Levigatrici roto-orbitali

serie 8000MAX

MAX prestazioni. MAX finitura.
In linea con la tradizione degli utensili Ingersoll Rand della linea MAX,
le levigatrici roto-orbitali serie 8000MAX assicurano MAX potenza e MAX
produttività per tutti i lavori di carrozzeria, preparazione e finitura, oltre che
il MAX livello di comfort grazie alla riduzione delle vibrazioni e al design
ergonomico e leggero.

MAX comfort

Le vibrazioni ridotte e il design ergonomico e leggero
riducono l'affaticamento dell'operatore

MAX potenza

Il potente motore da 0,20 kW (0,27 hp) e il regolatore di
velocità variabile assicurano prestazioni ottimali per QUALSIASI
lavoro di finitura

MAX produttività

Le ridotte vibrazioni e la maggiore stabilità aumentano la durata
del platorello abrasivo e permettono di ottenere una finitura più liscia

Predisposto per il
Diametro
Tipo di funzionaDiametro platorello di platorello mento Vibrazio- Pressione
ne*
orbitale
supporto di supporto a vuoto
sonora**
dB(A)
mm (in)
mm (in)
m/s2, K

Potenza
nominale
W (hp)

Velocità
libera
giri/min

8101MAX

200 (0,27)

0-11500 2,5 (3/32)

8102MAX

200 (0,27)

0-10500

8103MAX

200 (0,27)

0-9500

Modello

Peso
kg (lb)

Consumo
d'aria
Lunghezza sotto carico
mm (in)
l/min (cfm)

150 (6)

PSA

No

8.6/2,8

76

0,75 (1,65) 160 (6,3)

360 (12,7)

5 (3/16)

150 (6)

PSA

No

7,0/2,3

76

0,75 (1,65) 160 (6,3)

360 (12,7)

10 (3/8)

150 (6)

PSA

No

7,9/2,6

76

0,80 (1,75) 160 (6,3)

360 (12,7)

150 (6)

Sistema di
aggancio
Hook & Loop

Sì

7,2/2,4

76

0,75 (1,65) 200 (7,9)

360 (12,7)

8201MAX

200 (0,27)

0-11500 2,5 (3/32)

8202MAX

200 (0,27)

0-10500

5 (3/16)

150 (6)

Sistema di
aggancio
Hook & Loop

Sì

6,9/2,3

76

0,75 (1,65) 200 (7,9)

360 (12,7)

8203MAX

200 (0,27)

0-9500

10 (3/8)

150 (6)

Sistema di
aggancio
Hook & Loop

Sì

6,8/2,2

76

0,80 (1,75) 200 (7,9)

360 (12,7)

I dati di prestazione si riferiscono a una pressione dell'aria di 6,2 bar (90 psi).
L'ingresso aria misura 1/4" NPT per tutte le modalità.
Il tubo flessibile ha una misura minima di 8 mm (5/16") per tutti i modelli.
Filettatura della vite del platorello di supporto: M8
* ISO 28927 — Livello di vibrazione/Incertezza di misura.
** ISO15744.
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Levigatrici roto-orbitali serie 8000MAX

La speciale impugnatura
ergonomica è realizzata con
una mescola a base di gomma
antiscivolo che garantisce il
massimo comfort senza
trascurare l'estetica.

La leva di comando brevettata
garantisce un supporto per la
mano stabile ed ergonomico.

Il sottile platorello di
supporto multiforo abbassa
il baricentro migliorando
la stabilità dell'utensile.

Il silenziatore di scarico
integra un filtro antirumore
multistadio che rende questo
utensile il più silenzioso della
sua categoria, senza per questo
rinunciare alle prestazioni.

Il design a due cuscinetti
protegge meglio il motore
da polvere e contaminanti,
aumentandone la durata
e le prestazioni.

8100MAX
Un apposito alloggiamento
permette di tenere la chiave sempre
a portata di mano per una rapida
sostituzione del platorello di supporto.

ingersollrandproducts.com/maxsanders

Levigatrici roto-orbitali serie 8000MAX
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8100MAX e 8200MAX

8200MAX

Ingersoll Rand (NYSE:IR) migliora la qualità della vita attraverso la realizzazione e la promozione di ambienti sicuri,
confortevoli ed efficienti. I nostri dipendenti e la nostra gamma di marchi - tra cui Club Car®, Ingersoll Rand®, Schlage®,
Thermo King® e Trane® - collaborano per migliorare la qualità dell'aria ed il comfort nelle abitazioni e negli edifici, nel
trasporto e nella conservazione di alimenti e merci deperibili, per rendere sicure le abitazioni e le proprietà commerciali,
nonché per aumentare la produttività e l'efficienza industriale. Ingersoll Rand offre prodotti che comprendono sistemi
completi per aria compressa, utensili e pompe per la movimentazione di materiali. La vasta gamma di prodotti, servizi e
soluzioni innovative migliorano l'efficienza, la produttività e l'operatività dei nostri clienti. Siamo una multinazionale con
fatturato di 14 miliardi di dollari l'anno impegnata nello sviluppo di un progresso sostenibile e risultati duraturi.

ingersollrandproducts.com

Ingersoll Rand, IR e il IR logo sono marchi registrati di Ingersoll Rand, delle sue controllate e / o delle collegate.
Nulla che sia contenuto in queste pagine deve essere inteso come una estensione di garanzia, esplicita o implicita, per il prodotto qui descritto. Ogni tipo di garanzia o altri termini
di fornitura dovranno essere in accordo alle condizioni generali Ingersoll Rand che coprono tale prodotto e che sono disponibili su richiesta.
Il miglioramento continuo del prodotto è un obiettivo per Ingersoll Rand. Dati di progetto e caratteristiche del prodotto possono essere modificati senza preavviso da Ingersoll Rand.
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