94

Hookit™ Dischi abrasivi multiforati Purple Premium 334U

95

Hookit™ Purple Finishing Film Dischi abrasivi di finitura 260L+

98

Fogli abrasivi
Cubitron™ II Hookit™ Purple+ Fogli abrasivi multiforati 737U

96

Hookit™ Purple Premium Multiforati Fogli abrasivi 334U

97

Accuspray™
Pistola di spruzzatura HG14

110

PPS Serie 2.0 Testa atomizzante 1,4 mm

110

PPS™ Serie 2.0 Testa atomizzante 1,8 mm

110

™

Connettore - Y*
D 50 SV-AS/D 50 V

Pagina

PPS™ Serie 2.0 Testa atomizzante 2,0 mm

110

PPS™ Serie 2.0 Tazze di verniciatura monouso, formato standard,
650 ml, filtro 125 μ

110

PPS™ Serie 2.0 Tazze di verniciatura monouso, formato standard,
650 ml, filtro 200 μ

110

Sistemi di protezione 3M™
Protezione degli occhi

Pagina
111

Solus 2000
™

Occhiali di sicurezza serie 2890, AF/UV, Chiari

111

E-A-R™ Auricolari ad archetto 1310

111

Aura™ Respiratore per polveri pieghevole
FFP2

111

FFP3

111

Descrizione del set
Il set di carteggiatura elettrico offre molto consumando poco.
L’efficiente motore elettrico della levigatrice orbitale ETS EC offre
l’alimentazione corretta in qualsiasi momento con un dispendio
energetico minimo. La tecnologia senza spazzole richiede una manutenzione minima ed assicura un lungo ciclo di vita dell’utensile,
garantendo così un investimento sicuro. Inoltre, il set protegge la
vostra salute durante l’intero processo grazie alla rilevazione integrata dell’aspirazione, al controllo delle vibrazioni e al freno a disco
della levigatrice orbitale.
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Carteggiatura ad aria compressa

Set di levigatura ad aria compressa II

Velocità e riduzione dei costi.
Bassi consumi di aria e conseguente elevata efficienza energetica contraddistinguono il set di carteggiatura ad aria
compressa. Il tubo IAS semplifica il cambio utensile, mentre la tecnologia del motore LEX garantisce una durata particolarmente elevata e rende il set un’interessante opportunità d’investimento. Le migliori premesse per ottenere il risultato
perfetto in modo rapido e sempre riproducibile.
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Carteggiatura ad aria compressa

Set di levigatura ad aria compressa II consigliato:
Sistemi Festool Automotive

Abrasivi e accessori 3M™

Levigatrice orbitale pneumatica

Cod. prodotto

Spia di carteggiatura nera

LEX 3 150/3

202795

Tampone per spia di carteggiatura

110

LEX 3 150/5

202796

Ricarica spia di carteggiatura, 50 g, nera

110

Workcenter
WCR 1000

Hookit™ Tampone manuale per fogli abrasivi multiforati Purple
202745

Systainer
SYS-Combi 3/D 150/4S

202711

Gancio per pistola di verniciatura
WCR 1000 LPH

202755

Unità mobile d’aspirazione
CTM 36 E LE

575100

Sacchetto filtro SELFCLEAN
SC-FIS-CT 36/5

202644

Tubo flessibile per l’aspirazione
D21,5 x 5 m HSK

202580

Tubo IAS
IAS 3 light 3500 AS

202651

Raccordo doppio
IAS 3‑DA‑CT, non adatto ad aspiratori di polveri M

Pagina

202744

Piastra intermedia
IP-STF D150/MJ2-15/1

202646

IP-STF D150/MJ2-5/2

202662

70 x 198 mm

110

70 x 396 mm

110

Dischi abrasivi
Cubitron™ II Hookit™ Dischi abrasivi multiforati Purple+ 737U,
diametro 150mm

94

Hookit™ Dischi abrasivi multiforati Purple 334U

95

Hookit™ Purple Finishing Film Dischi abrasivi di finitura 260L+

98

Fogli abrasivi
Cubitron™ II Hookit™ Fogli abrasivi multiforati Purple+ 737U

96

Hookit™ Fogli abrasivi multiforati Purple 334U

97

Accuspray™
Pistola di spruzzatura HG14

110

PPS Serie 2.0 Testa atomizzante 1,4mm

110

PPS™ Serie 2.0 Testa atomizzante 1,8 mm

110

™

PPS™ Serie 2.0 Testa atomizzante 2,0 mm

110

PPS™ Serie 2.0 Tazze verniciatura monouso, formato standard,
650 ml, filtro 125 μ

110

PPS™ Serie 2.0 Tazze di verniciatura monouso, formato standard,
650 ml, filtro 200 μ

110

Sistemi di protezione 3M™
Protezione degli occhi

Pagina
111

Solus 2000
™

Occhiali di sicurezza serie 2890, AF/UV, Chiari

111

E-A-R™ Auricolari ad archetto 1310

111

Aura™ Respiratore per polveri pieghevole
FFP2

111

FFP3

111

Descrizione del set
L’utilizzo del set di carteggiatura pneumatica è particolarmente
adatto alle officine che utilizzano l’impianto di aria esistente per
fornire aria compressa per la preparazione delle superfici. Utilizzando
la levigatrice pneumatica orbitale con tecnologia a motore LEX, il
consumo di aria può essere ridotto fino al 30%. Oltre ad una costruzione robusta e duratura, con questo set potrete beneficiare del
tubo IAS. Questo impedisce la torsione del cavo e del tubo flessibile,
permettendo anche di sostituire l’utensile facilmente.
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Set sicurezza

Set sicurezza

Per un lavoro
in totale sicurezza.
Particelle di polveri classificate come esplosive non devono essere presenti nell’ambiente di lavoro, ma devono essere
catturate all’interno del serbatoio ignifugo dell’aspiratore. In questo modo si minimizza senza compromessi il rischio
di incendio ed esplosione, proteggendo attivamente la vostra carrozzeria. Nella sua configurazione più completa, il set
di sicurezza è un esempio perfetto di organizzazione del posto di lavoro e promette lavorazioni più sicure e veloci.
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Set sicurezza

Set sicurezza consigliato:
Sistemi Festool Automotive

Abrasivi e accessori 3M™

Levigatrice orbitale pneumatica

Cod. prodotto

Spia di carteggiatura nera

LEX 3 150/3

202795

Tampone per spia di carteggiatura

110

LEX 3 150/5

202796

Ricarica spia di carteggiatura, 50 g, nera

110

Workcenter
WCR 1000

Hookit™ Purple Tampone manuale multiforato
202745

Systainer
SYS-Combi 3/D 150/4S

202711

Gancio per pistola di verniciatura
WCR 1000 LPH

202755
575105

Sacchetto filtro SELFCLEAN
SC-FIS-CT 48/5

202580

94

Hookit™ Purple Dischi abrasivi multiforati 334U

95

Hookit™ Purple Dischi abrasivi di finitura 260L+

98

Fogli abrasivi
96

Sistemi di Protezione 3M™
Protezione degli occhi

202651

Raccordo doppio
IAS 3‑DA‑CT, non adatto ad aspiratori di polveri M

110

Dischi abrasivi

Hookit™ Purple+ Fogli abrasivi multiforati 737U

Tubo IAS
IAS 3 light 3500 AS

110

70 x 396 mm

202654

Tubo flessibile per l’aspirazione
D21,5 x 5 m HSK

70 x 198 mm

Hookit™ Cubitron™ II Purple+ Dischi abrasivi multiforati 737U

Unità mobile d’aspirazione
CTM 48 E LE EC/B22

Pagina

202744

Piastra intermedia

Pagina
111

Solus 2000
™

Occhiali di sicurezza serie 2890, AF/UV, Chiari

111

E-A-R™ Auricolari ad archetto 1310

111

Aura™ Respiratore per polveri pieghevole

IP-STF D150/MJ2-15/1

202646

FFP2

111

IP-STF D150/MJ2-5/2

202662

FFP3

111

Descrizione del set
In molte officine, soprattutto nelle postazioni ATEX, il rischio di
esplosione di polveri sottili è fortemente sottovalutato. Per evitare
di esporre i dipendenti e le officine a rischi inutili, è stato creato
il nostro Set sicurezza. L’utilizzo con le levigatrici pneumatiche
impedisce la formazione di scintille pericolose sull’area di lavoro.
L’aspiratore per polveri B22, con il suo serbatoio ignifugo, garantisce
anche una messa in sicurezza delle polveri estratte.

powered by
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Set brillante

Set brillante

Massima velocità per
una lucidatura a specchio.
Ottenete una finitura perfetta e una migliore organizzazione del luogo di lavoro grazie al nostro set di lucidatura che
permette di realizzare superfici a specchio anche sui colori più critici. Il processo di lavorazione standard consente
di ottenere un risultato impeccabile di lucidatura con poco sforzo. E, grazie all’ottimale organizzazione del posto
di lavoro con molti vani portaoggetti, risparmierete ulteriormente tempo nel riordinare il materiale.
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Set brillante

Set brillante consigliato:
Sistemi Festool Automotive

Abrasivi e accessori 3M™

Levigatrice orbitale pneumatica

Cod. prodotto

Dischi abrasivi

Set LEX 3 77

202794

Hookit™ Purple Dischi abrasivi di finitura 260L+

LEX 3 150/3

202795

Lucidatrice rotativa
RAP 150-14 FE

202764

Levigatrice orbitale rotativa
ROTEX RO 150 FEQ

202770

Universalcenter
UCR 1000

202554

Systainer
SYS-STF-D77/D90/93V

202596

Platorello di lucidatura
PT-STF D150 MJ-FX

202704

Lametta taglia sporchini
LZK-HM

202590

Pagina
98
103

Trizact™ Hookit™ Dischi microabrasivi
Tamponi in spugna a doppia faccia
Perfect-it™ III Quick Connect, tampone verde piatto, 150 mm

106

Perfect-it™ III Quick Connect, tampone verde ondulato, 150 mm

106

Perfect-it™ III Quick Connect, tampone giallo ondulato, 150 mm

106

Perfect-it™ Quick Connect, tampone blu ondulato, 150 mm

106

Perfect-it™ Quick Connect Adattatore
106

Per tamponi a doppia faccia Perfect-it™ Quick Connect
Paste lucidanti Perfect-it™ III
Famous Finish Polish di lucidatura 1-Step

107

Pasta abrasiva Fast Cut Plus Extreme

107

Pasta abrasiva Extra Fine Plus

107

Polish Ultrafina SE antialoni e ologrammi

107

Sgrassatore a basso COV

107

Panni di lucidatura Perfect-it™ Ultrasoft
Panno in microfibra ad elevate prestazioni verde

108

Panno in microfibra ad elevate prestazioni giallo

108

Panno in microfibra ad elevate prestazioni blu

108

Scotch® Nastro per mascheratura verde 3030
18 mm x 50 m

109

24 mm x 50 m

109

30 mm x 50 m

109

36 mm x 50 m

109

48 mm x 50 m

109

Sistemi di Protezione 3M™
Protezione degli occhi

Pagina

Solus™ 2000

111

E-A-R™ Auricolari ad archetto1310

111

Aura™ Respiratore per polveri pieghevole
111

FFP2

Descrizione del set
Nel set brillante troverai il ciclo tradizionale Perfect-it™ con codice
colore (verde, giallo e blu), oppure per difetti di verniciatura il nuovo
ciclo 1-Step 3M con dischi Trizact™ 8000 e il polish Famous Finish. La
sicurezza sarà quella di avere sempre il giusto prodotto nelle vostre
mani. Il sistema di lucidatura con codifica colore evita il rischio di
confusione e garantisce quindi che, in ogni fase lavorativa, si utilizzi la
giusta pasta lucidante abbinata alla corretta spugna per lucidare. Un
chiaro vantaggio per lavorazioni pulite e precise. Il nuovo ciclo 1-Step
risponde alle esigenze di ottimizzazione del processo di rimozione dei
difetti di verniciatura, rendendolo più rapido e conveniente.
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Spot repair

Set Spot repair

Profitto in tempo record.
In 90 minuti può accadere molto. Ad esempio una riparazione completa di piccoli danni. Utilizzando il set Spot repair,
le riparazioni fino a 3,5 cm sono effettuabili in poco tempo e utilizzando un solo set ed un unico utensile. Questa rapida
lavorazione non rende felici solo i vostri clienti, il business aggiuntivo generato dal set Spot repair aumenta anche efficienza e profitti.
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Spot repair

Set Spot repair consigliato:
Sistemi Festool Automotive

Abrasivi e accessori 3M™

Levigatrice orbitale rotativa

Cod. prodotto

Dischi abrasivi

ROTEX RO 90 DX FEQ-Plus

202776

Cubitron™ II Hookit™ Purple+ Dischi abrasivi multiforati
Dischi abrasivi 737U

94

Hookit™ Purple Finishing Film Dischi abrasivi di finitura 260L+

98

Workcenter
WCR 1000

202745

SYS-STF-D77/D90/93V

202596

Gancio per pistola di verniciatura
WCR 1000 LPH

202755

Unità mobile d’aspirazione
CTM 26 E

575096

Sacchetto filtro SELFCLEAN
SC FIS-CT 26/5

202645

Tubo flessibile per l’aspirazione
D27/22 x 3,5 m AS-GQ/CT

202712

Piastra intermedia
IP-STF-D90/6

202653

Platorello di lucidatura
PT-STF-D80 FX-RO90

Trizact Hookit Dischi microabrasivi
™

Systainer

202698

Pagina

™

103

Spugne per paste abrasive
Perfect-it™ Spugna a doppia faccia verde ondulata, 75 mm

106

Perfect-it™ Pasta lucidante
Polish Famous Finish

107

Sgrassatore a basso COV

107

Panno in microfibra
Perfect-It™ Panno in microfibra Ultrasoft ad elevate prestazioni, rosa

108

Scotch™ Nastro per mascheratura 3030
18 mm x 50 m

109

24 mm x 50 m

109

30 mm x 50 m

109

36 mm x 50 m

109

48 mm x 50 m

109

72 mm x 50 m

109

Sistemi di Protezione 3M™
Protezione degli occhi

Pagina

Solus™ 2000 Occhiali di protezione

111

Occhiali di sicurezza serie 2890, AF/UV, Chiari

111

E-A-R™ Auricolari ad archetto 1310

111

Aura™ Respiratore antiparticolato pieghevole
FFP2

111

FFP3

111

Descrizione del set
Riparare e verniciare danni di lieve entità è parte del lavoro quotidiano. Per questo un sistema ottimizzato per l’esecuzione di tali
lavorazioni è ancor più importante. Con i materiali per la riparazione
della plastica, gli abrasivi 3M™ Cubitron™ II e i prodotti per la finitura,
la Divisione 3M Autocarrozzeria fornisce un’intera gamma di componenti coordinati per ottenere un processo straordinario, per la prima
volta in un’unica confezione. E tutti completamente utilizzabili su un
unico utensile Festool Automotive System. Tale livello di efficienza è
unico e rappresenta la pietra miliare per lavorazioni semplificate senza
compromessi qualitativi.
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Preparazione
delle superfici

Preparazione delle superfici

Provate l’eccellenza nella
preparazione della superficie.
Scegliete la levigatura adatta all’applicazione che desiderate:
Eccentrico

Rotazione eccentrica

Rotazione eccentrica forzata

Levigatura
Movimento oscillante, in cui si
sovrappongono movimenti rettilinei
e circolari.

Combinazione fra movimento
oscillante e rotatorio.

Rotazione orbitale forzata selezionabile semplicemente premendo un
tasto.

Può essere utilizzato a seconda
dell’utensile e della corsa di levigatura, da grossa a fine. Consente di
ottenere una superficie praticamente
priva di segni di carteggiatura
e graffi, grazie ad un processo di
levigatura che non lascia tracce.

Utilizzando il riduttore, la capacità
di asportazione del materiale è
nettamente maggiore. Adatto per la
sgrossatura, per la rimozione rapida
di vecchi strati di vernice e per
l’eliminazione di ologrammi post
lucidatura.

Applicando un movimento rotatorio
eccentrico durante la levigatura,
l’utensile può essere mosso in qualsiasi verso senza lasciare ulteriori
segni.

Rapida ed elevata asportazione di
strati di vernice senza ulteriori rischi.

Applicazione
Può essere utilizzato a seconda
dell’utensile e della corsa di levigatura, da grossa a fine. Miglior finitura rispetto alla rotazione orbitale
perchè i cerchi abrasivi rimangono
meno visibili.
Nota
La levigatrice dispone anche di un
movimento oscillante; è ideale
per rimuovere materiale su piccole
superfici con angoli e spigoli.
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Preparazione delle superfici

Quali sono i vantaggi delle nostre soluzioni di levigatura?
L’elevata ergonomia degli utensili permette di lavorare in modo più comodo, senza
rischi per la vostra salute e riducendo al minimo gli sforzi.

Soluzioni elettriche:
• Modularità: un cavo universale per tutti gli utensili
elettrici. Risparmio di tempo, facilità e rapidità nella
sostituzione dell’utensile;
• Conveniente e sicuro: nessun groviglio di cavi
e nessun rischio di inciampo dovuto a cavi multipli;
• Tubo flessibile per l’aspirazione con involucro protettivo e cavo plug-it integrato: protegge le superfici
e gli angoli, garantisce processi di lavorazione continua
ed un’organizzazione eccellente della carrozzeria.

Gli utensili Festool Automotive Systems sono sviluppati per una protezione
ottimale delle superfici e un’ergonomia decisamente elevata.
Soluzioni pneumatiche:
• Modularità e sostituzione agevole dell’utensile:
il tubo IAS 3 adatto per tutte le levigatrici Festool.
• Il sistema IAS 3, unico nel suo genere, unisce tre
funzioni in un unico tubo: alimentazione di aria compressa, recupero dell’aria di scarico ed aspirazione
della polvere.
• Il sistema ad aria compressa funziona in maniera
silenziosa.
• Il sistema di scarico è stato progettato per impedire
la fuoriuscita di aria fredda su mani e polsi, per
rendere il vostro lavoro più piacevole e sano.

Alimentazione pneumatica
Recupero dell’aria di scarico
Aspirazione delle polveri
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Preparazione delle superfici

Levigatrice orbitale rotativa elettrica

ROTEX RO 90 DX
Leviga anche negli angoli.
• Quattro macchine in una: elevata capacità di asportazione del
materiale nella modalità sgrossatura grazie al movimento rotatorio
ROTEX, superficie finissima nella levigatura intermedia e nella
finitura, angoli puliti con la piastra di levigatura triangolare
e risultati splendenti nella lucidatura.
• Lunga durata della macchina grazie ai robusti cuscinetti, al riduttore a guarnizione doppia e all’interruttore protetto dalla polvere.
• Movimento rotativo ROTEX per una lucidatura efficace. La
velocità ridotta mantiene bassa la temperatura e previene
l’opacizzazione delle superfici.
• Grazie al sistema FastFix sostituisci velocemente il platorello
senza nessun attrezzo

Quattro utensili in uno.

Dati tecnici

RO 90 DX FEQ-Plus

Potenza (W)

400

Nr. giri movimento rotativo ROTEX (min-1)

260 – 520

Nr. giri movimento eccentrico (min-1)

3.500 – 7.000

Corsa di levigatura (mm)

3

Platorello FastFix Ø (mm)

90

Attacco Ø (mm)

27

Peso (kg)

1,5

Cod. prodotto

202776

= con elettronica MMC

Sgrossare, rifinire, lucidare e levigare ad angolo
con un solo utensile. Minori costi d’acquisto,
massima flessibilità, possibilità di impiego più
ampie. Per una maggiore efficienza e risparmio
di tempo.

Dotazione
Platorello FastFix Ø 90 (morbido W-HT),
StickFix DX, Festool PROTECTOR,
in SYSTAINER SYS 2 T-LOC
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Preparazione delle superfici

Levigatrice orbitale rotativa elettrica

ROTEX RO 125
Universale e maneggevole.
• Asportazione superiore rispetto a levigatrici orbitali convenzionali grazie a un motore potente ed alla combinazione dei
movimenti rotatori e orbitali
• Tre macchine in una: elevata asportazione di materiale nella
modalità di sgrossatura, superfici finemente levigate in modalità finitura e superfici brillanti in fase di lucidatura
• Con il sistema Jetstream massima aspirazione della polvere
per tutelare la tua salute
• Grazie al sistema FastFix sostituisci velocemente il platorello
senza nessun attrezzo

Dati tecnici

RO 125 FEQ-Plus

Potenza (W)

500

Nr. giri movimento rotativo ROTEX (min-1)

300 – 600

Nr. giri movimento eccentrico (min-1)

3.000 – 6.000

Corsa di levigatura (mm)

3,6

Platorello FastFix Ø (mm)

125

Attacco Ø (mm)

27

Peso (kg)

1,9

Cod. prodotto

202773

Infinita durata.

= con elettronica MMC

Grazie a robusti cuscinetti eccentrici, un alloggiamento a guarnizione doppia e interruttori
protetti dalla polvere, la ROTEX può sopportare
anche lunghi periodi di uso costante.

Dotazione
Platorello FastFix Ø 125mm (morbido W-HT),
Festool PROTECTOR, in SYSTAINER SYS 2
T-LOC

Accessori di sistema
da pagina 45

3M™ Abrasivi
da pagina 94
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Preparazione delle superfici

Levigatrice orbitale rotativa elettrica

ROTEX RO 150
L’originale principio 3-in-1 con una
macchina dalle prestazioni elevate.
• Tre macchine in una: elevata asportazione di materiale nella
modalità di sgrossatura, superfici finemente levigate in
modalità finitura e superfici brillanti in fase di lucidatura
• Movimento rotativo ROTEX per una lucidatura efficace. La
velocità ridotta mantiene bassa la temperatura e previene
l’opacizzazione delle superfici.
• Grazie al sistema FastFix sostituisci velocemente il
platorello senza nessun attrezzo
• Principio MULTI-JETSTREAM per la massima aspirazione
della polvere e la maggiore efficacia di levigatura

Rapido cambio del
platorello senza attrezzi

Dati tecnici

RO 150 FEQ

Potenza (W)

720

Nr. giri movimento rotativo ROTEX (min-1)

320 – 660

Nr. giri movimento eccentrico (min-1)

3.300 – 6.800

Corsa di levigatura (mm)

5

Platorello FastFix Ø (mm)

150

Attacco Ø (mm)

27

Peso (kg)

2,3

Cod. prodotto

202770

= con elettronica MMC

Semplice, rapido e sicuro. Grazie al sistema
FastFix non sono necessari attrezzi, ma bastano
le mani per cambiare il platorello. E puoi continuare subito a lavorare senza perdere tempo!

Dotazione
Platorello FastFix Ø 150mm, MULTIJETSTREAM 2 (morbido W-HT),
Festool PROTECTOR, in cartone
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Levigatrice orbitale elettrica

ETS EC 125
Motore EC-TEC Brushless per
una lunga durata e livelli di
efficienza elevati

La levigatrice compatta per una
finitura perfetta
• Lunga durata dell’utensile grazie al motore con
tecnologia EC e al nuovo frena platorello con inserti
in tungsteno.
• Controllo elettronico della velocità e numero di giri
costante anche sotto sforzo
• La posizione dell’interruttore impedisce l’accensione
e lo spegnimento involontari
• Platorello Jetstream per un’aspirazione ottimale
della polvere

Dati tecnici

ETS EC 125/3 EQ

Potenza (W)

400

Nr. giri movimento eccentrico (min-1)

6.000 – 10.000

Corsa di levigatura (mm)

3

Platorello di levigatura intercambiabile Ø (mm)

125

Attacco Ø (mm)

27

Peso (kg)

1,2

Cod. prodotto

202786

Compatta fuori, studiata
nei minimi dettagli dentro.

= con elettronica MMC

La levigatrice compatta ETS 125/3 è specializzata nella finitura e microfinitura delle superfici.
Levigatrice palmare con un ottimo rapporto
peso/prestazioni e una corsa di levigatura di
3 mm che consente di ottenere una finitura
perfetta.

Dotazione
Platorello StickFix Ø 125 mm (morbido W-HT),
utensile, in cartone

Accessori di sistema
da pagina 47

3M™ Abrasivi
da pagina 94
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Preparazione delle superfici

Levigatrice orbitale elettrica

ETS EC 150
Motore EC-TEC Brushless per
una lunga durata e livelli di
efficienza elevati

La levigatrice compatta per una
finitura perfetta
• Lunga durata dell’utensile grazie al motore con
tecnologia EC e al nuovo frena platorello con inserti
in tungsteno.
• Massima ergonomia: compatta e leggerissima con
un peso di soli 1,2 kg
• Numero di giri regolabile anche durante l’utilizzo
• Massima protezione durante il lavoro grazie al controllo
delle vibrazioni e alla rilevazione dell’aspirazione

La levigatura è versatile.
Noi abbiamo pensato a tutto.

Dati tecnici

ETS EC 150/3 EQ

ETS EC 150/5 EQ

Potenza (W)

400

400

Nr. giri movimento eccentrico (min⁻¹)

6.000 – 10.000

6.000 – 10.000

Corsa di levigatura (mm)

3

5

Platorello di levigatura intercambiabile Ø (mm)

150

150

Attacco Ø (mm)

27

27

Peso (kg)

1,2

1,2

Cod. prodotto

202779

202783

= con elettronica MMC

In aree verticali o in corrispondenza di angoli
stretti, la nuova ETS EC 150 si impone in tutte le
circostanze: perfezione dell’impugnatura e dei
risultati di levigatura. Grazie al potente motore
Brushless EC-TEC, le levigatrici palmari ETS EC
150 sono l’utensile ideale per lavorare con grande
tranquillità e ottenere una perfetta finitura delle
superfici.
Dotazione ETS EC 150/3 EQ
Utensile, platorello M8 Ø 150 mm MULTIJETSTREAM 2 (super soft SW), in cartone
Dotazione ETS EC 150/5 EQ
Utensile, platorello M8 Ø 150 mm MULTIJETSTREAM 2, in cartone
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Levigatrice orbitale elettrica

ETS 150
Levigatrice perfetta per la finitura.
• La ETS 150 è disponibile in due versioni: con una corsa
di levigatura di 3 mm per una finitura perfetta o con
una corsa di levigatura di 5 mm per la carteggiatura
intermedia o la sgrossatura delle superfici
• Cuscinetto doppio per una maggiore durata
dell’utensile.
• Frena platorello per un lavoro sicuro ed impeccabile
senza rischi di rilavorazione.

Dati tecnici

ETS 150/3 EQ

ETS 150/5 EQ

Potenza (W)

310

310

Nr. giri movimento eccentrico (min-1)

4.000 – 10.000

4.000 – 10.000

Corsa di levigatura (mm)

3

5

Platorello di levigatura intercambiabile Ø (mm)

150

150

Attacco Ø (mm)

27

27

Peso (kg)

1,8

1,8

Cod. prodotto

202788

202789

Perfetta qualità della
superficie.

= con elettronica MMC

La ETS 150/3 è quanto di meglio esista per la
levigatura fine ed extra-fine. Produce un’eccellente finitura con una corsa di levigatura di
3 mm. La ETS 150/5, con una corsa di 5 mm,
offre una levigatura intermedia tra i vari strati
di vernice.

Dotazione ETS 150/3 EQ
Utensile, platorello M8 Ø 150 mm MULTIJETSTREAM 2 (super soft SW), in cartone
Dotazione ETS 150/5 EQ
Utensile, platorello M8 Ø 150 mm MULTIJETSTREAM, in cartone

Accessori di sistema
da pagina 48

3M™ Abrasivi
da pagina 94
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Levigatrice orbitale rettangolare elettrica

RUTSCHER RS 100
Una leggenda potente.
• Asportazione efficace nella carteggiatura di stucchi
e vernici
• Movimento fluido e bilanciato per superfici piatte
• Postazione di lavoro pulita grazie ad una perfetta
aspirazione delle polveri
• Lavoro con minore fatica, grazie al perfetto bilanciamento dell’utensile

Dati tecnici

RS 100 CQ

Potenza (W)

520

Giri a vuoto (min-1)

7.000

Numero di giri max. (min-1)

14.000

Corsa di levigatura (mm)

5

Piastra di levigatura intercambiabile (mm)

115 x 221

Attacco Ø (mm)

27

Peso (kg)

3,0

Cod. prodotto

202763

Elevata potenza
d’asportazione.
Le levigatrici orbitali Festool con motoriduttore
sono progettate per una potente asportazione.
Sono perfettamente adatte per la carteggiatura
di stucchi e vernici anche su grandi superfici.

Dotazione
Utensile, platorello StickFix 115 x 221 mm,
in cartone
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Levigatrice orbitale rettangolare elettrica

RTS 400
La levigatrice palmare compatta.
• Lavorare senza fatica: con un design compatto ed ergonomico
ed una distribuzione perfettamente bilanciata del peso, solo 1,2 kg
• Lavorazioni più rapide e fino al 25% di asportazione in più: la
nuova elettronica MMC garantisce che, anche al numero minimo
di giri, la macchine offra prestazioni costanti. Trasferisce infatti
tutti i 250 watt di potenza direttamente sulla superficie di lavoro
• Senza polvere, per un ambiente più salubre. Meno rilavorazioni
grazie all’unità mobile di aspirazione della polvere oppure con il
sacchetto Longlife con sistema di aggancio PROTECTOR. Ideale
per lavorazioni di parti difficili da raggiungere

Dati tecnici

RTS 400 REQ

Potenza (W)

250

Giri a vuoto (min-1)

6.000 – 12.000

N° di corse (min-1)

12.000 – 24.000

Corsa di levigatura (mm)

2

Piastra di levigatura intercambiabile (mm)

80 x 130

Attacco Ø (mm)

27

Peso (kg)

1,2

Cod. prodotto

202761

Lavorare in un ambiente
pulito.

= elettronica MMC

Aspirazione della polvere efficiente per una
visuale chiara dell’area e un ambiente di lavoro
pulito.

Dotazione
Utensile, piastra StickFix 80 x 130 mm Festool
PROTECTOR, sacchetto raccogli polvere, in
cartone

Accessori di sistema
da pagina 49

3M™ Abrasivi
da pagina 96
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Levigatrice orbitale pneumatica

LEX 3 77
Per la finitura.
• La struttura molto robusta garantisce una
lunga durata, minore necessità di manutenzione
e diminuzione dei costi d’esercizio
• Rumorosità contenuta, ridotte vibrazioni ed aria
di scarico convogliata per preservare la salute
dell’utilizzatore
• Il frena platorello impedisce errori durante la levigatura, riducendo le rilavorazioni ed ulteriori costi.
• Ridotto consumo di aria compressa, per un elevato
risparmio sui costi

Per una durata estrema.

Dati tecnici

LEX 3 77/2.5

Set LEX 3 77/2.5

Pressione d’esercizio (pressione idraulica) (bar)

6

6

N° di corse (min-1)

21.000

21.000

Nr. giri movimento eccentrico (min-1)

10.500

10.500

Corsa di levigatura (mm)

2,5

2,5

Valore emissione vibrazioni ah (monoasse) (m/s2)

0,8

0,8

Valore emissione vibrazioni Ah (tre assi) (m/s2)

1,9

1,9

Consumo d’aria con carico nominale (l/min)

270

270

Platorello Ø (mm)

77

77

Livello di pressione acustica (db (A))

72

72

Peso (kg)

0,8

0,8

Cod. prodotto

202793

202794

Per lavori senza interruzioni, senza necessità
di interventi di manutenzione e massima affidabilità.

Dotazione LEX 3 77/2.5
Platorello StickFix Ø 77 mm W-HT (soft),
chiave di servizio, olio, in cartone
Consiglio per l’utilizzo:
Per l’aspirazione delle polveri di carteggitura è
indispensabile il sistema di collegamento IAS 3.
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Dotazione LEX 3 77/2.5 in versione Set
Platorello StickFix Ø 77 mm W-HT (soft), chiave
di servizio, olio, adattatore attacco IAS 3-SD,
tubo per l’aria compressa Ø 12,4x 5m, interfaccia
Ø 77 mm, in SYSTAINER SYS 2 T-LOC, in cartone
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Preparazione delle superfici

Levigatrice orbitale pneumatica

LEX 3 125
Per la carteggiatura finale.
• Ridotto consumo di aria compressa, per un elevato
risparmio sui costi
• Aumenta l’efficacia dell’aspirazione della polvere,
garantisce i migliori risultati di lavorazione e protegge
la salute dell’utilizzatore grazie al tubo IAS 3 light
• Il frena platorello impedisce errori durante la levigatura, riducendo le rilavorazioni ed ulteriori costi.

Dati tecnici

LEX 3 125/5

Pressione d’esercizio (pressione idraulica) (bar)

6

N° di corse (min-1)

19.000

Nr. giri movimento eccentrico (min-1)

9.500

Corsa di levigatura (mm)

5

Valore emissione vibrazioni ah (monoasse) (m/s2)

1,1

Valore emissione vibrazioni Ah (tre assi) (m/s2)

4,2

Consumo d’aria con carico nominale (l/min)

290

Platorello Ø (mm)

125

Livello di pressione acustica (db (A))

70

Peso (kg)

1

Cod. prodotto

202799

Impossibile sbagliarsi.
L’indicazione chiara dell’orbita ed il pulsante di
arresto di emergenza di tutte le LEX 3 rendono
facile la scelta dell’utensile corretto.

Dotazione LEX 3 125/5
Platorello StickFix Ø 125 mm (soft-HT),
chiave di servizio, olio, in cartone

Accessori di sistema
da pagina 51

3M™ Abrasivi
da pagina 94

Consiglio di utilizzo:
Per l’aspirazione delle polveri di carteggitura è
indispensabile il sistema di collegamento IAS 3.
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Preparazione delle superfici

Levigatrice orbitale pneumatica

LEX 3 150
Arresta le vibrazioni. Aumenta l’efficienza.
• Precisa grazie al frena platorello per risultati impeccabili
• Aspirazione perfetta e consumo ridotto di abrasivi grazie
ai platorelli FUSION-TEC di elevata qualità e alla tecnologia
MULTI-JETSTREAM
• Vibrazioni ridotte per un lavoro meno affaticante e attento
alla salute
• Nessuna confusione, grazie alla chiara indicazione dell’orbita
sull’interruttore di avvio di tutte le LEX 3

Salute e sicurezza.

Dati tecnici

LEX 3 150/3

LEX 3 150/5

LEX 3 150/7

Pressione d’esercizio (pressione idraulica) (bar)

6

6

6

N° di corse (min-1)

20.000

20.000

20.000

Nr. giri movimento eccentrico (min-1)

10.000

10.000

10.000

Corsa di levigatura (mm)

3

5

7

Valore emissione vibrazioni ah (monoasse) (m/s2)

2,1

2,7

3,17

Valore emissione vibrazioni Ah (tre assi) (m/s2)

3,7

3,9

5,8

Consumo d’aria con carico nominale (l/min)

290

290

290

Platorello Ø (mm)

150

150

150

Livello di pressione acustica (db (A))

72

72

76

Peso (kg)

1

1

1

Cod. prodotto

202795

202796

202797

La LEX 3 si afferra con sicurezza grazie alla
presa ergonomca. L’aspirazione, realizzata con
la tecnologia MULTI-JETSTREAM 2, mantiene
pulita l’aria che si respira e il pezzo da lavorare.

Dotazione LEX 3 150/3
Platorello M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2
(super soft SW), in cartone
Consiglio di utilizzo:
Per l’aspirazione delle polveri di carteggitura è
indispensabile il sistema di collegamento IAS 3.
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Dotazione LEX 3 150/5 e LEX 3 150/7
Platorello M8 Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2
(standard), in cartone
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Preparazione delle superfici

Levigatrice orbitale rettangolare pneumatica

LRS 400
Lunga, per grandi superfici.
• Leggera e maneggevole nonostante le sue dimensioni
• Elevata asportazione di materiale su grandi
superfici piane
• Ottima aspirazione grazie al sistema IAS 3
• Impugnatura Softgrip

Dati tecnici

LRS 400

Pressione d’esercizio (pressione idraulica) (bar)

6

N° di corse (min-1)

14.000

Corsa di levigatura (mm)

4

Consumo d’aria con carico nominale (l/min)

390

Piastra di levigatura StickFix (mm)

80 x 400

Peso (kg)

2,1

Cod. prodotto

202791

Maneggevole.
Tutte le nostre levigatrici pneumatiche rettangolari sono facili da maneggiare, con una o
entrambi le mani. Nella LRS 400 l’impugnatura
Softgrip, insieme all’impugnatura supplementare,
garantiscono un’ottima stabilità.

Dotazione
Platorello StickFix 80 x 400 mm (soft),
flacone di olio detergente e lubrificante
LFC 9022 (50 ml), in cartone

Accessori di sistema
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Consiglio di utilizzo:
Per l’aspirazione delle polveri di carteggitura è
indispensabile il sistema di collegamento IAS 3.
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Finitura

Lucidatrice rotativa

SHINEX RAP 150
L’utensile geniale per ogni impiego.
• Interruttore per avviare ed aumentare progressivamente la velocità
• Resistente alle sollecitazioni grazie agli ingranaggi
a due stadi
• Lunga durata, grazie alla protezione contro i sovraccarichi con controllo della temperatura ed una griglia
di protezione
• Adatta al lavoro continuativo, grazie alla forma
compatta, al perfetto bilanciamento ed al peso
ridotto

Dati tecnici

RAP 150-14 FE

RAP 150-21 FE

Potenza (W)

1.200

1.200

Giri a vuoto (min-1)

600 – 1.400

900 – 2.100

Spugna per lucidare, max. Ø (mm)

150

150

Filetto del mandrino

M14

M14

Peso (kg)

2,1

2,1

Cod. prodotto

202764

202765

= con elettronica MMC

Forza dosata con
precisione.
Trasmissione ottimale della forza grazie alla
distanza minima fra macchina e platorello e alle
diverse posizioni d’impugnatura della SHINEX
RAP 150.

Dotazione
Impugnatura supplementare, tampone in spugna
per lucidare StickFix Ø 150 mm, in cartone
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Accessori e prodotti complementari

Accessori di sistema
Platorelli

ROTEX RO 90 DX

1

Interfaccia

2
Abrasivi

4

5

3
Platorello di lucidatura

6

Spugne per
lucidare

Paste di lucidatura

7

8

Accessori per levigatrice rotorbitale con ingranaggi ROTEX RO 90 DX
Confezione
interna

Imballo di
spedizione

Cod.
prodotto

versione dura, sistema di fissaggio StickFix resistente alle
alte temperature, per superfici senza fori e per angoli stretti,
filettatura d’attacco FastFix

1

5

202697

Platorello
ST-STF D90/7 FX W-HT

versione morbida, sistema di fissaggio StickFix resistente alle
alte temperature, per superfici senza fori e per angoli stretti,
filettatura d’attacco FastFix

1

5

202706

3

Interfaccia
IP-STF-D90/6

come elemento ammortizzante tra il disco di levigatura
e la piastra di levigatura, piastra intermedia D 90 mm,
altezza 15 mm, diametro 90 mm

1

10

202653

4

Abrasivi

da pagina 94

5

SYSTAINER T-LOC
SYS-STF-D77/D90

con inserto per abrasivi Ø 90 mm e abrasivi 93V, dimensioni
(L x W x H) 396 x 296 x 105 mm, numero di comparti 8,
misura SYSTAINER SYS 1 T-LOC

1

1

202596

6

Platorello di lucidatura
PT-STF-D90 FX-RO90

per RO 90 DX, FastFix, per tenere gli accessori di levigatura
con diametro di 80 mm, lucidatura di angoli e superfici
di piccole dimensioni, diametro 75 mm

1

5

202698

7

Paste di lucidatura

da pagina 107

8

Spugne per lucidare

da pagina 106

Prodotto

Descrizione

1

Platorello
ST-STF D90/7 FX HT

2
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Accessori e prodotti complementari

Accessori di sistema
Platorelli

Interfaccia

Abrasivi

Platorello di lucidatura

ROTEX RO 125
1

2

Paste di lucidatura

5

3

4

Spugne per
lucidare

6

Accessori per levigatrice orbitale con riduttore ROTEX RO 125
Confezione
interna

Imballo di
spedizione

Cod.
prodotto

versione morbida, sistema di fissaggio StickFix resistente alle
alte temperature, per superfici senza fori e per angoli stretti,
filettatura d’attacco FastFix

1

5

202686

Interfaccia
IP-STF-D120/8-J

per la levigatura di parti sagomate e pezzi finemente levigati
con levigatrice orbitale Ø 125 mm, come elemento ammortizzante tra disco abrasivo e platorello, JETSTREAM, altezza
15 mm, diametro 120 mm, diametro foro 90 mm

1

5

202637

3

Abrasivi

da pagina 94

4

Platorello di lucidatura FastFix
PT-STF-D125 FX-RO 125

per RO 125 FEQ, adatta agli accessori di lucidatura,
diametro 115 mm, altezza 10 mm

1

5

202689

5

Paste di lucidatura

da pagina 107

6

Spugne per lucidare

da pagina 106

Prodotto

Descrizione

1

Platorello
ST-STF D125/8 FX-W-HT

2

powered by

Le quantità indicano il numero di singoli articoli inclusi nella spedizione.
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Accessori e prodotti complementari

Accessori di sistema
Interfaccia

Platorelli

ROTEX RO 150
1

2

3

Abrasivi

5

4

Platorello di lucidatura

6

7

Spugne per
lucidare

Paste di lucidatura

8

9

Accessori per levigatrice orbitale con riduttore ROTEX RO 150
Confezione
interna

Imballo di
spedizione

Cod.
prodotto

per RO 150, versione dura, sistema di fissaggio StickFix
resistente alle alte temperature, elevata solidità dell’angolo,
per superfici senza fori e angoli stretti, MULTI-JETSTREAM 2,
diametro 150 mm, filettatura d’attacco FastFix

1

5

202703

Platorello
ST-STF D150/MJ2-FX-W-HT

per RO 150, versione morbida, sistema di fissaggio StickFix
resistente alle alte temperature, elevata solidità dell’angolo,
per superfici senza fori e angoli stretti, MULTI-JETSTREAM 2,
diametro 150 mm, filettatura d’attacco FastFix

1

5

202702

3

Platorello
ST-STF D150/MJ2-FX-SW

per RO 150, FastFix, versione ultra morbida, struttura elastica,
MULTI-JETSTREAM 2, per arrotondamenti e curvature pesanti,
diametro 150 mm, filettatura d’attacco FastFix

1

5

202701

4

Interfaccia
IP-STF D150/MJ2-5/2

per levigatrice orbitale Ø 150 mm, come elemento ammortizzante tra disco abrasivo e platorello, MULTI-JETSTREAM 2,
spessore ottimale per levigatura di carrozzerie e componenti
simili, Diametro 145 mm, Altezza 5 mm

2

20

202662

Interfaccia
IP-STF D150/MJ2-15/1

per levigatrice orbitale Ø 150 mm, come elemento ammortizzante tra disco abrasivo e platorello, MULTI-JETSTREAM 2,
spessore ottimale per levigatura di carrozzerie e componenti
simili, Diametro 145 mm, Altezza 15 mm

1

10

202646

5

Abrasivi

da pagina 94

6

SYSTAINER T-LOC
SYS-STF D150

con inserto per abrasivi Ø 150 mm, dimensioni
(L x W x H) 396 x 296 x 210 mm, numero di comparti 10,
misura SYSTAINER SYS 3 T-LOC

1

1

202597

7

Platorello di lucidatura
PT-STF-D150 FX

per RO 150 FEQ, FastFix, adatta agli accessori di lucidatura,
diametro 135 mm, altezza 10 mm

1

5

202704

8

Paste di lucidatura

da pagina 107

9

Spugne per lucidare

da pagina 106

Prodotto

Descrizione

1

Platorello
ST-STF D150/MJ2-FX-H-HT

2
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Accessori di sistema
Platorelli

ETS EC 125

1

Interfaccia

2

5

Abrasivi

4

Accessori per levigatrice orbitale elettrica ETS EC 125
Confezione
interna

Imballo di
spedizione

Cod.
prodotto

per ES 125, ETS 125, ETSC 125, versione morbida,sistema
di fissaggio StickFix resistente alle alte temperature, per utilizzo
universale su superfici senza fori o ad arco, per utilizzo
massiccio con granulato fino a P220, JETSTREAM, filettatura
d’attacco M4, diametro foro 90 mm

1

5

202690

Platorello
ST-STF 125/8-M4-J SW

per ES 125, ETS 125, ETSC 125, versione ultra morbida, struttura
elastica, per arrotondamenti e curvature pesanti, JETSTREAM,
filettatura d’attacco M4, diametro 90 mm

1

5

202691

Platorello
ST-STF 125/8-M8-J H

per ETS EC 125, LEX 125, versione dura, sistema di fissaggio
StickFix resistente alle alte temperature, elevata solidità
dell’angolo, per superfici senza fori e angoli stretti, JETSTREAM,
filettatura M8, consigliata per 5 mm

1

5

202692

Platorello
ST-STF 125/8-M8-J W-HT

per ETS EC 125, LEX 125, versione morbida, sistema di fissaggio
StickFix resistente alle alte temperature, utilizzo universale su
superfici senza fori e angoli stretti, JETSTREAM, filettatura M8,
consigliata per 3 e 5 mm

1

5

202693

3

Interfaccia
IP-STF-D120/8-J

per la levigatura di parti sagomate e pezzi finemente levigati
con levigatrice orbitale Ø 125 mm, come elemento ammortizzante tra disco abrasivo e platorello, JETSTREAM, altezza
15 mm, diametro 120 mm, diametro foro 90 mm

1

5

202637

4

Abrasivi

da pagina 94

1

2

Prodotto

Descrizione

Platorello
ST-STF 125/8-M4-J W-HT

powered by
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Accessori e prodotti complementari

Accessori di sistema
Platorello

Interfaccia

Abrasivi

ETS EC 150
1

2

3

4

Accessori per levigatrici orbitali elettriche ETS 150, ETS EC 150
Confezione
interna

Imballo di
spedizione

Cod.
prodotto

per ETS 150,ETS EC 150, LEX 150, versione dura, sistema
di fissaggio StickFix resistente alle alte temperature, elevata
solidità dell’angolo, per superfici senza fori e angoli stretti,
JETSTREAM 2, diametro 150 mm, filettatura d’attacco M8

1

5

202710

Platorello
ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT
consigliata per corse di levigatura
di 5 mm

per ETS 150, ETS EC 150, LEX 150, versione morbida, sistema
di fissaggio StickFix resistente alle alte temperature, utilizzo
universale su superfici senza fori e angoli stretti, MULTI-
JETSTREAM 2, diametro 150 mm, filettatura d’attacco M8

1

5

202709

Platorello
ST-STF D150/MJ2-M8-SW
consigliata per corse di levigatura
di 3 mm

per ES 150, ETS EC 150, LEX 150, versione ultra morbida,
struttura elastica, per arrotondamenti e curvature pesanti,
MULTI-JETSTREAM 2, diametro 150 mm, filettatura d’attacco
M8

1

5

202708

Interfaccia
IP-STF D150/MJ2-5/2

per levigatrice orbitale Ø 150 mm, come elemento ammortizzante tra disco abrasivo e platorello, MULTI-JETSTREAM 2,
spessore ottimale per levigatura di carrozzerie e componenti
simili, Diametro 145 mm, Altezza 5 mm

2

20

202662

Interfaccia
IP-STF D150/MJ2-15/1

per levigatrice orbitale Ø 150 mm, come elemento ammortizzante tra disco abrasivo e platorello, MULTI-JETSTREAM 2,
spessore ottimale per levigatura di carrozzerie e componenti
simili, Diametro 145 mm, Altezza 15 mm

1

10

202646

3

Abrasivi

da pagina 94

4

SYSTAINER T-LOC
SYS-STF D150

con inserto per abrasivi Ø 150 mm, dimensioni (L x W x H)
396 x 296 x 210 mm, numero di comparti 10,
misura SYSTAINER SYS 3 T-LOC

1

1

202597

1

2

48

Prodotto

Descrizione

Platorello
ST-STF D150/MJ2-M8-H-HT
consigliata per corse di levigatura
di 5 mm
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Accessori e prodotti complementari

Accessori di sistema
Piastre

RUTSCHER RS 100

1

Abrasivi

2

3

Accessori per levigatrice rettangolare elettrica RS 100
Confezione
interna

Imballo di
spedizione

Cod.
prodotto

per RS 100 C, RS 1 C, strato adesivo per una rapida sostituzione
del platorello, dimensioni 115 x 221 mm

1

5

202676

Platorello
SSH-STF 115x225/10

per RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, poliuretano MPE ad alta
resistenza per una lunga durata, strato adesivo StickFix per un
rapido cambio del platorello, misure 115x225 mm

1

5

202666

2

Platorello
SSH 115X221/10-RS 1 C

per RS 100 C, RS 1 C, per abrasivi per serraggio, poliuretano
MPE ad alta resistenza per una lunga durata

1

5

202695

3

Abrasivi

da pagina 96

Confezione
interna

Imballo di
spedizione

Cod.
prodotto

1

5

202681

1

Prodotto

Descrizione

Platorello
SSH-STF-115x221/10 RS 1 C

Piastre

Abrasivi

RTS 400

1

2

Accessori per levigatrice rettangolare eletrica RTS 400
Prodotto

Descrizione

1

Platorello
SSH-STF-80x130/12

per RS 400 C, RS 400, strato adesivo StickFix per una rapida
sostituzione del platorello, perforata con 12 fori di aspirazione,
dimensioni 12 80 x 130 mm

2

Abrasivi

da pagina 96

powered by
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Accessori

Accessori di sistema
Compatibili con tutte le levigatrici elettriche Festool incluse in questo catalogo

Tipo

Confezione
interna

Imballo di
spedizione

Cod.
prodotto

cavo in gomma 240 V plug it, Lunghezza 4 m

H05 RN-F 4

1

1

203900

cavo in gomma isolato 240 V plug it, Lunghezza 4 m,
in confezione da 3 pezzi

H05 RN-F 4/3

3

3

203902

cavo in gomma 240 V plug it, Lunghezza 5,5 m

H05 RN-F 5,5

1

1

203905

cavo in gomma 240 V plug it, Lunghezza 7,5 m

H05 RN-F 7,5

1

1

203901

cavo in gomma 240 V plug it, Lunghezza 10 m

H05 RN-F 10

1

1

203911

cavo in gomma verde, Lunghezza 4 m

H05 BQ-F 4

1

1

203908

cavo in gomma verde, Lunghezza 7,5 m

H05 BQ-F 7,5

1

1

203909

Cavo plug it
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Accessori e prodotti complementari

Accessori di sistema

Platorello

Interfaccia

Abrasivi

LEX 3 77

1

LEX 3 125

Sistema di aspirazione IAS 3

5

2

3

4

Olio detergente e lubrificante

6

LEX 3 150

Accessori per levigatrici orbitali pneumatiche LEX 3 77, LEX 3 125, LEX 3 150

1

2

3

Confezione
interna

Imballo di
spedizione

Cod.
prodotto

Per LEX 3 77, versione morbida, per impiego universale e su
superfici rigide, diametro 77 mm, filettatura d’attacco M5

1

5

202707

Platorello
ST-STF 125/8-M8-J H
consigliata per corse di levigatura
di 5 mm

per ETS EC 125, LEX 125, versione dura, sistema di fissaggio
StickFix resistente alle alte temperature, elevata solidità
dell’angolo, per superfici senza fori e angoli stretti, JETSTREAM,
filettatura M8

1

5

202692

Platorello
ST-STF 125/8-M8-J W-HT
consigliata per corse di levigatura
di 5 mm
Platorello
ST-STF D150/MJ2-M8-SW
consigliata per corse di levigatura
di 3 mm

per ETS EC 125, LEX 125, versione morbida, sistema di fissaggio
StickFix resistente alle alte temperature, utilizzo universale
su superfici senza fori e ad arco, JETSTREAM, filettatura M8

1

5

202693

per ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 e WTS 150/7, versione ultra
morbida, struttura elastica, per arrotondamenti e curvature
pesanti, MULTI-JETSTREAM 2, diametro 150 mm, filettatura
d’attacco M8

1

5

202708

Platorello
ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT
consigliata per corse di levigatura
di 5 mm

per ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 e WTS 150/7, versione
morbida, sistema di fissaggio StickFix resistente alle alte
temperature, utilizzo universale su superfici senza fori e angoli
stretti, MULTI-JETSTREAM 2, diametro 150 mm, filettatura
d’attacco M8

1

5

202709

Platorello
ST-STF D150/MJ2-M8-H-HT
consigliata per corse di levigatura
di 5 e 7 mm

per ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 e WTS 150/7, versione dura,
sistema di fissaggio StickFix resistente alle alte temperature,
elevata solidità dell’angolo, per superfici senza fori e angoli
stretti, MULTI-JETSTREAM 2, diametro 150 mm, filettatura
d’attacco M8

1

5

202710

Interfaccia
IP-STF-D77/6

per LEX 3 77, come elemento ammortizzante tra il disco di
levigatura e la piastra di levigatura, altezza 10 mm, diametro
77 mm

2

20

202660

Interfaccia
IP-STF-D120/8-J

per la levigatura di parti sagomate e pezzi finemente levigati
con levigatrice orbitale Ø 125 mm, come elemento ammortizzante tra disco abrasivo e piastra di levigatura, JETSTREAM,
altezza 15 mm, diametro 120 mm, diametro foro 90 mm

1

5

202637

Interfaccia
IP-STF D150/MJ2-5/2

per levigatrice orbitale Ø 150 mm, come elemento ammortizzante tra disco abrasivo e platorello, MULTI-JETSTREAM 2,
spessore ottimale per levigatura di carrozzerie e componenti
simili, Diametro 145 mm, Altezza 5 mm

2

20

202662

Interfaccia
IP-STF D150/MJ2-15/1

per levigatrice orbitale Ø 150 mm, come elemento ammortizzante tra disco abrasivo e platorello, MULTI-JETSTREAM 2,
spessore ottimale per levigatura di carrozzerie e componenti
simili, Diametro 145 mm, Altezza 15 mm

1

10

202646

Abrasivi

da pagina 94

Prodotto

Descrizione

Platorello
ST-STF-D77/6-M5 W

powered by

Le quantità indicano il numero di singoli articoli inclusi nella spedizione.
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Accessori e prodotti complementari

Accessori di sistema

Platorello

Interfaccia

Abrasivi

LEX 3 77

1

LEX 3 125

Sistema di aspirazione IAS 3

2

3

4

Olio detergente e lubrificante

5

6

LEX 3 150

Accessori per levigatrici orbitali pneumatiche LEX 3 77, LEX 3 125, LEX 3 150

4

5

6

52

Confezione
interna

Imballo di
spedizione

Cod.
prodotto

con inserto per abrasivi Ø 90 mm e abrasivi 93V, dimensioni
(L x W x H) 396 x 296 x 105 mm, numero di comparti 8,
misura SYSTAINER SYS 1 T-LOC

1

5

202596

SYSTAINER T-LOC
SYS-STF D150

con inserto per abrasivi Ø 150 mm, dimensioni (L x W x H)
396 x 296 x 210 mm, numero di comparti 10,
misura SYSTAINER SYS 3 T-LOC

1

1

202597

Tubo IAS 3

da pagina 54

Raccordo IAS
IAS 3-SD

per LEX 3, LEX 2, LRS, per l’attacco diretto di una levigatrice
pneumatica Festool a un tubo dell’aria compressa (senza
aspirazione), Lunghezza 90 mm, in cartone

1

1

202587

Raccordo doppio IAS
IAS 3-DA-CT

per LEX 3, LEX 2, LRS, aspiratori CT (non CT 11/MINI/MIDI),
per collegare contemporaneamente due attrezzi pneumatici
con attacco IAS 2 e/o IAS 3 a un aspiratore Festool, non
adatto ad aspiratori M, in cartone

1

1

202744

Adattatore
AD-IAS/D 36

Attenzione: se vengono utilizzati tubi IAS 2/IAS 3 senza
questo adattatore per l’aspirazione diretta della sporcizia, i tubi
flessibili e gli utensili pneumatici possono essere danneggiati
da depositi di sporco nelle parti di collegamento. Da utilizzare
con ugelli di aspirazione D 36 con tubi flessibili IAS 2/IAS 3,
nella tasca

1

1

202733

Adattatore
IAS-ZA

per centrali d’aspirazione, bracci d’aspirazione Rupes, IVO,
Herkules e unità di alimentazione della Rupes,boccola in
gomma per il collegamento di utensili pneumatici tramite
collegamento IAS 2/IAS 3, Ø esterno 59/75 mm, Ø interno
49/57 mm, in cartone

1

1

202569

Adattatore
IAS 3-FA

per LEX 3, LEX 2, LRS, per collegare un tubo IAS 3 o IAS 3
light a un’unità di alimentazione EAA o a una turbina di scarico
Herkules, diametro manicotto 47,5 - 51,8 mm

1

1

202600

Raccordo IAS
IAS-S-ZA/Herkules

per collegare tubi di aspirazione IAS 2/IAS 3 a un impianto
di aspirazione centralizzato Herkules, con vano di chiusura
scorrevole

1

1

202574

Olio detergente e lubrificante
LFC 9022/50

per LEX, LRS, olio speciale per la preparazione dell’ aria
compressa, 50 ml, In flacone di plastica

1

10

202665

Prodotto

Descrizione

SYSTAINER T-LOC
SYS-STF-D77/D90

www.3mitalia.it/3M/it_IT/total-automotive-sanding-system-IT/

Le quantità indicano il numero di singoli articoli inclusi nella spedizione.

Accessori e prodotti complementari

Accessori di sistema
Piastra

Abrasivi

Olio detergente e lubrificante

Sistema di aspirazione IAS 3

LRS 400
1

2

3

4

Accessori per levigatrice rettangolare pneumatica LRS 400
Confezione
interna

Imballo di
spedizione

Cod.
prodotto

1

5

202696

per LEX 3, LEX 2, LRS, per l’attacco diretto di una levigatrice
pneumatica Festool a un tubo dell’aria compressa (senza
aspirazione), Lunghezza 90 mm, in cartone

1

1

202587

Raccordo doppio IAS
IAS 3-DA-CT

per LEX 3, LEX 2, LRS, aspiratori CT (non CT 11/MINI/MIDI),
per collegare contemporaneamente due attrezzi pneumatici
con attacco IAS 2 e/o IAS 3 a un aspiratore Festool, non
adatto ad aspiratori M, in cartone

1

1

202744

Adattatore
AD-IAS/D 36

Attenzione: se vengono utilizzati tubi IAS 2/IAS 3 senza
questo adattatore per l’aspirazione diretta della sporcizia, i tubi
flessibili e gli utensili pneumatici possono essere danneggiati
da depositi di sporco nelle parti di collegamento. Da utilizzare
con ugelli di aspirazione D 36 con tubi flessibili IAS 2/IAS 3,
nella tasca

1

1

202733

Adattatore
IAS-ZA

per centrali d’aspirazione, bracci d’aspirazione Rupes, IVO,
Herkules e unità di alimentazione della Rupes,boccola in gomma
per collegamento di utensili pneumatici IAS 2/IAS 3 tramite
un collegamento con IAS 2/IAS 3, Ø esterno 59/75 mm,
Ø interno 49/57 mm, in cartone

1

1

202569

Adattatore
IAS 3-FA

per LEX 3, LEX 2, LRS, per collegare un tubo IAS 3 o IAS 3
light a un’unità di alimentazione EAA o a una turbina di scarico
Herkules, diametro manicotto 47,5 - 51,8 mm

1

1

202600

Raccordo IAS
IAS-S-ZA/Herkules

per collegare tubi di aspirazione IAS 2/IAS 3 a un impianto
di aspirazione centralizzato Herkules, con vano di chiusura
scorrevole

1

1

202574

Olio detergente e lubrificante
LFC 9022/50

per LEX, LRS, olio speciale per la preparazione dell’ aria
compressa, 50 ml, In flacone di plastica

1

10

202665

Prodotto

Descrizione

1

Platorello
SSH-STF-80x400/17

per LRS 400, HSK 80 x 400, HSK 80 x 200, morbida,
dimensioni 80 x 400 mm

2

Abrasivi

da pagina 96

3

Tubo IAS 3

da pagina 54

Raccordo IAS
IAS 3-SD

4

powered by

Le quantità indicano il numero di singoli articoli inclusi nella spedizione.
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Accessori

Accessori di sistema
Compatibili con tutte le levigatrici pneumatiche Festool incluse in questo catalogo
Tubo leggero IAS 3 (senza recupero dell’aria di scarico)

Tipo

Confezione
interna

Imballo di
spedizione

Cod.
prodotto

per LEX 3, LEX 2, LRS, antistatico, secondo DIN IEC 312,
resistenza (DIN IEC 312) < 1 MΩ/m, resistente al calore
fino a + 70 °C, tubo Ø 37 mm, in cartone consigliato nel
kit di riparazione in seguito a sinistri
per collegare una levigatrice pneumatica Festool a un’unità
mobile d’aspirazione Festool o a un’unità di servizio/aspirazione, Lunghezza 3,5 m

IAS 3 light 3500
AS

1

1

202651

per collegare una levigatrice pneumatica Festool a un’unità
mobile d’aspirazione Festool o a un’unità di servizio/aspirazione, Lunghezza 5 m

IAS 3 light 5000
AS

1

1

202650

per collegare una levigatrice pneumatica Festool a un’unità
mobile d’aspirazione Festool o a un’unità di servizio/aspirazione, Lunghezza 7 m

IAS 3 light 7000
AS

1

1

202652

per collegare una levigatrice pneumatica Festool a una unità mobile di aspirazione Festool o ad una unità di alimentazione, lunghezza 10 m non insieme a CT/SR e ASA

IAS 3 light 10000
AS

1

1

202589

Tipo

Confezione
interna

Imballo di
spedizione

Cod.
prodotto

per collegare una levigatrice pneumatica Festool a un’unità
mobile d’aspirazione Festool o a un’unità di servizio/aspirazione, Lunghezza 3,5 m

IAS 3-3500 AS

1

1

202647

per collegare una levigatrice pneumatica Festool a un’unità
mobile d’aspirazione Festool o a un’unità di servizio/aspirazione, Lunghezza 5 m

IAS 3-5000 AS

1

1

202648

per collegare una levigatrice pneumatica Festool a un’unità
mobile d’aspirazione Festool o a un’unità di servizio/aspirazione, Lunghezza 7 m

IAS 3-7000 AS

1

1

202649

per collegare una levigatrice pneumatica Festool a un’unità
di servizio/aspirazione Festool, Lunghezza 10 m

IAS 3-10000 AS

1

1

202586

Tubo IAS 3 (con recupero dell’aria di scarico)
per LEX 3, LEX 2, LRS, antistatico, secondo DIN IEC 312,
resistenza (DIN IEC 312) < 1 MΩ/m, resistente al calore
fino a + 70 °C, tubo Ø 44 mm, in cartone consigliato per
uso industriale

Il triplo dei vantaggi: il sistema Festool IAS 3.
Il sistema IAS 3, unico nel suo genere, unisce tre funzioni in un unico tubo:
alimentazione di aria compressa, recupero dell’aria di scarico ed aspirazione
della polvere. La polvere di levigatura e l’aria di scarico vengono allontanate
dalla zona di lavoro, la superficie rimane pulita e la finitura diventa eccellente.
L’utensile ad aria compressa funziona più silenziosamente grazie agli elementi
di attenuazione del rumore presenti nel tubo. Un sistema di scarico progettato
in modo intelligente impedisce lo scarico dell’aria fredda su mani e polsi
e rende il vostro lavoro più piacevole e sano.

Tubi leggeri Festool IAS 3.
In tutte le situazioni in cui il recupero dell’aria di scarico non è necessario
e si richiede un tubo flessibile particolarmente leggero, si raccomanda
l’uso di un tubo flessibile IAS 3 Light. L’assenza della funzione di
recupero dell’aria di scarico rende i tubi flessibili più leggeri, più
sottili e quindi anche più facili da maneggiare.

1 – Alimentazione
pneumatica
2 – Aspirazione aria
di scarico
3 – Aspirazione della polvere
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Accessori e prodotti complementari

Accessori di sistema
Platorello di lucidatura

Spugne per lucidare

Adattatore Quick Connect

SHINEX RAP 150
1

Panni di lucidatura

2

Paste di lucidatura

4

5

3

Spia di lucidatura

Lama rimuovi sporchini

6

7

Accessori per lucidatrici rotative SHINEX RAP 150
Confezione
interna

Imballo di
spedizione

Cod.
prodotto

1

5

29897

1

10

33271

Perfect -it™ Spia di lucidatura, 500ml

1

12

55535

con laccio, per una rimozione puntuale degli sporchini e delle
irregolarità, con rettifica concava raggiata, in metallo duro,
misura 25 x 30 mm

1

5

202590

Prodotto

Descrizione

1

Platorello di lucidatura
PT-STF-D150-M14

per RAP 150, con ammortizzatore integrato per distribuire in
modo ottimale la pressione durante la lucidatura, adatta agli
accessori di lucidatura, Diametro 125 mm, altezza 25 mm

2

Spugne per lucidare

Spugna doppia e platorello di lucidatura Polish Perfect-it™ da
pagina 106

3

Adattatore Quick Connect

Per spugne doppie Perfect-it™ M14

4

Panni di lucidatura

da pagina 108

5

Paste di lucidatura

Paste di lucidatura Polish Perfect-it™ da pagina 107

6

Spia di lucidatura

7

Lama rimuovi sporchini
LZK-HM

powered by

Le quantità indicano il numero di singoli articoli inclusi nella spedizione.
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Accessori e prodotti complementari

Accessori di sistema
Tipo

Confezione
interna

Imballo di
spedizione

Cod.
prodotto

abrasivo compatibile 80x113 mm, adattatore per tubo
Festool, adattatore bypass, diametro esterno interfaccia
tubo senza/con adattatore 21,5/27 mm, peso 0,19 kg,
in cartone

HSK-A 80x130

1

5

202582

abrasivo compatibile 80x400mm mm , adattatore per tubo
Festool, adattatore bypass, diametro esterno interfaccia
tubo senza/con adattatore 21,5/27 mm, peso 0,52 kg,
in cartone

HSK-A 80x400

1

5

202584

Tipo

Confezione
interna

Imballo di
spedizione

Cod.
prodotto

Tampone di levigatura

Platorelli
per RAS 115, versione morbida, per l’impiego universale
su superfici piane e arcuate, attacco M14, confezione
Self-Service per parete forata

ST-STF
D115/0-M14 W

1

5

202670

per RAS 115, versione rigida, elevata resistenza sugli spigoli,
per superfici piane e angoli stretti, attacco M14, confezione
Self-Service per parete forata

ST-STF
D115/0-M14 H

1

5

202669

per RAS 115, per dischi in fibra , Ø 115 mm, dado di serraggio,
attacco M14, confezione Self-Service per parete forata

ST-D115/0M14/2F

1

5

202673

versione morbida, per l’impiego universale su superfici piane
e arcuate, attacco M8, grado di durezza W, confezione
Self-Service per parete forata

ST-STF
D185/16-M8 W

1

5

202684

per RS 300 C, RS 3, LRS 93, strato adesivo StickFix
per un rapido cambio del platorello, misure 93 x 175 mm,
confezione Self-Service per parete forata

SSH-STF93x175/8

1

5

202667

Confezione
interna

Imballo di
spedizione

Cod.
prodotto

1

5

203853

Spugne per lucidare

Tipo
per RAP 180, per il fissaggio degli accessori di lucidatura,
con ammortizzatore integrato per distribuire in modo ottimale la pressione durante la lucidatura, Diametro 165 mm,
ltezza 30 mm, confezione Self-Service per parete forata
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PT-STFD180-M14

Aspirazione

Aspirazione delle polveri

Assicuratevi di scegliere
l’aspiratore giusto per la massima aspirazione della polvere.
Quando si lavora in un ambiente polveroso o si usano materiali che generano grandi quantità di polvere,
la priorità principale è la protezione della nostra salute. Quanto la polvere sia nociva per la nostra salute
dipende dalle dimensioni delle particelle, nonché dalla quantità e dal tempo che i materiali rimangono
all’interno dei nostri polmoni.
Più piccole sono le particelle di polvere, più in profondità possono penetrare nel tessuto polmonare.
Ecco perché le particelle più fini sono molto più dannose per le vie respiratorie. Molte di esse infatti
sono classificate come estremamente pericolose per la salute.
Nell’interesse della vostra salute, è indispensabile mantenere l’aria pulita quando lavorando si produce
la polvere che contiene invariabilmente sostanze dannose per il nostro sistema respiratorio. E’ necessario
lavorare sempre con un aspiratore di polvere certificato e approvato o un aspiratore di sicurezza.
Il vostro datore di lavoro e le Autorità preposte sono in grado di fornirvi informazioni dettagliate e liste
appositamente preparate, contenenti le sostanze che superano i limiti di esposizione professionale
consentiti.

CTL MIDI
CTL 26/36/48/48 EC

CTM 26/36/48/48 EC

CTL 48 LE EC/B 22
CTM 48 LE EC/B 22

Ideali per polvere con MAK* > 1 mg/m³.

Ideali per polvere con MAK* ≥ 0.1 mg/m³.
Per polveri dannose di stucco, fondo
e vernice.

Specializzato nell’aspirazione di polveri
infiammabili ed esplosive.

Classificazione delle polveri in base alla norma EN 60335-2-69, Allegato AA
Tipologia
L (Low)

•

Polveri con MAK*
>1 mg/m³

1% (blocca il 99%
delle polveri)

M (Medium)

•

Polveri con MAK*
≥ 0.1 mg/m³
polveri dannose

0.1 % (blocca il 99,9%
delle polveri)

•

* MAK = concentrazione massima ammissibile
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Max. grado di permeabilità
(test)

Smaltimento

Rischio di contaminazione

Senza polvere

Tappo di chiusura
per il trasporto

Aspirazione

Pieno sfruttamento del volume
L’intelligente geometria del serbatoio combinato alla perfezione
dell sacchetto filtro SELFCLEAN e il filtro piatto salvaspazio,
consentono di sfruttare al massimo lo spazio a disposizione.

Nuovo e ora ancora migliore: SYS-DOCK
Trasporto facilitato, più ordine e grande versatilità. Il SYS-Dock con
T-LOC per il collegamento in sicurezza di SYSTAINER, SORTAINER
e unità SYS-ToolBox.

Avvolgicavo
Il cavo può essere avvolto in modo rapido e ordinato grazie al nuovo
portacavo. Inoltre, grazie al sofisticato meccanismo di avvolgimento,
può essere facilmente rimosso dal supporto senza complessi srotolamenti. Ora disponibile anche con gli aspiratori compatti CT MIDI.

Garage per tubo d’aspirazione
Con il garage per tubo d’aspirazione integrato non sono più necessari
ingombranti ganci all’esterno della macchina e tubo e cavo sono
protetti da eventuali danneggiamenti. Il tubo di aspirazione si avvolge
attorno all’apposito vano per un trasporto pulito e compatto.

Tubo flessibile rivestito per l’aspirazione con manicotto CLEANTEC
Il nuovo tubo per l’aspirazione: rivestito e flessibile, con un esterno
liscio per uno scorrimento perfetto sulle superfici, una maggiore
durata e una maggiore potenza di aspirazione. Il nuovo raccordo
d’aspirazione CLEANTEC garantisce un aggancio sicuro all’utensile.

Nessun compromesso per
sicurezza e produttività.
powered by
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Aspirazione

Unità mobile d’aspirazione

CLEANTEC CTL MIDI I
Compatti. Mobili. Studiati a fondo.
• Comando touch per la gestione intuitiva dell’unità
mobile d’aspirazione
• Continuate a lavorare fino al riempimento del sacco
filtro, grazie alla pulizia manuale
• Alloggiamento interno per tubo per un trasporto
sicuro e pulito del tubo d’aspirazione rivestito

Dati tecnici

CTL MIDI

Potenza (W)

350 – 1.200

Portata max. (l/min)

3.700

Depressione massima (Pa)

24.000

Superficie filtrante (cm )

3.369

Cavo di alimentazione, con isolamento in gomma (m)

7,5

Contenitore/volume sacchetto filtro (l)

15/12,5

Misure (L x P x H) (mm)

470 x 320 x 495

Potenza max della presa dell’apparecchio (W)

2.200

Peso (kg)

11,3

Cod. prodotto

575749

2

Compatti. Mobili. Studiati
a fondo. Per tipo di polveri
in classe L.

= con elettronica

Il CTL MIDI è il compagno ideale per la pulizia,
l’aspiratore compatto a secco/umido con un
volume del contenitore di 15 l, perfetto per
l’estrazione di piccoli e medi volumi di polvere
e sporco. Per polveri di classe L.

Dotazione
Tubo flessibile rivestito per l’aspirazione D
27/32 x 3,5m-AS/CT, funzionalità Bluetooth®
per accensione a distanza con utensili a batteria,
sacchetto filtro SELFCLEAN SC-FIS-CT MINI/
MIDI-2, porta tubo, portacavi, SYS-Dock con
funzione T-LOC, in cartone
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Accessori di sistema
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Aspirazione

Unità mobile d’aspirazione

CLEANTEC CT 26
L’unità mobile d’aspirazione flessibile con un
serbatoio da 26 litri.
• Sfruttamento ottimale della capacità del serbatoio: il volume netto
corrisponde al volume lordo
• Per ogni necessità: possibilità di predisporre moduli supplementari, ad
esempio presa elettrica o modulo per l’aria compressa
• Potenza d’aspirazione sempre elevata grazie al motore compatto ad
alte prestazioni
• La funzione antistatica impedisce lo sviluppo di cariche elettrostatiche
durante il lavoro
• Attacco per Systainers tramite Sys-Dock
• Alloggiamento tubo e avvolgicavo per maggiore ordine e sicurezza
• Utilizzo ottimale del volume disponibile con il sacchetto filtro
SELFCLEAN nel serbatoio

Dati tecnici

CTL 26 E

CTM 26 E

Potenza (W)

350 – 1.200

350 – 1.200

Portata max. (l/min)

3.900

3.900

Depressione massima (Pa)

24.000

24.000

Superficie filtrante (cm )

6.318

6.318

Cavo di alimentazione, con isolamento in gomma (m)

7,5

7,5

Contenitore/volume sacchetto filtro (l)

26/24

26/24

Misure (L x P x H) (mm)

630 x 365 x 540

630 x 365 x 540

Potenza max della presa dell’apparecchio (W)

2.400

2.400

Peso (kg)

13,9

13,9

Cod. prodotto

575087

575096

2

L’aspiratore universale
nella misura perfetta.
Compatto ma capiente, Leggero ma potente. La
perfetta geometria del serbatoio del CLEANTEC
CT 26 offre una notevole capacità, senza essere
ingombrante.

= con elettronica

Dotazione CTL 26 E
Sacchetto filtro SELFCLEAN, tubo flessibile
per l’aspirazione Ø 27 mm × 3,5 m-AS, porta
tubo, Sys-Dock con funzione T-LOC, portacavi,
in cartone

Dotazione CTM 26 E
Sacchetto filtro SELFCLEAN, tubo flessibile
per l’aspirazione Ø 27 mm × 3,5 m-AS, tappo
terminale per adattatore di aspirazione, porta
tubo, Sys-Dock, portacavi, in cartone

Accessori di sistema
da pagina 68

Workcenter WCR 1000
da pagina 84

powered by
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Aspirazione

Unità mobile d’aspirazione

CLEANTEC CT 36
La versione CLEANTEC con serbatoio
da 36 litri.
• Sfruttamento ottimale della capacità del serbatoio: il volume
netto corrisponde al volume lordo
• Per ogni necessità: possibilità di predisporre moduli supplementari,
ad esempio presa elettrica o modulo per l’aria compressa
• Potenza d’aspirazione sempre elevata grazie al motore compatto
ad alte prestazioni
• La funzione antistatica impedisce lo sviluppo di cariche elettrostatiche durante il lavoro
• Attacco per Systainers tramite Sys-Dock
• Alloggiamento tubo e avvolgicavo per maggiore ordine e sicurezza
• Utilizzo ottimale del volume disponibile con il sacchetto filtro
SELFCLEAN nel serbatoio

Dati tecnici

CTL 36 E
CTL 36 E LE

CTM 36 E
CTM 36 E LE

Potenza (W)

350 – 1.200

350 – 1.200

Portata max. (l/min)

3.900

3.900

Depressione massima (Pa)

24.000

24.000

Superficie filtrante (cm )

6.318

6.318

Cavo di alimentazione, con isolamento in gomma (m)

7,5

7,5

Contenitore/volume sacchetto filtro (l)

36/34

36/34

Misure (L x P x H) (mm)

630 x 365 x 596

630 x 365 x 596

Potenza max della presa dell’apparecchio (W)

2.400

2.400

Peso (kg)

14,4

14,4

Cod. prodotto

575088

575098

Cod. prodotto LE

575094

575100

2

Alte prestazioni in un
formato compatto.
Il CT 36 è sinonimo di massimo sfruttamento
delle sue dimensioni compatte. Insieme
all’alto grado di aspirazione, diventa un’efficace
strumento per sconfiggere la polvere

= con elettronica

Dotazione CTL 36 E/ CTL 36 E LE
Sacchetto filtro SELFCLEAN, tubo di aspirazione
Ø 27 mm × 3,5 m-AS, porta tubo, Sys-Dock con
funzione T-LOC, avvolgicavo, modulo pneumatico
(CTL 36 E LE), in cartone

Dotazione CTM 36 E/CTM 36 E LE
Sacchetto filtro SELFCLEAN, tubo di aspirazione
Ø 27 mm × 3,5 m-AS, cappuccio per adattatore
di aspirazione, porta tubo, Sys-Dock, avvolgicavo,
modulo pneumatico, in cartone
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Aspirazione

Unità mobile d’aspirazione

CLEANTEC CT 48
Hanno qualcosa in più.
• Grande capacità per grandi volumi di polvere e sporco
• Potenza d’aspirazione sempre elevata grazie al motore
compatto ad alte prestazioni
• Nessun pericolo di cariche elettrostatiche grazie alla
funzione antistatica
• Attacco per Systainers tramite Sys-Dock
• Configurabile per ogni esigenza, grazie alla presa
o modulo di aria compressa aggiuntivi

Dati tecnici

CTL 48 E

CTM 48 E

Potenza (W)

350 – 1.200

350 – 1.200

Portata max. (l/min)

3.900

3.900

Depressione massima (Pa)

24.000

24.000

Superficie filtrante (cm )

6.318

6.318

Cavo di alimentazione, con isolamento in gomma (m)

7,5

7,5

Contenitore/volume sacchetto filtro (l)

48/46

48/46

Misure (L x P x H) (mm)

740 x 406 x 1.005

740 x 406 x 1.005

Potenza max della presa dell’apparecchio (W)

2.400

2.400

Peso (kg)

18,8

18,8

Cod. prodotto

575101

575104

2

Per l’impiego in carrozzeria.
Grazie al serbatoio che consente una capacità di
48 l è l’ideale per la carrozzeria e per l’aspirazione
di grandi quantità di polvere. Nella versione CTL
e CTM è l’aspiratore adatto alle polveri di classe
L e M.

= con elettronica

Dotazione CTL 48 E
Sacchetto filtro SELFCLEAN, tubo flessibile per
l’aspirazione Ø 27 mm × 3,5 m-AS, porta tubo,
Sys-Dock, portacavi, impugnatura, in cartone

Dotazione CTM 48 E
Sacchetto filtro SELFCLEAN, tubo di aspirazione
Ø 27 mm × 3,5 m-AS, cappuccio per adattatore
di aspirazione, porta tubo, Sys-Dock, avvolgicavo,
impugnatura, in cartone

Accessori di sistema
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Aspirazione

Unità mobile d’aspirazione

CLEANTEC
CT 48 EC

Motore EC-TEC brushless per
una durata lunga e livelli di
efficienza elevati

Per un impiego continuativo.
• Prestazioni costanti grazie al motore EC-TEC che
garantisce durata superiore rispetto ai motori con
tecnologia tradizionale
• Con regolazione dell’aspirazione, adattabile ad ogni
effettiva situazione di lavoro
• Nessun pericolo di cariche elettrostatiche, grazie alla
funzione antistatica
• Equipaggiato di serie per il collegamento all’unità
alimentazione, con attacco per aria compressa

Dati tecnici

CTL 48 E LE EC

Potenza (W)

150 – 1.100

Portata max. (l/min)

3.400

Depressione massima (Pa)

23.000

Superficie filtrante (cm )

6.318

Cavo di alimentazione, con isolamento in gomma (m)

7,5

Contenitore/volume sacchetto filtro (l)

48/46

Misure (L x P x H) (mm)

630 x 406 x 640

Potenza max della presa dell’apparecchio (W)

2.400

Peso (kg)

17,9

Cod. prodotto

575108

2

Affidabile. Duraturo.
Potente.
Gli impieghi gravosi sono la sua specialità
e anche quella del motore EC-TEC, garanzia
di un’affidabilità e una durata maggiori. Per
un’aspirazione costantemente potente
durante la lavorazione di superfici verniciate.

= con elettronica

Dotazione
Sacchetto filtro SELFCLEAN, tubo di
aspirazione Ø 27 mm × 3,5 m-AS,
portacavi, modulo pneumatico, in cartone
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Aspirazione

Unità mobile d’aspirazione

CLEANTEC
CT 48 EC/B22

Motore EC-TEC brushless per
una durata lunga e livelli di
efficienza elevati

Per la massima sicurezza.
• Conforme alla Direttiva ATEX 94/9/EG zona 22 – le polveri
secche e infiammabili vengono aspirate in modo affidabile
• Prestazioni costanti grazie al motore EC-TEC che garantisce
durata superiore rispetto ai motori con tecnologia tradizionale
• Nessun pericolo di cariche elettrostatiche, grazie alla funzione
antistatica
• Equipaggiato di serie per il collegamento all’unità alimentazione, con attacco per aria compressa

Dati tecnici

CTL 48 E LE EC/B22 CTM 48 E LE EC/B22

Potenza (W)

150 – 1.100

150 – 1.100

Portata max. (l/min)

3.400

3.400

Depressione massima (Pa)

23.000

23.000

Superficie filtrante (cm )

6.318

6.318

Cavo di alimentazione, con isolamento in gomma (m)

7,5

7,5

Contenitore/volume sacchetto filtro (l)

48/46

48/46

Misure (L x P x H) (mm)

630 x 406 x 640

630 x 406 x 640

Potenza max della presa dell’apparecchio (W)

2.400

2.400

Peso (kg)

18,6

18,6

Cod. prodotto

575106

575105

2

L’aspiratore speciale CT 48 EC/B22 con motore
EC-TEC è progettato per l’utilizzo continuativo.
Il serbatoio in robusta plastica ABS è dotato di
una protezione aggiuntiva contro il fuoco ed è
pertanto idoneo ad aspirare in sicurezza polveri
esplosive, ad esempio alluminio, vernice in polvere e anche plastica rinforzata con fibre.

= con elettronica

Dotazione
Sacchetto filtro SELFCLEAN, tubo di
aspirazione Ø 27 mm × 3,5 m-AS, portacavi,
modulo pneumatico, in cartone

Per polveri esplosive.

Accessori di sistema
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Aspirazione

Accessori di sistema
Compatibili con tutte le levigatrici Festool incluse in questo catalogo
Tipo

Confezione
interna

Imballo di
spedizione

Cod.
prodotto

cavo in gomma 240 V plug it, Lunghezza 4 m

H05 RN-F 4

1

1

203900

cavo in gomma isolato 240 V plug it, Lunghezza 4 m,
in confezione da 3 pezzi

H05 RN-F 4/3

3

3

203902

cavo in gomma 240 V plug it, Lunghezza 5,5 m

H05 RN-F 5,5

1

1

203905

cavo in gomma 240 V plug it, Lunghezza 7,5 m

H05 RN-F 7,5

1

1

203901

cavo in gomma 240 V plug it, Lunghezza 10 m

H05 RN-F 10

1

1

203911

cavo in gomma verde, Lunghezza 4 m

H05 BQ-F 4

1

1

203908

cavo in gomma verde, Lunghezza 7,5 m

H05 BQ-F 7,5

1

1

203909

Tipo

Confezione
interna

Imballo di
spedizione

Cod.
prodotto

Cavo plug it

Accessori per unità mobili d’aspirazione
Tubo flessibile per l’aspirazione
per tutti gli utensili elettrici con flangia D27 e D36 (tutti gli
utensili elettrici Festool) e accessori per la pulizia, con attacco
plug-it, antistatico, adatto per applicazioni di levigatura,
con raccordo girevole e manicotto riduttore con serraggio
a baionetta, resistente alle temperature fino a +70°C, rivestito,
resistenza (DIN IEC 312) <1 mΩ/m
antistatico rivestito, diametro 27/22 mm, lunghezza 3,5 m,
in cartone

D 27/22x3,5m
AS-GQ/CT

1

1

202712

antistatico rivestito, diametro 27/22 mm, lunghezza 3,5 m,
in SYSTAINER SYS 3TL

D 27/22x3,5mAS-GQPL/CT

1

1

202716

antistatico rivestito, diametro 27/22 mm, lunghezza 5 m,
in cartone consigliato in carrozzeria

D 27/22x5mAS-GQ/CT

1

1

202719

antistatico rivestito, diametro 32/22 mm, lunghezza 10 m,
in cartone

D 32/22x10mAS-GQ/CT

1

1

202715

Confezione
interna

Imballo di
spedizione

Cod.
prodotto

Tubo liscio

Tipo
antistatico, resistente a temperature fino a +70°C, liscio,
resistenza (DIN IEC 312) < 1 MΩ/m, Diametro 27 /32 mm,
in cartone

68

per CT26/36/48 e per CT MINI e CT MIDI
prodotto dal 2019 con raccordo girevole e connettore,
lunghezza 3,5 m

D 27/32×3,5mAS/CT

1

1

30007

per CT/26/36/48 e per CT MINI e CT MIDI
prodotto dal 2019 con raccordo girevole e connettore,
Lunghezza 5 m

D 27/32×5,0mAS/CT

1

1

30006
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Aspirazione

Accessori di sistema
Compatibili con tutte le levigatrici pneumatiche Festool incluse in questo catalogo
Tubo leggero IAS 3 (senza recupero dell’aria di scarico)

Tipo

Confezione
interna

Imballo di
spedizione

Cod.
prodotto

per LEX 3, LEX 2, LRS, antistatico, secondo DIN IEC 312,
resistenza (DIN IEC 312) < 1 MΩ/m, resistente al calore
fino a + 70°C, tubo Ø 37 mm, in cartone consigliato in
carrozzeria
per collegare una levigatrice pneumatica Festool a un’unità
mobile d’aspirazione Festool o a un’unità di servizio/aspirazione, Lunghezza 3,5 m

IAS 3 light 3500
AS

1

1

202651

per collegare una levigatrice pneumatica Festool a un’unità
mobile d’aspirazione Festool o a un’unità di servizio/aspirazione, Lunghezza 5 m

IAS 3 light 5000
AS

1

1

202650

per collegare una levigatrice pneumatica Festool a un’unità
mobile d’aspirazione Festool o a un’unità di servizio/aspirazione, Lunghezza 7 m

IAS 3 light 7000
AS

1

1

202652

per collegare una levigatrice pneumatica Festool a una
unità mobile di aspirazione Festool o ad una unità di
alimentazione, Lunghezza 10 m
Nota: non compatibile per alcuni CT/SR e ASA

IAS 3 light 10000
AS

1

1

202589

Tipo

Qtà cliente
finale

Imballo di
spedizione

Cod.
prodotto

per collegare una levigatrice pneumatica Festool a un’unità
mobile d’aspirazione Festool o a un’unità di servizio/aspirazione, Lunghezza 3,5 m

IAS 3-3500 AS

1

1

202647

per collegare una levigatrice pneumatica Festool a un’unità
mobile d’aspirazione Festool o a un’unità di servizio/aspirazione, Lunghezza 5 m

IAS 3-5000 AS

1

1

202648

per collegare una levigatrice pneumatica Festool a un’unità
mobile d’aspirazione Festool o a un’unità di servizio/aspirazione, Lunghezza 7 m

IAS 3-7000 AS

1

1

202649

per collegare una levigatrice pneumatica Festool a un’unità
di servizio/aspirazione Festool, Lunghezza 10 m

IAS 3-10000 AS

1

1

202586

Tubo IAS 3 (con recupero dell’aria di scarico)
per LEX 3, LEX 2, LRS, antistatico, secondo DIN IEC 312,
resistenza (DIN IEC 312) < 1 MΩ/m, resistente al calore
fino a + 70°C, tubo Ø 44 mm, in cartone consigliato per
uso industriale

Il triplo dei vantaggi: il sistema Festool IAS 3.
Il sistema IAS 3, unico nel suo genere, unisce tre funzioni in un unico tubo:
alimentazione di aria compressa, recupero dell’aria di scarico ed aspirazione
della polvere. La polvere di levigatura e l’aria di scarico vengono allontanate
dalla zona di lavoro, la superficie rimane pulita e la finitura superficiale diventa
eccellente. L’utensile ad aria compressa funziona più silenziosamente grazie
agli elementi di attenuazione del rumore nel tubo. Un sistema di scarico
progettato in modo intelligente impedisce lo scarico dell’aria fredda su
mani e polsi e rende il vostro lavoro più piacevole e sano.

Tubi leggeri Festool IAS 3.
In tutte le situazioni in cui il recupero dell’aria di scarico non è necessario
e si richiede un tubo flessibile particolarmente leggero. Si raccomanda
l’uso di un tubo flessibile IAS 3 Light. L’assenza della funzione di
recupero dell’aria di scarico rende i tubi flessibili più leggeri, più
sottili e quindi anche più facili da maneggiare.

1 – Alimentazione
pneumatica
2 – Aspirazione aria
di scarico
3 – Aspirazione della polvere

Le quantità indicano il numero di singoli articoli inclusi nella spedizione.

Aspirazione

Accessori di sistema
Accessori per unità mobili d’aspirazione
Set di pulizia CLEANTEC

Tipo

Confezione
interna

Imballo di
spedizione

Cod.
prodotto

Set ugelli di pulizia
ugello per fughe, ugello per imbottiture D 36 SP,
pennello d’aspirazione D 36 SP

D 27 / D 36 D-RS 1

1

202737

Set di pulizia standard
tubo impugnatura curva D 36 HR-K, tubo di estensione
D 36 VR-K, spazzola per pavimento 4 pz. D 36 BD270,
ugello per fughe 36 -210FD, ugello per imbottiture D 36 PD,
in cartone

D 27/D 36 S-RS

1

1

202734

Tipo

Confezione
interna

Imballo di
spedizione

Cod.
prodotto

Spazzola di aspirazione
per D 27/D 36, Diametro 70 mm

D 36 SP

1

5

202724

Spazzola universale
per D 27/D 36, in plastica, con corona di spazzole
e giunto girevole

D 36 UBD

1

1

202756

Tipo

Confezione
interna

Imballo di
spedizione

Cod.
prodotto

per tubo di aspirazione antistatico, diametro 27 mm

D 27 DAG-AS

1

1

202610

per tubo di aspirazione antistatico D 36, diametro 36 mm

D 36 DAG-AS/
CT

1

1

202611

per tubo di aspirazione antistatico D 27/32

D 32/27 DAGAS/CT

1

1

203445

Spazzole e ugelli speciali

Raccordo girevole antistatico
antistatico, manicotto per tubi flessibili per il raccordo con
l’ugello interno sull’unità mobile di aspirazione, diametro
esterno 58 mm
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Accessori di sistema
Accessori per unità mobili d’aspirazione
Tipo

Confezione
interna

Imballo di
spedizione

Cod.
prodotto

Nota: se vengono utilizzati tubi flessibili IAS 2/IAS 3 senza
questo adattatore per l’aspirazione diretta della sporcizia,
i tubi flessibili e gli utensili pneumatici possono essere danneggiati da depositi di sporco nelle parti di collegamento.
Da utilizzare con ugelli di aspirazione D 36 con tubi flessibili
IAS 2/IAS 3

AD-IAS 2/D36

1

5

202733

Diametro esterno 59/75 mm, diametro interno 49/57 mm,
per collegare tubi di aspirazione IAS 2/IAS 3 a un impianto
di aspirazione centralizzato Herkules, con vano di chiusura
scorrevole, in cartone

IAS 2/3-S-ZA/
HERKULES

1

1

202574

per centrali d’aspirazione, bracci d’aspirazione Rupes, IVO,
Herkules e unità di alimentazione Rupes, boccola in gomma
per il collegamento di utensili pneumatici IAS 2/IAS 3
tramite collegamento IAS 2/IAS 3, Ø esterno 59/75 mm,
Ø interno 49/57 mm, in cartone

IAS 2-ZA

1

1

202569

per LEX 3, LEX 2, LRS, per collegare un tubo IAS 3 o IAS
3 light a un’unità di alimentazione EAA o a una turbina di
scarico Herkules, diametro manicotto 47,5 - 51,8 mm

IAS 3-FA

1

1

202600

per LEX 3, LEX 2, LRS, per l’attacco diretto di una levigatrice
pneumatica Festool a un tubo dell’aria compressa (senza
aspirazione), lunghezza 90 mm, in cartone

IAS 3-SD

1

1

202587

per LEX 3, LEX 2, LRS, aspiratori CT (non CT 11/MINI/MIDI),
per collegare contemporaneamente due attrezzi pneumatici
con attacco IAS 2 e/o un adattatore IAS 3 a un aspiratore
Festool, non adatto ad aspiratori M, in cartone

IAS 3-DA-CT

1

1

202744

Tipo

Confezione
interna

Imballo di
spedizione

Cod.
prodotto

D50/D36

1

5

202725

Tipo

Confezione
interna

Imballo di
spedizione

Cod.
prodotto

per tubo flessibile di aspirazione D27, per tutti gli utensili
elettrici con flangia D27 e accessori per la pulizia, raccordo
per tubo flessibile per utensile elettrico o ugello di aspirazione, il serraggio a baionetta produce un collegamento
sicuro tra l’unità mobile di aspirazione e l’utensile elettrico,
diametro 27 mm

D 27 DM-AS/CT

1

1

202663

per tutti gli utensili elettrici con flangia D27 e D36 (tutti gli
utensili elettrici Festool) e accessori per la pulizia, solo per
i tubi flessibili di aspirazione lisci con cavo plug-it integrato,
per il collegamento agli utensili (utensili elettrici o ugello di
aspirazione), collegamento sicuro tra l’unità mobile di aspirazione e l’utensile elettrico grazie al serraggio a baionetta,
diametro 27/22 mm

D 27/22
DM-AS/CT

1

1

202759

Raccordo IAS

Adattatore d’aspirazione
per collegare un tubo di aspirazione D 50
ad un accessorio D36

Cono di raccordo antistatico

powered by
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Aspirazione

Accessori di sistema
Accessori per unità mobili d’aspirazione
Manicotto riduttore antistatico
per tubo di aspirazione D 36, per la riduzione a D 27
(macchina), il manicotto deve essere smontato per
l’aggancio

Raccordo IAS 2
SRM 45, SRM 70, CT, manicotto esterno 58 mm, attacco
integrato per alimentazione pneumatica tramite tubo di
collegamento dell’aria

Modulo pneumatico
per CT 26/36/48, per aggiornare l’unità mobile d’aspirazione
modello E, con meccanismo di commutazione automatico
on/off aggiuntivo per aria compressa, in cartone

Modulo interruttore automatico

Confezione
interna

Imballo di
spedizione

Cod.
prodotto

RM D36/27-AS

1

1

202659

Tipo

Confezione
interna

Imballo di
spedizione

Cod.
prodotto

IAS 2-A-ASA/CT

1

1

202729

Tipo

Confezione
interna

Imballo di
spedizione

Cod.
prodotto

DL CT 26/36/48

1

1

202739

Tipo

Confezione
interna

Imballo di
spedizione

Cod.
prodotto

presa con automatismo on/off
(per avviamento automatico dell’aspiratore)

Modul-SD E/A
CT 26/36/48

1

1

202741

presa con corrente continua
(senza avviamento automatico dell’aspiratore)

Modul-SD
CT 26/36/48

1

1

203620

Confezione
interna

Imballo di
spedizione

Cod.
prodotto

1

1

203764

Modulo gruppo servizi

Tipo
per CT 26/36/48, per collegare da remoto un’unità mobile
d’aspirazione CT con l’unità di servizio o il braccio d’aspirazione, non necessario nella versione LE, in cartone
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Tipo
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Accessori di sistema
Accessori per unità mobili d’aspirazione
Tipo

Confezione
interna

Imballo di
spedizione

Cod.
prodotto

D 21,5 x 5m HSK

1

1

202580

Tipo

Confezione
interna

Imballo di
spedizione

Cod.
prodotto

CT-SG

1

1

202579

Tipo

Confezione
interna

Imballo di
spedizione

Cod.
prodotto

1

5

202726

Tipo

Confezione
interna

Imballo di
spedizione

Cod.
prodotto

per SR 5, SR 200, SR 201, in cartone

AB-FI/C

1

1

202567

per SR 5, SR 200, SR 201, in cartone

AB-FI/U

1

1

202566

per SRM 45 LE-EC, SRM 70 LE-EC, in cartone

AB-FI-SRM
45/70

1

1

202578

Tubo flessibile per aspirazione
per il collegamento diretto (senza manicotto) all’impugnatura
del tampone di levigatura con aspirazione, diametro 21,5
mm, lunghezza 5 m, in busta

Alloggiamento tubo
per CT 11, 22, 33, 44, 55, per alloggiare il tubo flessibile
d’aspirazione e il cavo di alimentazione, dalle misure:
tubo plug it D 22 x 3,5 m / D 27 x 3,5 m / D 27 x 5 m /
D 36 x 3,5 m / D 50 x 2,5 m / IAS 2-3500 AS, misure
(L x P x H) 530 x 360 x 110 mm, in cartone

Distributore a stella, antistatico
per D 50/D 36/D 27, antistatico, per l’attacco di due
tubi d’aspirazione della polvere, con tappo di chiusura,
per gli estrattori che ammettono polveri pericolose,
non è consentito il funzionamento simultaneo

Filtro assoluto SR

D 50 SV-AS/D
50 V

powered by
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Aspirazione

Accessori di sistema
Accessori per unità mobili d’aspirazione
Filtri CLEANTEC

Tipo

Confezione
interna

Imballo di
spedizione

Cod.
prodotto

Filtro principale
per CT MINI e CT MIDI fabbricati dall’anno 2019, filtro
principale alloggiato nel pratico telaietto in plastica, agevole
sostituzione della cartuccia filtro dall’esterno, senza aprire
l’unità mobile di aspirazione

HF-CT
MINI/MIDI-2

1

5

204742

per CTL MINI/MIDI fabbricati fino all’anno 2018

HF-CT
MINI/MIDI

1

5

202622

per CT 26/36/48 e TURBO II, filtro principale di alto livello,
non adatto per unità mobili d’aspirazione con funzione
AUTOCLEAN

HF-CT
26/36/48

1

5

202643

per CT 11, 22, 33, 44, 55, 2 unità, in cartone

HF-CT/2

2

10

202613

filtro principale Longlife per CT 11, 22, 33, 44, 55, usato
solo per l’aspirazione di polveri non pericolose per la salute,
2 unità, in cartone

LonglifeHF-CT/2

2

10

202619

per CT AC, VCP 260 AC, 360 AC, 480 AC, filtro principale
ottimizzato per la pulizia, con rivestimento PTFE, in cartone

HF-CT
26/ 36/48 HP

1

5

202740

elemento filtrante per CT 17 E, VCP 170 E, VCP 320 E
per estrazione a secco, in cartone

HF-CT 17

1

5

203854

per CT MINI e CT MIDI fabbricati dall’anno 2019, filtro
per liquidi circondato da un pratico telaio in plastica, facile
sostituzione della cartuccia del filtro dall’esterno senza
aprire l’unità mobile d’aspirazione

NF-CT
MINI/MIDI-2

1

5

204743

per CT 26/36/48

NF-CT
26/36/48

1

5

202642

Filtro per liquidi
per aspirazione liquidi
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Aspirazione

Accessori di sistema
Accessori per turbine
Tipo

Confezione
interna

Imballo di
spedizione

Cod.
prodotto

Filtro principale
per TURBOII-8WP/14WP, approvato per polveri classe M,
filtraggio della polvere, superficie filtrante 25.000 cm²,
in cartone

HF-TURBOII
8WP/14WP

1

1

203765

per TURBOII-8WP/14 WP ATEX, filtraggio della polvere
in zona 22, approvato per polveri classe M, filtraggio della
polvere, superficie filtrante 25.000 cm², in cartone

HF-EX-TURBOII
8WP/14WP

1

1

203767

per TURBO 3091, 4001, 7501

FILTRO
HF-TURBO

1

1

203633

Sacchetti per lo smaltimento
per TURBOII-8WP/14WP e TURBOII-8WP/14WP ATEX,
per lo smaltimento senza polvere di polveri pericolose,
confezione da 5 pezzi, volume di riempimento 50 l,
in cartone

ENS-TURBO II/5

5

5

203768

Sacchetti polvere
per TURBO 3091, 4001, 7501, in busta

STB-TURBO 10X

10

30

203634
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Aspirazione

Accessori di sistema
Accessori per unità mobili d’aspirazione
Tipo

Confezione
interna

Imballo di
spedizione

Cod.
prodotto

per CT 22, confezione 5 unità

FIS-CT 22/5

5

10

202614

per CT 22, confezione 20 unità

FIS-CT 22/20

20

20

202639

per CT 33, confezione 5 unità

FIS-CT 33/5

5

10

202615

per CT 44, confezione 5 unità

FIS-CT 44/5

5

10

202616

per CT 55, confezione 5 unità

FIS-CT 55/5

5

10

202617

per CT 22, con strato esterno rinforzato, estremamente
resistente allo strappo, per l’estrazione di polveri fini,
confezione da 5 unità

FIS-CT 22 SP
VLIES/5

5

10

202624

per CT 33, con strato esterno rinforzato, estremamente
resistente allo strappo, per l’estrazione di polveri fini,
confezione da 5 unità

FIS-CT 33 SP
VLIES/5

5

10

202625

per CT 17 E, VCP 170 E, VCP 171 E-L, doppia parete,
in cartone

FIS-CT 17 /5

5

25

203855

Sacchetti filtro SELFCLEAN
in cartone
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Aspirazione

Accessori di sistema
Accessori per unità mobili d’aspirazione
Sacco filtrante SELFCLEAN

Confezione
interna

Tipo

Imballo di
spedizione

Cod.
prodotto

per CT MINI e CT MIDI fabbricati dall’anno 2019, utilizzo
ottimale del volume del sacchetto filtrante, ottimizzato per
la pulizia, volume di riempimento max. 15 l

SC-FIS-CT MINI/ 5
MIDI-2/5

25

204744

per CTL MIDI fabbricati fino all’anno 2018, utilizzo ottimale
del volume del sacchetto filtrante e potenza di aspirazione
costante, in cartone

SC FIS-CT
MIDI/5

5

25

202658

per CTL MIDI, sfruttamento ottimale del volume del
sacchetto filtrante e qualità di aspirazione costantemente
elevata, in cartone

SC-FIS-CT
MINI/5

5

25

202657

per CT 26, sfruttamento ottimale del volume del sacchetto
filtrante e qualità di aspirazione costante, in cartone

SC FIS-CT 26/5

5

25

202645

per CT 36, sfruttamento ottimale del volume e qualità
di aspirazione costante, in cartone

SC FIS-CT 36/5

5

25

202644

per CT 48, sfruttamento ottimale del volume e qualità
di aspirazione costante, in cartone

SC FIS-CT 48/5

5

15

202654

Tipo

Confezione
interna

Imballo di
spedizione

Cod.
prodotto

per CTH 26, a doppio strato, confezione in cartone

FIS-CTH 26/3

3

12

202655

per CTH 48, a doppio strato,confezione in cartone

FIS-CTH 48/3

3

9

202656

Tipo

Confezione
interna

Imballo di
spedizione

Cod.
prodotto

per SR 12, SR 14, in cartone

FIS-SR 12/14/5

5

15

202628

per SR 151, SRM 152, in cartone

FIS-SR 150/5

5

15

202636

per SR 200, SR 201, SR 203, in cartone

FIS-SR 200/5

5

15

202632

per SR 202, SR 212, SRH 204, SR 200, SR 201, SR 203,
in cartone

FIS-SR 202/5

5

15

202634

per SR 301, SR 303, SRM 312, in cartone

FIS-SR 300/5

5

5

202635

per SR 5 e 6, in cartone

FIS-SR 5/6/5

5

15

202629

Sacchetto filtro di sicurezza

Sacchetto filtrante a doppia parete
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Organizzazione del
posto di lavoro

Organizzazione del posto di lavoro

La tua postazione di lavoro:
innovativa, mobile, personale
e produttiva
Vantaggi
• Postazione di lavoro organizzata per ogni
processo e per ogni operatore
• Utensili e materiali sempre a portata di mano
• Ridurre i tempi di ricerca del materiale
necessario
• Ridurre al minimo le distanze
• Officina ordinata
• Postazione di lavoro mobile e flessibile

I vantaggi per l’operatore
• Aumento della produttività
• Minor spreco di tempo
• Organizzazione della postazione di lavoro,
che facilita i processi per l’operatore
• Officina pulita e ordinata
• Postazione personalizzabile per ogni esigenza
• Postazione mobile che può essere spostata
all’interno dell’officina
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Organizzazione del posto di lavoro

Toolcenter

TC 3000/2
Flessibilità e ancora più spazio di lavoro.
• Organizzazione vantaggiosa: gli utensili, i materiali e l’unità
mobile di aspirazione sono sempre conservati in modo
ordinato e a portata di mano
• Equipaggiamento mobile: facile trasporto dell’attrezzatura
nelle diverse zone dell’officina
• Attacco perfetto: l’unità mobile di aspirazione è fissata
saldamente tramite l’aggancio dock
• Più spazio a disposizione: i supporti per tubo e apparecchiature
lasciano liberi i piani di appoggio

Dati tecnici
Misure (L x P x H)

TC 3000/2
(mm)

470 x 1.070 x 960

Piano di appoggio (mm)

460x990

Altezza superficie di appoggio (mm)

925

Peso (kg)

43

Cod. prodotto

202664

Sicurezza inclusa.
Il cassetto per SYSTAINER fino alla misura 3 può
essere chiuso a chiave per il deposito di attrezzi
e accessori.

Dotazione
Porta tubo, tappetino in gomma, in cartone
Raccomandazione: per un’organizzazione
completa del posto di lavoro, sono necessari la
parete posteriore (codice 202618) e il supporto
utensile (codice 202638).

Accessori di sistema
da pagina 86
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Organizzazione del posto di lavoro

Workcenter

WCR 1000
Flessibilità in pochissimo spazio.
• Mobilità e ingombri ridotti sul lavoro. Il WCR può essere
abbinato ad ogni unità mobile di aspirazione Festool dotata
di SYS-Doc (tranne CTL MINI/MIDI)
• Attrezzature versatili: dotato di ganci per appendere due
utensili con tubi flessibili di aspirazione, supporto universale,
vano porta oggetti e uno scomparto girevole per la minuteria
• Ampiamente configurabile: la parete forata ed il profilo
scanalato possono essere dotati di vani, ganci e supporti
aggiuntivi
• Regolabile: ganci e vani sono regolabili in altezza con la
massima semplicità

Dati tecnici

WCR 1000

Lunghezza (mm)

1.050

Larghezza (mm)

362

Regolabile in altezza (mm)

545 – 785

Foratura con motivo quadrato grande (mm)

9,2 x 9,2

Distanza interna fori con motivo quadrato (mm)

38

Peso (kg)

10,2

Cod. prodotto

202745

Configurazione personalizzabile.
I formati del SYSTAINER o SORTAINER da 1 a 4
possono essere integrati nel Workcenter.

Dotazione
Vassoio, vano porta oggetti, base di appoggio
per parete forata, doppio gancio per utensili,
6 pz di ganci standard (lungh. 125 mm),
2 pareti forate con fori quadri, attacco
SYSTAINER, in cartone
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Organizzazione del posto di lavoro

Carrello multifunzione e Universalcenter

MFH 1000
UCR 1000
Maggior ordine. Maggiore ritmo.
• Carrello multifunzione MFH 1000 + Workcenter WCR 1000 =
Universalcenter UCR 1000
• Lavorare nella massima mobilità con l’Universalcenter
UCR 1000 e sfruttare tutti i vantaggi offerti dal Workcenter
WCR 1000
• Ambiente di lavoro piacevole: senza il Workcenter
WCR 1000, il carrello multifunzione MFH 1000 diventa
una comoda e stabile postazione per sedersi
• Ben organizzati: utensili, accessori e materiali di lavoro
sempre a portata di mano grazie ai ganci e ai ripiani

Dati tecnici

MFH 1000

Lunghezza (mm)
Misure (L x P x H) (mm)

UCR 1000
695

695 x 436 x 524

Larghezza (mm)

436

Regolabile in altezza (mm)

1.031 – 1.271

Larghezza rullo (mm)

32

32

Ruote Ø(mm)

100

100

Parete forata con motivo quadrato grande (mm)

9,2 x 9,2

9,2 x 9,2

Distanza interna fori con motivo quadrato (mm)

38,1

38,1

Peso (kg)

27

37

Cod. prodotto

202555

202554

Organizzazione del lavoro
mobile ed ingegnosa.
Il cassetto completamente estraibile può essere
chiuso a chiave, per accessori, materiali di
lavoro e oggetti personali.

Dotazione MFH 1000
Cuscino MFH 1000 SK, kit di montaggio,
in cartone
Dotazione UCR 1000
Workcenter WCR 1000, sgabello multifunzione
MFH 1000 (senza cuscino), in cartone

Accessori di sistema
da pagina 87
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Organizzazione del posto di lavoro

Accessori di sistema

Parete forata laterale

Supporto per utensile e portatubo

TC 3000/2
1

2

3

4

Accessori per Toolcenter TC 3000/2
SYSROCK BR 10
Prodotto

1

Descrizione

2

Confezione
interna

Imballo di
spedizione

Cod.
prodotto

1

Parete forata laterale
TC 3000 RW

per Toolcenter TC 3000, TC 3000/2 incl. 10 ganci,
dimensioni LxW 990 x 340 mm, in cartone

1

1

202618

2

Supporto utensile
WHR/D-TC

per TC 2000, TC 3000, TC 3000/2, per l’alloggiamento
sicuro ed ergonomico di due utensili elettrici o pneumatici
contemporaneamente, in cartone

1

1

202638

3

Porta tubo
TC-SH

per TC 2000, TC 3000, TC 3000/2, in cartone

1

1

202633

86

www.3mitalia.it/3M/it_IT/total-automotive-sanding-system-IT/

Le quantità indicano il numero di singoli articoli inclusi nella spedizione.

Organizzazione del posto di lavoro

Accessori di sistema

Accessori da appendere

WCR 1000

1

2

3

4

Mensola

UCR 1000

5

MFH 1000

Accessori per Workcenter WCR 1000, Universalcenter UCR 1000 e sgabello multifunzione MFH 1000
Confezione
interna

Imballo di
spedizione

Cod.
prodotto

per WCR 1000, MFH 1000, UCR 1000, per appendere i
tamponi di levigatura HSK-A 80x130, HSK-A 80x200 e HSK-A
115x226, non adatto a tamponi di levigatura manuali HSK-A
80x400, il rivestimento protettivo previene i danni, dimensioni
lunghezza x ampiezza 38,1 x 38,1 mm , in cartone

1

5

202661

Gancio per utensili
WCR 1000 WH

per WCR 1000, UCR 1000, per appendere due utensili, da
usare come porta tubo, in cartone

1

1

202746

3

Gancio quadrato
WCR 1000 SHQ

per WCR 1000, UCR 1000, ganci standard per il montaggio su
parete forata, in confezione richiudibile

6

30

202747

4

Gancio per pistola di verniciatura
WCR 1000 LPH

per Workcenter WCR 1000, supporto per aerografo, per
il montaggio nella scanalatura del profilo del Workcenter WCR 1000, 2 viti, 2 dadi quadrati, misure (L x W x H)
148 x 76 x 60 mm, peso 0,5 kg, in cartone

1

5

202755

5

Mensola
WCR 1000 AB

per WCR 1000, UCR 1000, ampia superficie di appoggio per
minuteria, scatole di abrasivi, per viteria, ecc., in cartone

1

1

202749

Prodotto

Descrizione

1

Gancio per parete forata HSK
LWH HSK-A

2
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Organizzazione del posto di lavoro

Accessori di sistema
Tipo

Confezione
interna

Imballo di
spedizione

Cod.
prodotto

Misure (L x P x H) 396 x 296 x 157,5 mm, misure con
piedini (L x P x H) 396 x 296 x 164,5 mm, misure interne
(L x P x H) 383 x 267 x 127,5 mm, peso 1,5 kg

SYS 2 TL

1

1

202592

Misure (L x P x H) 396 x 296 x 210 mm, misure con
piedini (L x P x H) 396 x 296 x 217 mm, misure interne
(L x P x H) 382 x 266 x 180 mm, peso 1,8 kg

SYS 3 TL

1

1

202593

Misure (L x P x H) 396 x 296 x 315 mm, misure con
piedini (L x P x H) 396 x 296 x 322 mm, misure interne
(L x P x H) 382 x 266 x 285 mm, peso 2,1 kg

SYS 4 TL

1

1

202594

Misure (L x P x H) 396 x 296 x 420 mm, misure con piedini (L x P x H) 396 x 296 x 427 mm, misure interne
(L x P x H) 381 x 265 x 384 mm, peso 2,7 kg

SYS 5 TL

1

1

202595

Tipo

Confezione
interna

Imballo di
spedizione

Cod.
prodotto

combinazione del classico SYSTAINER misura 3 e un cassetto spazioso, misure (LxWxH) 396 x 296 x 315 mm, con
piedini regolabili (L x WxH) 396 x 296 x 322 mm, misure
interne del vano superiore (L x WxH) 382 x266 x180 mm,
peso 3,5 kg

SYS-Combi 3

1

1

202557

combinazione del classico SYSTAINER misura 3 e un
cassetto spazioso, misure (L x WxH) 396 x 296 x 315 mm,
con piedini regolabili (L x WxH) 396 x 296 x 322 mm,
misure interne del vano superiore (L x WxH)
382 x 266 x 180 mm, peso 3,5 kg

SYS-Combi 3/D
150/4S

1

1

202711

SYSTAINER T-LOC
SYSTAINER T-LOC
protezione per etichette

SYSTAINER T-LOC SYS-Combi
SYSTAINER T-LOC
cassetto divisibile in modo flessibile per accessori, materiali
di consumo, piccoli pezzi e articoli vari, misure interne del
cassetto (L x PxH) 350 x 255 x 69 mm
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Accessori di sistema
SORTAINER

Tipo
tre cassetti, ciascuno da 6,7 litri di capacità, possono
essere disposti e suddivisi individualmente con scatole set
e divisori (le scatole set e i piccoli divisori non sono inclusi),
agganciabile a tutti i SYSTAINER Classic e T-LOC, le unità
mobili di aspirazione SORTAINER e CLEANTEC, misure
(L x W x H) 396 x 296 x 322 mm, peso 5,7 kg

SYS-ToolBox
per il pratico trasporto di attrezzi, materiale di consumo
e accessori, superficie di appoggio 396x296 mm
Altezza 257 mm, portata 14 kg, volume 20 l

SYS-Roll
trasporto di SYS Classic e SYS T-LOC, ruote extra large
(D 200 mm) per salire e scendere facilmente dai gradini,
ruote anteriori orientabili e bloccabili – manovrabilità
in tutte le direzioni, incl. cinghia di sicurezza, misure
(L x W x H) 440 x 600 x 1.100 mm, capacità di carica
totale 100 kg, carico ammissibile del cassetto 5 kg, diam.
ruote anteriori 75 mm, diam. ruote posteriori 200 mm,
peso 6,5 kg, in cartone

SYSTAINER T-LOC con inserti per abrasivi

Confezione
interna

SYS 4 TL-SORT/3 1

Imballo di
spedizione

Cod.
prodotto

1

202558

Tipo

Confezione
interna

Imballo di
spedizione

Cod.
prodotto

SYS-TB-2

1

1

202601

Tipo

Confezione
interna

Imballo di
spedizione

Cod.
prodotto

SYS-Roll 100

1

1

202598

Tipo

Confezione
interna

Imballo di
spedizione

Cod.
prodotto

con inserto per abrasivi Ø 90 mm e abrasivi 93V,
numero di scomparti 8, misura systainer SYS 1 T-LOC

SYS-STF-D77/
D90/93V

1

1

202596

con inserto per abrasivi Ø 150 mm, numero
di scomparti 10, misura systainer SYS 3 T-LOC

SYS-STF D150

1

1

202597
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3M™ Abrasivi
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3M™ Cubitron™ II Abrasivi

Levigare senza limiti di velocità.
Da anni, gli abrasivi 3M™ sono diventati tra i migliori prodotti disponibili sul mercato,
hanno una durata estremamente lunga, un’elevata asportazione ed eccellenti qualità
delle superfici carteggiate. La differenza di classe è evidente se si guarda più da
vicino. Grazie alla sua geometria, l’abrasivo ceramico 3M™ Cubitron™ II unito alla
tecnologia PSG “Precision Shaped Grain”, consente di ottenere la massima rimozione
con il minimo sviluppo di calore. Questo garantisce, potenza di abrasione superiore
e durata eccezionale, incrementando di conseguenza la produttività.

I benefici di una qualità premium:
• Velocità di taglio 30 % superiore rispetto
agli abrasivi tradizionali
• Durata eccezionale: fino a due volte più
resistenti rispetto a prodotti simili
• Garantisce una finitura uniforme
• Minor pressione di esercizio

Applicazioni:
• Rimozione della vernice sulla superficie da riparare
• Levigatura dello stucco
• Preparazione della superfici

Minerale abrasivo di forma precisa e microreplicata,
grazie alla tecnologia brevettata.

Minerale 3M™
Cubitron™ II

vs.

Minerale Tradizionale

Durante la lavorazione il minerale si rompe formando sempre nuove
punte taglienti: questa caratteristica aumenta la potenza di abrasione
e velocizza i processi. A confronto con altri prodotti, ciò dona
all’abrasivo ceramico 3M™ Cubitron™ II un taglio migliore e una
durata maggiore, senza surriscaldare la superficie lavorata.

powered by
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3M™ Abrasivi

3M™ Cubitron™ II Hookit™

Purple+ Dischi abrasivi
multiforati 737U
• Asportazione del 30 % più veloce rispetto ad altri
abrasivi tradizionali
• Il minerale abrasivo costruito con la tecnologia 3M
“Precision Shaped Grain” dura il doppio rispetto ai
tradizionali abrasivi
• Una superficie di taglio più affilata richiede una minore
pressione, che si traduce in meno attrito e usura
• La configurazione multiforata fornisce un’eccellente
aspirazione della polvere
• L’attacco Hookit™ si aggancia saldamente e si rimuove
velocemente, per un rapido cambio del disco
L’abrasivo multiforato 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Purple+ 737U offre un’eccellente carteggiatura ed una maggiore durata nei processi chiave della riparazione in carrozzeria. Il nostro minerale abrasivo a forma triangolare e la configurazione multiforata sono
l’ideale per rimuovere vernici, lavorare lo stucco e smussare i bordi con precisione, prima dell’applicazione del fondo.
La nuova grana 400+ va utilizzata per la finitura del fondo prima della verniciatura.
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Grana

Dimensione

Confezione interna

Imballo di spedizione

Cod. prodotto

80+

Ø 76 mm

50

500

51626

120+

Ø 76 mm

50

500

51627

150+

Ø 76 mm

50

500

51629

180+

Ø 76 mm

50

500

51630

220+

Ø 76 mm

50

500

51631

240+

Ø 76 mm

50

500

52026

320+

Ø 76 mm

50

500

52027

400+

Ø 76 mm

50

500

52028

80+

Ø 90 mm

50

500

51610

120+

Ø 90 mm

50

500

51611

150+

Ø 90 mm

50

500

51612

180+

Ø 90 mm

50

500

51613

220+

Ø 90 mm

50

500

51614

240+

Ø 90 mm

50

500

51615

320+

Ø 90 mm

50

500

51616

400+

Ø 90 mm

50

500

51617

80+

Ø 125 mm

50

200

31366

120+

Ø 125 mm

50

200

31367

150+

Ø 125 mm

50

200

31368

180+

Ø 125 mm

50

200

31369

220+

Ø 125 mm

50

200

31471

240+

Ø 125 mm

50

200

31472

320+

Ø 125 mm

50

200

31473

400+

Ø 125 mm

50

200

31474

80+

Ø 150 mm

50

250

51369

120+

Ø 150 mm

50

250

51370

150+

Ø 150 mm

50

250

51421

180+

Ø 150 mm

50

250

51422

220+

Ø 150 mm

50

250

51423

240+

Ø 150 mm

50

250

51424

320+

Ø 150 mm

50

250

51426

400+

Ø 150 mm

50

500

51428

Le quantità indicano il numero di singoli articoli inclusi nella spedizione.

3M™ Abrasivi

3M™ Hookit™

Purple Premium Dischi abrasivi
multiforati 334U
• Disco abrasivo ad alte prestazioni con attacco Hookit™
• Per la finitura del fondo prima della verniciatura
• Da utilizzare per la bordatura fine o per la fase di
levigatura finale prima di applicare lo stucco

Risparmiate sui costi di manodopera e migliorate la qualità con il disco abrasivo 3M™ Hookit™ Purple Clean Sanding 334U – il
nostro disco è stato progettato per offrire una rimozione veloce ed una finitura uniforme. Da utilizzare per la bordatura fine o per
la fase di levigatura finale prima di applicare lo stucco.

Grana

Dimensione

Qtà cliente finale

Qtà spedizione rivenditore

Cod. prodotto

P500

Ø 76 mm

50

500

51020

P600

Ø 76 mm

50

500

51019

P500

Ø 90 mm

50

500

51624

P600

Ø 90 mm

50

500

51625

P500

Ø 125 mm

100

500

51041

P600

Ø 125 mm

100

500

51040

P500

Ø 150 mm

100

500

50534

P600

Ø 150 mm

100

500

50913

Le quantità indicano il numero di singoli articoli inclusi nella spedizione.
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3M™ Abrasivi

3M™ Cubitron™ II Hookit™

Purple+ Fogli abrasivi
multiforati 737U
• Asportazione del 30 % più veloce rispetto ad altri
abrasivi tradizionali
• Il minerale abrasivo costruito con la tecnologia 3M
“Precision Shaped Grain” dura il doppio rispetto ai
tradizionali abrasivi
• Una superficie di taglio più affilata richiede una minore
pressione, che si traduce in meno attrito e usura
• La configurazione multiforata fornisce un’eccellente
aspirazione della polvere

L’abrasivo multiforato 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Purple+ 737U offre un’eccellente carteggiatura ed una maggiore durata nei processi chiave della riparazione in carrozzeria. Il nostro minerale abrasivo a forma triangolare e la configurazione multiforata sono
l’ideale per rimuovere vernici, lavorare lo stucco e smussare i bordi con precisione, prima dell’applicazione del fondo. La nuova
grana 400+ va utilizzata per la finitura del fondo prima della verniciatura.
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Grana

Dimensione

Confezione interna

Imballo di spedizione

cod. prodotto

80+

80 x 133 mm

50

300

51588

120+

80 x 133 mm

50

300

51589

150+

80 x 133 mm

50

300

51590

180+

80 x 133 mm

50

300

51591

220+

80 x 133 mm

50

300

51592

80+

80 x 400 mm

50

300

51599

120+

80 x 400 mm

50

300

51600

150+

80 x 400 mm

50

300

51601

180+

80 x 400 mm

50

300

51602

220+

80 x 400 mm

50

300

51603

240+

80 x 400 mm

50

300

52023

320+

80 x 400 mm

50

300

52024

400+

80 x 400 mm

50

300

52025

80+

115 x 225 mm

50

300

51399

120+

115 x 225 mm

50

300

51400

150+

115 x 225 mm

50

300

51401

180+

115 x 225 mm

50

300

51402

220+

115 x 225 mm

50

300

51403

240+

115 x 225 mm

50

300

51404

320+

115 x 225 mm

50

300

51406

400+

115 x 225 mm

50

300

51408
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Le quantità indicano il numero di singoli articoli inclusi nella spedizione.

3M™ Abrasivi

Scopri maggiori informazioni
sulla gamma 3M™ Cubitron™ II
sul leaflet dedicato

3M Automotive Afterm
arket Division

Dischi e Fogli Abrasiv
i

Grane fini
per la carrozzeria.

powered by
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3M™ Abrasivi

3M™ Hookit™

Purple Finishing Film Dischi
abrasivi di finitura 260L
• Spiana le bucce d’arancia, gli sporchini e le colature
su tutte le vernici per carrozzeria
• Taglio veloce e lunga durata con il minerale abrasivo
all’ossido di alluminio e il supporto in film
• Da utilizzare anche per l’opacizzazione prima di
verniciare

I dischi 3M™ Hookit™ 260L sono utilizzati per l'opacizzazione delle superfici prima della verniciatura e per la rimozione dei difetti
di verniciatura dai trasparenti.
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Grana

Dimensione

Confezione interna

Imballo di spedizione

Cod. prodotto

P600

Ø 76 mm, 3 fori

50

200

51263

P800

Ø 76 mm, 3 fori

50

200

51264

P1000

Ø 76 mm, 3 fori

50

200

51265

P1200

Ø 76 mm, 3 fori

50

200

51266

P1500

Ø 76 mm, 3 fori

50

200

51267

P600

Ø 90 mm, 7 fori

50

200

51583

P800

Ø 90 mm, 7 fori

50

200

51584

P1000

Ø 90 mm, 7 fori

50

200

51585

P1200

Ø 90 mm, 7 fori

50

200

51586

P1500

Ø 90 mm, 7 fori

50

200

51587

P600

Ø 150 mm, 17 fori

50

200

34780

P800

Ø 150 mm, 17 fori

50

200

34781

P1000

Ø 150 mm, 17 fori

50

200

34782

P1200

Ø 150 mm, 17 fori

50

200

34783

P1500

Ø 150 mm, 17 fori

50

200

34784

P2000

Ø 150 mm, 17 fori

50

200

34785
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Le quantità indicano il numero di singoli articoli inclusi nella spedizione.

3M™ Abrasivi

3M™ Hookit™

Dischi abrasivi flessibili,
17 fori
• Rimozione e finitura al top
• Elevata flessibilità e conformabilità
• Piacevole al tatto

I dischi abrasivi flessibili 3M™ Hookit™ sono l’ideale per la levigatura del fondo,
l’opacizzazione e la finitura della vernice. Grazie alla loro conformabilità questi
abrasivi garantiscono levigatura eccellente, finitura eccezionale ed omogenea.
I dischi abrasivi flessibili 3M™ Hookit™ sono la soluzione ideale per lavorare in
zone difficili da raggiungere; il lavoro sarà eseguito in modo più veloce e qualitativamente superiore.

Grana

Dimensione

Confezione interna

Imballo di spedizione

Cod. prodotto

P400

Ø 150 mm

25

125

34800

P600

Ø 150 mm

25

125

34801

P800

Ø 150 mm

25

125

34802

P1000

Ø 150 mm

25

125

34803

P1200

Ø 150 mm

25

125

34804

P1500

Ø 150 mm

25

125

34805

powered by

Le quantità indicano il numero di singoli articoli inclusi nella spedizione.
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Abrasivi 3M™

Scopri maggiori informazioni sui
dischi abrasivi flessibili con supporto
in spugna 3M sul leaflet dedicato

market Division

3M Automotive After

3M™ Dischi Abrasivi P400
P600
Flessibili con
Supporto in Spugna
ilità.

Il meglio della versat

spugna che si
Ŕ Supporto flessibile in
sagomate
ci
erfi
sup
alle
a
conform
può essere
che
le
ersa
univ
Ŕ Prodotto
giatura a secco
utilizzato sia per la carteg
o con gli utensili
che ad acqua, a mano
della polvere e
Ŕ Eccellente gestione
ire un ambiente di
ant
gar
per
ua
dell’acq
lavoro pulito
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Abrasivi 3M™

3M™ Hookit™

Dischi abrasivi flessibili
con supporto in spugna
• Abrasivo di lunga durata per la carteggiatura fine dello
stucco e per l’opacizzazione
• Elevata affidabilità del processo e qualità della finitura,
grazie alla sua conformabilità
• Adatto per applicazioni con utensile o manuali
• Utilizzabile sia a secco che a umido

I dischi abrasivi flessibili 3M™ Hookit™ con supporto in spugna sono ideali per le applicazioni di carteggiatura fine dello stucco
e per l’opacizzazione. Le grane più fini dalla P1200 alla P2000 sono adatte soprattutto per la rimozione dei difetti di verniciatura,
prima della lucidatura. La loro straordinaria conformabilità garantisce un’elevata affidabilità del processo e qualità dei risultati,
permettendo al tempo stesso un utilizzo versatile, con utensile, manuale ad umido o a secco.

Grana

Dimensione

Confezione interna

Imballo di spedizione

Cod. prodotto

P800

Ø 76 mm

20

80

33550

P1000

Ø 76 mm

20

80

33551

P1200

Ø 76 mm

20

80

33552

P1500

Ø 76 mm

20

80

33553

P2000

Ø 76 mm

20

80

33554

P800

Ø 125 mm

20

80

33545

P1000

Ø 125 mm

20

80

33546

P1200

Ø 125 mm

20

80

33547

P1500

Ø 125 mm

20

80

33548

P2000

Ø 125 mm

20

80

33549

P400

Ø 150 mm

20

80

33538

P600

Ø 150 mm

20

80

33539

P800

Ø 150 mm

20

80

33540

P1000

Ø 150 mm

20

80

33541

P1200

Ø 150 mm

20

80

33542

P1500

Ø 150 mm

20

80

33543

P2000

Ø 150 mm

20

80

33544
powered by

Le quantità indicano il numero di singoli articoli inclusi nella spedizione.
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Abrasivi 3M™

Abrasivi 3M™ Trizact™

La potenza delle piramidi
Con 3M™ Trizact™ avete un abrasivo piramidale che si rigenera durante l’utilizzo. La
tecnologia Trizact™ vi consente di ottenere un risultato di finitura perfetto nel vostro
processo di lucidatura.
Gli abrasivi 3M™ Trizact™ sono prodotti con un innovativo processo di microreplicazione, che prevede la creazione di microscopiche strutture piramidali di minerale.
La tecnologia 3M™ Trizact™ consente di ottenere un
taglio ed una finitura costanti nel tempo, migliorando la
qualità del lavoro. Ciò semplifica il processo di lavorazione, riducendo drasticamente eventuali errori e con-

Tecnologia innovativa

seguenti rilavorazioni.

Risultato di lucidatura più uniforme, rapido e sicuro
grazie alla struttura tridimensionale del minerale.

Con i dischi 3M Trizact per la la micro finitura, i tempi
™

™

di lavoro posson essere ridotti mediamente del 30 %.
Ciò aumenta la produttività della tua carrozzeria, riducendo le preoccupazioni per la redditività e l’efficienza.

Finitura uniforme, elevata qualità
• Struttura a forma piramidale
• Riduzione del rischio di rilavorazione
• Carteggiatura uniforme
• Finitura liscia, uniforme e costante
• Maggiore durata
• Semplificazione del processo di lavoro
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Abrasivi 3M™

3M™ Trizact™ Hookit™

Dischi per la micro finitura

• Offrono una carteggiatura estremamente fine
• La grana P1000 è ideale per la preparazione delle superfici prima
dell’opacizzazione
• Adatto per applicazioni con utensili o manuali
• Il supporto flessibile garantisce ottima conformabilità sulle
superfici e permette di ottenere una finitura
uniforme di elevata qualità
• Rimuove e rifinisce i segni di carteggiatura prima della lucidatura
con il sistema 3M™ Perfect-It™
• Utilizzare sempre a umido e senza aspirazione
• La nuova grana 8000 è stata specificatamente sviluppata per il
nuovo ciclo 3M One Step. Va utilizzata dopo il Trizact™ P3000
e prima del polish di nuova generazione Famous Finish, per una
lucidatura in un solo passaggio
Il disco per la rettifica dei difetti di verniciatura 3M™ Trizact™ Hookit™ è ideale per
la rimozione e la rifinitura dei segni di carteggiatura prima di utilizzare il sistema
di lucidatura 3M™ Perfect-It™.

Grana

Dimensione

Confezione interna

Imballo di spedizione

Cod. prodotto

P1000

Ø 76 mm

15

60

50413

P1500

Ø 76 mm

25

100

05601

P3000

Ø 76 mm

15

60

50415

P6000

Ø 76 mm

15

60

51131

8000

Ø 76 mm

15

60

30804

P1000

Ø 150 mm

15

60

50341

P1500

Ø 150 mm

25

100

05600

P3000

Ø 150 mm

15

60

50414

P6000

Ø 150 mm

15

60

51130

8000

Ø 150 mm

15

60

30806

Kit 5 dischi P3000 + 5 dischi 8000

Ø 150 mm

1

4

30802

powered by

Le quantità indicano il numero di singoli articoli inclusi nella spedizione.
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3M Lucidatura
e accessori
™

Accessori 3M™

Perfect-it™ / Ultrafina™ SE

Tamponi in spugna doppi
Perfect-it™

Confezione
interna

Imballo di
spedizione

Cod. prodotto

Tampone in spugna HookitTM, verde ondulato, Ø 75 mm

4

20

50499

Tampone in spugna HookitTM, viola ondulato, Ø 75 mm

4

20

33033

Tampone in spugna Quick Connect, verde piatto, Ø 150 mm

1

6

50878

Tampone in spugna Quick Connect, verde ondulato, Ø 150 mm

1

6

50962

Tampone in spugna Quick Connect, giallo ondulato, Ø 150 mm

1

6

50879

Ultrafina™ SE

Confezione
interna

Imballo di
spedizione

Cod. prodotto

Tampone in spugna Quick Connect, blu ondulato, Ø 150 mm

1

6

50880

Le quantità indicano il numero di singoli articoli inclusi nella spedizione.
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3M™ Prodotti per la lucidatura

Paste lucidanti Perfect-it™

Paste abrasive e polish
Confezione
interna

Imballo di
spedizione

Cod. prodotto

Ciclo Perfect-it™ Codice Colore:
Pasta abrasiva Fast Cut Plus Extreme, tappo verde, flacone 1 kg

1

12

51815

Ciclo Perfect-it™ Codice Colore:
Pasta abrasiva Extra Fine Plus, tappo giallo, flacone 1 l

1

12

80349

Ciclo Perfect-it™ Codice Colore:
Polish Ultrafina SE anti aloni e ologrammi, tappo blu, flacone 1 l

1

12

50383

Nuovo ciclo 3M One Step con Trizact™ 8000:
Polish Famous Finish, tappo viola, flacone 1 kg

1

12

51677

Sgrassatore a basso COV, spray 1 l

Confezione
interna

Imballo di
spedizione

Cod. prodotto

Spray di controllo finitura, 1000 ml

1

12

50904

Paste lucidanti Perfect-it™

Le quantità indicano il numero di singoli articoli inclusi nella spedizione.

Accessori 3M™

Scotch Brite™ / Perfect-it™

Accessori per lucidatura
Panni di lucidatura

Confezione
interna

Qtà spedizione
rivenditore

Cod. prodotto

Panno Scotch Brite™ 2010 in microfibra, verde

5

50

N.D.

Panno Scotch Brite™ Ultra Soft ad elevate prestazioni, in microfibra, giallo

1

20

50400

Panno Scotch Brite™ Ultra Soft ad elevate prestazioni, in microfibra, blu

1

20

50486

Panno Scotch Brite™ Ultra Soft ad elevate prestazioni, in microfibra, rosa

1

20

50489

Adattatore Quick Connect

Imballo di
spedizione

Qtà spedizione
rivenditore

Cod. prodotto

Per spugne doppie Perfect-itTM, attacco M14

1

10

33271

Le quantità indicano il numero di singoli articoli inclusi nella spedizione.
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Accessori 3M™

Scotch®

Nastri per mascheratura
Nastro per mascheratura Scotch™ Premium 3030, colore verde

Confezione
interna

Imballo di
spedizione

Cod. prodotto

18 mm × 50 m

1

48

50977

24 mm × 50 m

1

36

50978

30 mm × 50 m

1

32

50979

36 mm × 50 m

1

24

50980

48 mm × 50 m

1

24

50981

72 mm × 50 m

1

24

50982

Nastro Scotch ® per mascheratura ad elevate prestazioni 3434B,
colore blu

Confezione
interna

Imballo di
spedizione

Cod. prodotto

18 mm × 50 m

1

48

07895

24 mm × 50 m

1

36

07897

30 mm × 50 m

1

32

07893

36 mm × 50 m

1

24

07898

48 mm × 50 m

1

20

07899

Le quantità indicano il numero di singoli articoli inclusi nella spedizione.
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3M™ Accessori

Prodotti complementari 3M™

110

Spia di carteggiatura

Confezione
interna

Imballo di
spedizione

Cod. prodotto

Tampone per spia di carteggiatura

1

5

09561

Spia di carteggiatura

Confezione
interna

Imballo di
spedizione

Cod. prodotto

Ricarica spia di carteggiatura, 50 g, nera

1

10

09560

Tamponi manuale Hookit™ Purple Multiforati

Confezione
interna

Imballo di
spedizione

Cod. prodotto

70 x 198 mm

1

1

05171

70 x 396 mm

1

1

05172

Accuspray™ Sistema di verniciatura

Confezione
interna

Imballo di
spedizione

Cod. prodotto

Pistola Spray HG14

1

1

16577

Testina atomizzante per PPS™ Serie 2.0, ugello diametro 1,4 mm

4

24

26614

Testa atomizzante per PPS™ Serie 2.0, ugello diametro 1,8 mm

4

24

26618

Testa atomizzante per PPS™ Serie 2.0, ugello diametro 2,0 mm

4

24

26620

PPS™ Serie 2.0 Kit standard, 650 ml, 125 μ,
contiene 50 coperchi, 50 liner, 1 tazza rigida riutilizzabile,
32 tappi di chiusura

1

1

26026

PPS™ Serie 2.0 Kit standard, 650 ml, 200 μ,
50 coperchi, 50 liner, 1 tazza rigida riutilizzabile, 32 tappi di chiusura

1

1

26000
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Le quantità indicano il numero di singoli articoli inclusi nella spedizione.

3M™ Dispositivi di protezione individuale

Sistemi di protezione 3M™
Confezione
interna

Imballo di
spedizione

Cod. prodotto

Occhiali di protezione 3M™ SecureFit™ 400, antigraffio
e anti-appannamento, lenti trasparenti

1

20

SF401AF

3M™ Solus™ 2000 Occhiali di Sicurezza, rivestimento
anti-appannamento Scotchgard™ (K&N), lenti trasparenti

1

20

S2001SGAFBGR-F

3M™ 2890SA Occhiali a mascherina di protezione,
lente trasparente in acetato (AF), a tenuta di gas, banda elastica

1

10

2890SA

3M™ Aura™ Respiratore monouso pieghevole

Confezione
interna

Imballo di
spedizione

Cod. prodotto

FFP2

10

60

06923+GEN3

FFP3

10

60

06933+GEN3

3M™ E-A-R™ Inserti auricolari con archetto

Confezione
interna

Imballo di
spedizione

Cod. prodotto

SNR 26 dB (A)

10

50

1310

Combinazione protezione degli occhi e udito

Confezione
interna

Imballo di
spedizione

Cod. prodotto

G500

1

12

5V5F1H51

Protezione degli occhi

Le quantità indicano il numero di singoli articoli inclusi nella spedizione.

Festool SERVICE

Il servizio diretto, pratico e completo per voi e il vostro utensile.
Oltre a utensili eccellenti vi offriamo anche prestazioni di qualità
eccezionale. Facciamo tutto per la vostra soddisfazione e la vostra
fiducia in Festool. Perché solo quando siete soddisfatti, lo siamo
anche noi.

* La Garanzia all-inclusive vale per tutti gli utensili Festool registrati entro 30 giorni dall’acquisto. Consulta le condizioni e le clausole del
servizio all’indirizzo www.festool.it/servizio
** Il servizio «riparazioni tutto compreso a costo zero» non è valido in caso di danni a componenti soggetti a usura ed accessori, utilizzo
improprio dell’utensile, danni imputabili all’impiego di accessori e/o parti di ricambio non originali, nonché in caso di utensili smontati
dall’utilizzatore stesso o di un utilizzo continuativo e fortemente usurante
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Prestazioni senza
compromessi.
Garanzia all-inclusive
Il vostro extra alle performance.

myFestool
I vostri dati in un clic.

Una volta registrato, il vostro nuovo utensile risulta
completamente coperto.*

Con il vostro account MyFestool personale, disporrete
sempre di informazioni personalizzate e di un contatto
diretto con Festool. Registratevi adesso gratuitamente su
www.festool.it/Myfestool

›
›
›
›

› Rapida registrazione dei vostri utensili alla Garanzia
all-inclusive
› Panoramica dei vostri utensili registrati e delle relative
scadenze di garanzia
› Tutti i certificati di garanzia in un colpo d’occhio

Riparazioni tutto compreso a costo zero**
Sostituzione per furto
Pezzo originale garantito
Restituzione dell’importo

Riparazioni tutto incluso
Il vostro utensile riparato da Festool.

Hotline Festool
Ecco il contatto per ogni richiesta!

Il vostro utensile viene riparato dai nostri esperti, con
meticolosità, rapidamente e con grande know-how. Vi
offriamo ben più di semplici riparazioni.

La linea diretta con Festool è sempre la scelta migliore per
ottenere risposte rapide e semplici alle vostre domande. Che
si tratti di consulenza, supporto o riparazione, siamo sempre
felici di sentirvi.

› Revisione generale del vostro utensile, inclusi manutenzione,
collaudo e messa a punto
› Garanzia di sei mesi sulle parti di ricambio sostituite
› Utilizzo di parti di ricambio originali
› Verifica completa, con controllo di sicurezza elettrica

Tel.: +39 02 45785.1
E-Mail Customer Service - Riparazioni: sales.it@festool.com
powered by
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Informazioni generali

Caratteristiche di prestazione del prodotto
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Funzione antistatica
Unità mobile di aspirazione e utensili con funzione
antistatica per eliminare le vibrazioni durante il lavoro.

StickFix
Attacco rapido per il fissaggio di abrasivi,
che non devono essere incollati.

PoliStick
Attacco rapido per fissare tamponi, spugne e cuffie
in lana per lucidatura

Sistema Jetstream.
Configurazione a 9 fori per un minor accumulo
di polvere, minor sviluppo di calore e minor intasamento.
Fino al 30 % di durata in più.

Piastra di levigatura MPE
Platorelli realizzati con materiali estremamente resistenti
all’usura per una durata lunga.

Principio MULTI-JETSTREAM
Carteggiatura con aspirazione della polvere integrato.
Grazie al principio brevettato MULTI-JETSTREAM.

EC-TEC
Il motore EC-TEC garantisce la massima potenza
con il minimo consumo di energia.

Freno rapido
Per operare in sicurezza durante lavori di levigatura.

Protector
Protegge il platorello quando si lavora
in prossimità dei bordi.

FastFix
Sistema di fissaggio che facilita il cambio degli utensili.

plug it
Cavo elettrico rimovibile e intercambiabile, con attacco
di sicurezza per collegamento rapido.

Aspirazione
Attacco standard (27/36/50 mm) per l’aspirazione della
polvere per la protezione dell’operatore e dell’ambiente

VibrationsStop
Bilanciatura VS brevettata per un funzionamento ottimale senza
vibrazioni durante la levigatura, il che rende la lavorazione meno
rischiosa.

FlowDetect
Protezione della salute: il controllo del flusso monitora la
velocità minima dell’aria di 20 m/sec e avverte nel caso in
cui tale valore sia inferiore.

Turbo-aspirata
La turbo-aspirazione garantisce un’aria pulita e senza polvere
e una visuale libera durante la lavorazione.

Sistema IAS 3
Il sistema dei tubi che svolge le funzioni di alimentazione
di aria compressa, di aspirazione e di scarico dell’aria:

Elettronica MM
Elettronica "Multi Material Control" con numero di giri costante
e regolabile e controllo della temperatura per lavorazioni su tutti
i tipi di superficie.

IAS 3-SD
Per il collegamento diretto di una levigatrice pneumatica
Festool ad un tubo pneumatico (senza aspirazione).

Elettronica
Numero di giri regolabile per tutte le tipologie di materiali.

IAS 3 light
Sistema di aspirazione, aria compressa con convogliamento
all’esterno dell’aria di scarico
.

www.3mitalia.it/3M/it_IT/total-automotive-sanding-system-IT/

3M Italia srl
Prodotti per Autocarrozzeria
Via Norberto Bobbio, 21
20096 Pioltello MI
Tel.: 02 7035.1
E-Mail: 3mitaly@mmm.com

www.3mautocarrozzeria.it

L’utente è responsabile nella valutazione del prodotto e nello stabilire se
il suo utilizzo è appropriato e idoneo alle applicazioni in essere, compresa
l’esecuzione di una valutazione del rischio sul posto di lavoro e il riesame
di ogni normativa applicabile al sito preposto. I prodotti 3M e Festool sono
garantiti per essere privi di difetti relativi a materiale e costruzione. Salvo
espressa indicazione di garanzia aggiuntiva riportata su confezione o letteratura relativa al prodotto, o fornita come parte del SERVICE all-inclusive
di Festool (vedere le relative condizioni), non viene fornita alcuna ulteriore
garanzia, esplicita o implicita. SERVICE all-inclusive si applica solo ai prodotti Festool. QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIABILITÀ
O IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO O QUALSIASI GARANZIA
IMPLICITA DERIVANTE NEL CORSO DI TRATTATIVE, SCAMBI O RAPPORTI COMMERCIALI VIENE ESPRESSAMENTE DECLINATA.

Soggetto a modifiche. 05/2020

Garanzia, liberatoria e & responsabilità dell’utilizzatore:

