


sega aD aFFonDamento ts 55 r
ts 55 rebQ-plus-Fs
Dotazione
• lama a denti fitti HW - W48 • binario di guida FS 
1400/2 • paraschegge • visore • chiave di servizio
• in SYSTAINER SYS 4 T-LOC

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
5 1 pz 561580 0360561580000

ts 55 rebQ-plus
Dotazione
• lama a denti fitti HW - W48 • paraschegge
• visore • chiave di servizio • in SYSTAINER SYS 
4 T-LOC

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
6 1 pz 561551 0360561551000

la miglior sega ad affondamento 
mai progettata.
• Massima flessibilità e minima distanza dalla parete 
(12 mm) grazie all’alloggiamento piatto
• Regolazione angolare con tagli in sottosquadra da 
-1° a 47°
• Buona visibilità sulla traccia e sulla lama grazie alla 
finestra mobile trasparente
• Lavoro sicuro e facile posizionamento in una fuga di 
taglio esistente grazie al cuneo fendilegno

ts 55 rQ-plus
Dotazione
• paraschegge • visore • chiave di servizio
• lama universale HW W 28 • in SYSTAINER SYS 
4 T-LOC

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
7 1 pz 561579 0360561579000

Dati tecnici
Potenza 1200 W
Giri a vuoto 2000-5200 min.
Diametro della lama 160 mm
Angoli 1 - 47 °

Profondità di taglio 0 - 55 mm
Profondità di taglio a 45° 0 - 43 mm
Ø attacco aspirazione polvere 27/36 mm
Peso 4,5 kg

Fresatrice verticale oF 1010
oF 1010 ebQ-plus
Dotazione
• pinza di bloccaggio Ø 8 mm • riscontro laterale
• adattatore per binario di guida • raccogli trucioli
• chiave di servizio • in SYSTAINER SYS 3 T-LOC

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
10 1 pz 574335 0360574335000

oF 1010 ebQ
Dotazione
• pinza di bloccaggio Ø 8 mm • riscontro laterale
• chiave di servizio • in cartone

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
11 1 pz 574175 0360574175000

la piccola per i lavori di fino.
• Peso minimo e comando a una mano
• Il blocca-albero consente un semplice cambio della 
fresa
• Regolazione della profondità di fresatura precisa a 
1/10 mm
• Più sicurezza grazie al freno rapido (OF 1010 EBQ)
• Elettronica MMC, per lavori in funzione del materiale 
e controllo della temperatura
• Aspirazione dei trucioli integrata nel piano di fre-
satura

Dati tecnici
Ø attacco aspirazione polvere 27 mm
Potenza 1010 W
Giri a vuoto 10000 - 24000 min.
Diametro pinze di serraggio 6 - 8 mm

Regolazione rapida 55 mm
Regolazione di precisione 8 mm
Diametro max. fresa 50 mm
Peso 2,7 kg

pialletto hl 850
hl 850 eb-plus
Dotazione
• battuta parallela • guida per profondità di battuta
• adattatore d’aspirazione • chiave di servizio
• in SYSTAINER SYS 3 T-LOC

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
12 1 pz 576607 0360576607000

illimitato.
• Piallatura vicino al bordo, scanalature con profon-
dità illimitata grazie alla testa di piallatura supportata 
unilateralmente
• Smussature precise, con la scanalatura a V di 90° 
ricavata nel piano di scorrimento
• Regolazione progressiva e precisa della profondità 
di asportazione del truciolo
• Maggiore precisione in fase di creazione di battute 
ai bordi e nei lavori di appianamento
• Velocità di taglio costante mediante la regolazione 
elettronica
• Piallatura liscia grazie al coltello a spirale
• Efficace aspirazione dei trucioli, a scelta sul lato 
sinistro o destro
• Cambio rapido del coltello

Dati tecnici
Ø attacco aspirazione polvere 36 mm
Max. profondità di battuta ∞
Potenza 850 W

Numero di giri dell‘albero 11000 min.
Larghezza di piallatura 82 mm
Profondità di taglio 0 - 3.5 mm
Peso 3,9 kg

levigatrice orbitale rotativa roteX 90 DX
ro 90 DX FeQ-plus
Dotazione
• piastra base StickFix DX
• platorello FastFix Ø 90 (morbido-HT)
• Festool PROTECTOR
• in SYSTAINER SYS 2 T-LOC

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
13 1 pz 571819 0360571819000

rotonda, leviga anche negli angoli.
• Quattro utensili in uno: per sgrossatura, finitura, leviga-
tura triangolare, lucidatura
• Lunga durata durata della macchina grazie ai robusti 
cuscinetti di supporto degli eccentrici, riduttore a guarni-
zione doppia e interruttore protetto dalla polvere
• Lucidatura perfetta grazie al basso numero di giri e 
all’aspirazione ottimale che contengono il riscaldamento 
della superficie e impediscono la formazione di polvere, 
e oscuramenti e impastamenti
• Grazie al sistema FastFix sostituisci velocemente il 
platorello senza nessun attrezzo
• Superfici prestigiose, prive di rigature grazie al movi-
mento orbitale
• Levigatura a filo bordo grazie al PROTECTOR Festool
• Posizioni d‘impugnatura ergonomicamente ottimali
• Potente asportazione grazie al binario di curve ROTEX
Il lavoro non risulta faticoso grazie al peso contenuto di 
soli < 1,5 kg

Dati tecnici
Ø attacco aspirazione polvere 27 mm
Potenza 400 W
Nr. giri: ROTEX-mov. eccentrico 260 - 520 min.

Nr. giri mov. eccentrico 3500 - 7000 min.
Corsa di levigatura 3 mm
Platorello FastFix Ø 90 mm
Peso 1,5 kg
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• utensili •

utensile multiFunzione a batteria vecturo
osc 18 li 3,1 e-set
Dotazione
•Batteria BP 18 Li 3,1 C • caricabatteria rapido TCL 6 
• Adattatore OSC-A • dispositivo di aspirazione OSC-
AV • lama seghettata per legno HSB 100/Bi/OSC • 
lama universale USB 50/35/Bi/OSC • lama universale 
78/32/Bi/OSC • riscontro di profondità OSC-TA • si-
stema di guida OSC-AH • in SYSTAINER SYS 2 T-LOC

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
8 1 pz 574851 0360574851000

osc 18 li 3,1 e-compact
Dotazione
•Batteria BP 18 Li 3,1 C 
• caricabatteria rapido TCL 6
• lama universale USB 78/32/Bi/OSC
• in SYSTAINER SYS 2 T-LOC

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
9 1 pz 575385 0360575385000

la sua arma vincente è la 
precisione.
• Ritagli, intagli e tagli a immersione nel legno, legno 
rivestito, legno verniciato, materiali compositi, pla-
stiche rinforzate con fibre, cartongesso, metalli non 
ferrosi, plastiche
• Accorciamento di battiscopa, assi e profilati di ogni 
tipo, accorciamento di incassi porta e tubi
• Spatola per la rimozione di colla per piastrelle, 
vecchie vernici, residui di colla, siliconi, moquette e 
rivestimenti del sottofondo
• Idoneo per il distacco di fughe in marmo, resina 
epossidica, trass, materiale epossidico duro e ce-
mento
• Rimozione di vetri per finestre (kit finestra)

Dati tecnici
Tensione batteria 18 V
Oscillazione 10 000 - 19 500 min.
Angolo di oscillazione 2 x 2,0°
Attacco utensile StarlockMax

Compatibilità
StarlockMax
StarlockPlus
Starlock

Capacità batteria al litio 3,10 Ah
Compatibile con le batterie della serie BP 18
Peso con batteria 1,60 kg
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levigatrice orbitale rotativa roteX ro 150
ro 150 FeQ-plus
Dotazione
• platorello FastFix Ø 150 (morbido-HT) 
• Festool PROTECTOR • in SYSTAINER SYS 3 T-LOC

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
14 1 pz 575069 0360575069000

ro 150 FeQ
Dotazione
• platorello FastFix Ø 150 (morbido-HT)
• Festool PROTECTOR • in cartone

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
15 1 pz 575066 0360575066000

massima versatilità per risultati 
eccellenti.
• Tre utensili in uno: sgrossatura, finitura e lucidatu-
ra - quindi minor investimenti – e grande risparmio 
di tempo
• Grazie al sistema FastFix sostituisci velocemente il 
platorello senza nessun attrezzo
• Superfici prestigiose, prive di rigature grazie al mo-
vimento orbitale
• Levigatura a filo bordo grazie al PROTECTOR Fe-
stool
• Posizioni d‘impugnatura ergonomicamente ottimali
• Potente asportazione grazie al binario di curve 
ROTEX

Dati tecnici
Ø attacco aspirazione polvere 27 mm
Potenza 720 W
Nr. giri: ROTEX-mov. eccentrico 320 - 660 min.

Nr. giri mov. eccentrico 3300 - 6800 min.
Corsa di levigatura 5 mm
Platorello FastFix Ø 150 mm
Peso 2,3 kg

levigatrice orbitale rs 100
rs 100 cQ-plus
Dotazione
• piastra di levigatura StickFix 115 x 225 mm
• in SYSTAINER SYS 2 T-LOC

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
24 1 pz 567699 036567699000

lo specialista con aspiraziona 
propria.
• Salute protetta durante il lavoro, grazie all’assenza 
di vibrazioni dovute al VibrationsStop
• Ottima visibilità e ambiente di lavoro salubre grazie 
ad un’ottimale turbo-aspirazione della polvere
• Risultati di lavoro perfetti e lavoro senza fatica gra-
zie alla posizione ottimale del baricentro
• Elevata economicità grazie all‘elevato momento 
torcente e al motoriduttore

Dati tecnici
Potenza 520 W
Giri a vuoto 7000 min.
N° di giri 14000 min.

Corsa di levigatura 5 mm
Piastra di levigatura intercambiabile 115 x 221 mm
Ø attacco aspirazione polvere 27 mm
Peso 3 kg

rs 100 cQ
Dotazione
• piastra di levigatura StickFix 115 x 225 mm
• in cartone

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
25 1 pz 567759 0360567759000

levigatrice orbitale ets ec 150/3
ets ec 150/3 eQ-plus
Dotazione
• platorello StickFix Ø 150 mm FUSION-TEC (super-
morbido) • chiave di servizio • in SYSTAINER SYS 
2 T-LOC

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
16 1 pz 575031 0360575031000

ets ec 150/3 eQ
Dotazione
• platorello StickFix Ø 150 mm FUSION-TEC (super-
morbido) • chiave di servizio • in cartone

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
17 1 pz 575032 0360575032000

la levigatrice compatta per una 
finitura perfetta
• Preselezione continua del numero di giri e manteni-
mento costante durante il funzionamento
• Ottima finitura superficiale grazie alla corsa di le-
vigatura di 3 mm
• Lunga durata dell’utensile grazie al motore con 
tecnologia EC senza spazzole e con il nuovo frena 
platorello rivestito in metallo duro
• Massima ergonomia: compatta e leggerissima con 
un peso di soli1,2 kg di peso
• Massima protezione sul lavoro, individuazione delle 
vibrazioni e dell’aspiratoreDati tecnici

Ø attacco aspirazione polvere 27 mm
Potenza 400 W
Nr. giri mov. eccentrico 6000 - 10000 min.

Corsa di levigatura 3 mm
Platorello di levigatura intercambiabile Ø 150 mm
Peso 1,2 kg

levigatrice orbitale ets ec 150/5
ets ec 150/5 eQ-plus
Dotazione
• platorello StickFix Ø 150 mm FUSION-TEC (mor-
bido-HT) • chiave di servizio • in SYSTAINER SYS 
2 T-LOC

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
18 1 pz 575042 0360575042000

ets ec 150/5 eQ
Dotazione
• platorello StickFix Ø 150 mm FUSION-TEC (morbi-
do-HT) • chiave di servizio • in cartone

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
19 1 pz 575043 0360571883000

la levigatrice intermedia ideale 
nella classe compatta.
• Preselezione continua del numero di giri e manteni-
mento costante durante il funzionamento
• Lunga durata dell’utensile grazie al motore con 
tecnologia EC senza spazzole e con il nuovo frena 
platorello rivestito in metallo duro
• Massima ergonomia: compatta e leggerissima con 
un peso di soli1,2 kg di peso
• Massima protezione sul lavoro, individuazione delle 
vibrazioni e dell’aspiratore
• Ottima finitura superficiale grazie alla corsa di le-
vigatura di 5 mmDati tecnici

Ø attacco aspirazione polvere 27 mm
Potenza 400 W
Nr. giri mov. eccentrico 6000 - 10000 min.

Corsa di levigatura 5 mm
Platorello di levigatura intercambiabile Ø 150 mm
Peso 1,2 kg
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levigatrice orbitale  ets 150/5
ets 150/5 eQ-plus
Dotazione
• cacciavite da 5 • plattorello MB Ø 150 mm MULTI-
JETSTREAM 2 (supermorbido SW) • telaio con sac-
chetto filtro • in SYSTAINER SYS 2 T-LOC

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
22 1 pz 575057 0360575057000

levigatrice perfetta per la finitura.
• Perfetta microfinitura delle superfici grazie alla cor-
sa di levigatura di 3 mm
• Frena-platorello per un lavoro sicuro e preciso sen-
za costi aggiuntivi per le ripassature
• Lunga durata grazie ai cuscinetti a sfere a doppio 
corpo
• Il peso di soli 1,8 kg facilita notevolmente il lavoro
• Preselezione continua del numero di giri e manteni-
mento costante durante il funzionamento
• per levigatura di finitura

Dati tecnici
Ø attacco aspirazione polvere 27 mm
Potenza 310 W
Nr. giri mov. eccentrico 4000-10000 min.

Corsa di levigatura 5 mm
Piastra di levigatura intercambiabile Ø 150 mm
Peso 1,8 kg

ets 150/5 eQ
Dotazione
• cacciavite da 5 • plattorello MB Ø 150 mm MULTI-
JETSTREAM 2 (supermorbido SW) • telaio con sac-
chetto filtro • in cartone

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
23 1 pz 575056 0360575056000

levigatrice orbitale  ets 150/3
ets 150/3 eQ-plus
Dotazione
• cacciavite da 5 • plattorello MB Ø 150 mm MULTI-
JETSTREAM 2 (supermorbido SW) • telaio con sac-
chetto filtro • in SYSTAINER SYS 2 T-LOC

levigatrice perfetta per la finitura.
• Perfetta microfinitura delle superfici grazie alla cor-
sa di levigatura di 3 mm
• Frena-platorello per un lavoro sicuro e preciso sen-
za costi aggiuntivi per le ripassature
• Lunga durata grazie ai cuscinetti a sfere a doppio 
corpo
• Il peso di soli 1,8 kg facilita notevolmente il lavoro
• Preselezione continua del numero di giri e manteni-
mento costante durante il funzionamento
• per levigatura di finitura

Dati tecnici
Ø attacco aspirazione polvere 27 mm
Potenza 310 W
Nr. giri mov. eccentrico 4000-10000 min.

Corsa di levigatura 3 mm
Piastra di levigatura intercambiabile Ø 150 mm
Peso 1,8 kg

ets 150/3 eQ
Dotazione
• cacciavite da 5 • plattorello MB Ø 150 mm MULTI-
JETSTREAM 2 (supermorbido SW) • telaio con sac-
chetto filtro • in cartone

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
20 1 pz 575022 0360575022000

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
21 1 pz 575023 0360575023000



smerigliatrice rotativa ras 180
ras 180 e
Dotazione
• platorello StickFix Ø 180 • dischi abrasivi StickFix
• cappa d‘aspirazione • chiave di servizio 
• in cartone

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
30 1 pz 570774 0360570774000

la grande levigatrice 
per sgrossature.
• Particolarmente conveniente, progettata per realiz-
zare una elevata asportazione di materiale su grandi 
superfici
• Posto di lavoro pulito, vista libera e ambiente di la-
voro sano grazie all’ottimale aspirazione
• A tutela della salute: equipaggiamento antistatico 
per una maggiore sicurezza durante l’asportazione di 
vernici su metallo e aspirazione perfetta di polvere e 
trucioli grazie alla cappa di aspirazione
• Sostituzione del platorello senza utensili
• Costi macchina limitati grazie alla protezione con-
tro il sovraccarico termico che garantisce una lunga 
durata

Dati tecnici
Ø attacco aspirazione polvere 27 mm
Potenza 1500 W
Giri a vuoto 800-4000 min.

Platorello di levigatura intercambiabile Ø 180 mm
Alberino M14
Peso 4,2 kg
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unità mobile Di aspirazione ctl sYs
ctl sYs
Dotazione
• sacchetto filtro montato
tubo d’aspirazione Ø 27 x 3 m-AS con raccordo ango-
lare girevole lato aspirazione
• garage per tubo d’aspirazione
• Sys-Dock con funzione T-LOC
• ugello per imbottiture D 36 SP
• ugello per fughe D 36 FD-150
• cinghia di trasporto SYS-CT
• in cartone

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
34 1 pz 575279 0360575279000

l’aspiratore in formato systainer.
• Estremamente piccola, leggera e compatta in for-
mato Systainer, per la massima mobilità
• Comodo trasporto sia con impugnatura di trasporto 
o cinghia
• Grazie all’intelligente deposito integrato per tubo, 
cavo e ugelli, avrete sempre tutto a portata di mano
• Combinabile tramite T-LOC nel sistema Systainer, 
per un’organizzazione ottimale della postazione di 
lavoro
• Omologazione per polveri di categoria L
• Subito sotto mano e poi di nuovo riposti in poco 
spazio, ordinati e al sicuro
• Molto silenzioso, grazie alla ridotta rumorosità di 
67 db

Dati tecnici
Potenza 1000 W
Portata max. 3000 l/min
Depressione massima 20000 Pa
Superficie filtrante 5357 cm²

Cavo di alimentazione 5 m
Contenitore/volume sacchetto filtro 4.5/3.5 l
misure (L x P x H) 396 x 296 x 270 mm
Potenza max della presa dell‘apparecchio 1200 W
Peso 6,9 kg

levigatrice triangolare Dts 400
Dts 400 reQ-plus
Dotazione
• piastra di levigatura StickFix 100 x 150 mm
• telaio con sacchetto filtro
• in SYSTAINER SYS 2 T-LOC

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
28 1 pz 574635 0360574635000

la levigatrice compatta per angoli 
e spigoli.
• Piastra a delta per una levigatura ottimale di angoli 
e di altri punti difficilmente accessibili
• Risparmio considerevole di tempo e meno ripas-
sature
• Grande convenienza a lunga durata grazia al cusci-
netto incapsulato a tenuta polvere e alla piastra MPE 
estremamente resistente
• Efficace aspirazione integrata
• Piccola, leggera e maneggevole per lavorare senza 
fatica

Dati tecnici
Ø attacco aspirazione polvere 27 mm
Potenza 200 W
Giri a vuoto 6000-14000 min.

Corsa di levigatura 2 mm
Piastra di levigatura intercambiabile 100 x 150 mm
Peso 1,1 kg

Dts 400 reQ
Dotazione
• piastra di levigatura StickFix 100 x 150 mm
• telaio con sacchetto filtro • in cartone

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
29 1 pz 201231 0360567822000

luciDatrice rotativa shineX rap 150
rap 150-14 Fe
Dotazione
• impugnatura supplementare
• platorello di lucidatura StickFix Ø 150 mm
• in cartone

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
31 1 pz 570809 0360570809000

l‘utensile geniale per ogni impiego.
• Interruttore, selezione e mantenimento del numero 
di giri, avviamento dolce
• Sollecitabile grazie agli ingranaggi a due stadi
lunga durata di vita – grazie alla protezione contro i 
sovraccarichi con controllo della temperatura e una 
griglia contro la sporcizia
• Adatta ai lunghi lavori, grazie alla forma compatta 
e al peso ridotto
• Protezione da sovraccarico in funzione della tem-
peratura
• Temperatura piacevole al contatto grazie al corpo 
refrigeranteDati tecnici

Potenza 1200 W
Giri a vuoto 600-1400 min.
Ø max platorello per lucidare 150 mm

Alberino M14
Peso 2,1 kg

rap 150-21 Fe
Dotazione
• impugnatura supplementare
• platorello di lucidatura StickFix Ø 150 mm
• in cartone

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
32 1 pz 570811 0360570811000

Fresatrice per restauri renoFiX rg80
rg 80 e-set sz
Dotazione
• cappa d’aspirazione
• chiave per viti ad esagono 4
• impugnatura supplementare VIBRASTOP
• testa portautensile SZ-RG-80
• in SYSTAINER SYS 3 T-LOC

per pareti, soffitti e pavimenti.
• Fresatrice per restauri universale con numero di 
giri ideale per lavorare materiale teneri e possibilità di 
utilizzo di utensili DIA
• Numero di giri costante sotto carico grazie all’elet-
tronica di regolazione della potenza con generatore 
tachimetrico
• Protezione del motore in caso di sovraccarico gra-
zie al controllo della temperatura degli avvolgimenti
• Velocità variabile in funzione del materiale grazie al 
numero di giri regolabile elettronicamente
• Guida sicura grazie al piano di appoggio con rego-
lazione continua della profondità
• Aria pulita grazie all’efficace aspirazione della pol-
vere
• Presa ottimale grazie all’impugnatura supplementa-
re «Vibrastop» con rivestimento in poliuretano
• Silenziosa e con poche vibrazioni grazie all’ammor-
tizzazione

Dati tecnici
Potenza 1100 W
Giri a vuoto 2000-5900 min.
Ø utensile 80 mm

Attacco utensile 2 x M5
Ø attacco aspirazione polvere 36 mm
Peso 3,2 kg

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
33 1 pz 768966 0360768966000
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levigatrice orbitale rts 400
rts 400 reQ-plus
Dotazione
• Festool PROTECTOR • piastra di levigatura StickFix 
80 x 130 • sacchetto raccoglipolvere Longlife
• in SYSTAINER SYS 2 T-LOC

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
26 1 pz 574634 0360574634000

la compatta per l‘uso 
monomanuale.
• Nessuna ripresa manuale, grazie alla levigatura 
uniforme e alla possibilità di levigare a filo su tre lati
• Grande convenienza a lunga durata grazia al cusci-
netto incapsulato a tenuta polvere e alla piastra MPE 
estremamente resistente
• Compatta, ergonomica e perfetta sia per chi usa la 
mano destra sia per chi preferisce utilizzare la sinistra
• Efficace aspirazione integrata
• Piccola, leggera e maneggevole per lavorare senza 
fatica

Dati tecnici
Ø attacco aspirazione polvere 27 mm
Potenza 250 W
Giri a vuoto 6000-12000 min.

N° di giri 12000 - 24000 min
Corsa di levigatura 2 mm
Piastra di levigatura intercambiabile 80 x 130 mm
Peso 1,2 kg

rts 400 reQ
Dotazione
• Festool PROTECTOR • piastra di levigatura StickFix 
80 x 130 • sacchetto raccoglipolvere Longlife 
• in cartone

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
27 1 pz 201224 0360201224000



unità mobile Di aspirazione ct 15 e
ct 15 e
Dotazione
• sacchetto filtro a doppia parete
• tubo flessibile d’aspirazione Ø 27 mm x 3,5 m con 
manicotti girevoli
• in cartone

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
36 1 pz 574827 0360574827000

lo specialista per i lavori di pulizia.
• Massimo volume utile con sacchetto filtrante grazie 
all’innovativo principio costruttivo
• Potente turbina a velocità fissa che garantisce ele-
vata portata e potenza di aspirazione
• Possibilità di soffiatura sul retro della macchina
• Controllo di livello elettronico per l’aspirazione dei 
liquidi
• Supporto per cavo di rete e tubo, compatto e poco 
ingombrante per il trasporto
• Presa con interruttore automatico per aspirare 
polveri

Dati tecnici
Potenza 400 - 1200 W
Portata max. 3700 l/min
Depressione massima 24000 Pa
Superficie filtrante 4600 cm²

Cavo di alimentazione 5,5 m
Contenitore/volume sacchetto filtro 17/17 l
misure (L x P x H) 445 x 380 x 485 mm
Potenza max della presa dell‘apparecchio 2400 W
Peso 9,4 kg
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unità mobile D’aspirazione ctl mini i
ctl mini
Dotazione
• filtro principale ad alte prestazioni
• Tubo flessibile per l’aspirazione 
   Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT
• sacchetto filtro SELFCLEAN SC-FIS-CT
• garage per tubo d’aspirazione
• avvolgicavo
• SYS-Dock con funzione T-LOC
• in cartone

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
37 1 pz 574840 0360574840000

compatta. mobile. 
studiata nei minimi dettagli.
Peso contenuto, dimensioni compatte e ogni tipo di 
dettaglio innovativo – il nuovo aspiratore compatto 
CTL MINI convince in tutto. Con intuitivo comando 
touch, tubo d’aspirazione liscio e superficie di appog-
gio piana per utensile e materiali di lavoro. Con pulizia 
manuale e sostituzione filtro principale dall’esterno 
per un lavoro duraturo e salutare. Con tecnologia 
Bluetooth® integrata, l’unità mobile d’aspirazione si 
avvia in automatico tramite la batteria Bluetooth® o 
il comando a distanza. Con l’alloggiamento per tubo 
d’aspirazione interno, accoppiamento SYSTAINER 
T-LOC e pratico avvolgimento del cavo per ordine e 
velocità. Tutto questo, in modo molto confortevole, 
garantisce un’aria pulita nei lavori di manutenzione e 
montaggio.

Dati tecnici
Potenza 350 – 1200 W
Portata max. 3700 l/min
Depressione massima 24000 Pa
Superficie filtrante 3369,00 cm²

Cavo di alimentazione 7,5 m
Contenitore/volume sacchetto filtro 10/7.5 l
misure (L x P x H) 470 x 320 x 455 mm
Potenza max della presa dell‘apparecchio 2200 W
Peso 11,00 kg

unità mobile D‘aspirazione ctl miDi i
ctl miDi
Dotazione
• sacchetto filtro montato
tubo flessibile di aspirazione Ø 27/32 x 3,5 m-AS con 
raccordo angolare girevole lato aspirazione
• garage per tubo d’aspirazione
• Sys-Dock con funzione T-LOC
• in cartone

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
38 1 pz 574832 0360574832000

compatta. mobile. 
studiata nei minimi dettagli.
Peso contenuto, dimensioni compatte e ogni tipo di 
dettaglio innovativo – il nuovo aspiratore compatto 
CTL MIDI convince in tutto. Con intuitivo comando 
touch, tubo d’aspirazione liscio e superficie di appog-
gio piana per utensile e materiali di lavoro. Con pulizia 
manuale e sostituzione filtro principale dall’esterno 
per un lavoro duraturo e salutare. Con tecnologia 
Bluetooth® integrata, l’unità mobile d’aspirazione si 
avvia in automatico tramite la batteria Bluetooth® o 
il comando a distanza. Con l’alloggiamento per tubo 
d’aspirazione interno, accoppiamento SYSTAINER 
T-LOC e pratico avvolgimento del cavo per ordine e 
velocità. Tutto questo, in modo molto confortevole, 
garantisce un’aria pulita nei lavori di manutenzione e 
montaggio.

Dati tecnici
Potenza 350 – 1200 W
Portata max. 3700,00 l/min
Depressione massima 24000 Pa
Superficie filtrante 3369,00 cm²

Cavo di alimentazione 7,5 m
Contenitore/volume sacchetto filtro 15/12.5 l
misure (L x P x H) 470 x 320 x 495 mm
Potenza max della presa dell‘apparecchio 2200 W
Peso 11,30 kg

unità mobile D’aspirazione ctl 26e
ctl 26 e
Dotazione
• sacchetto filtro SELFCLEAN
• tubo d’aspirazione Ø 27 x 3,5 m-AS
• garage per tubo d’aspirazione
• Sys-Dock con funzione T-LOC
• avvolgicavo
• in cartone

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
39 1 pz 574947 0360574947000

l’unità mobile di aspirazione 
flessibile con volume del serbatoio 
da 26 litri.
• Sfruttamento ottimale della capacità del serbatoio: il 
volume netto corrisponde al volume lordo
• Risponde a ogni esigenza individuale: con presa 
supplementare o attacco per aria compressa
• Potenza d’aspirazione sempre elevata grazie alla 
turbina ad alte prestazioni
• Funzione antistatica contro le scosse durante il 
lavoro
• Omologazione per polveri di categoria L
• Fissaggio dei SYSTAINER sul Sys-Dock
• Alloggiamento per avvolgere il cavo per più ordine 
e sicurezza
• Conveniente grazie allo sfruttamento ottimale dei 
volumi con filtro SELFCLEAN nel serbatoio

Dati tecnici
Potenza 350 - 1200 W
Portata max. 3900 l/min
Depressione massima 24000 Pa
Superficie filtrante 6318 cm²

Cavo di alimentazione 7,5 m
Contenitore/volume sacchetto filtro 26/24 l
misure (L x P x H) 630 x 365 x 540 mm
Potenza max della presa dell‘apparecchio 2400 W
Peso 13,9 kg
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preseparatore ct-va
ct-va-20
Dotazione
• Systainer ciclone
• Recipiente di raccolta VAB-20
• Vasca Systainer
• Tubo flessibile di collegamento
• sacco per lo smaltimento
• Coperchio contenitore
• in cartone

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
35 1 pz 204083 0360204083000

per eliminare grandi quantità di 
polvere. efficiente, semplice ed 
affidabile.
• Elimina elevate produzioni di polvere grazie alla 
tecnologia ciclonica
• Potenza di aspirazione costantemente elevata grazie 
allo scarico del filtro principale
• Comodo e sicuro trasporto grazie ai recipienti di 
raccolta impilabili dalle dimensioni compatte e dalla 
struttura robusta
• Lavorare in modo versatile in funzione dell’applica-
zione con o senza preseparatore CT
• Per la combinazione con tutti gli aspiratori Festool 
CT 26/36/48 con e senza funzione AUTOCLEAN
• Omologato per classi di polvere di tipo L ed M
• Impiego ottimale con macchine ed applicazioni con 
elevata produzione di polvere
• riduce il supporto di aspirazione con LHS 225 EQ

Dati tecnici
Misure (L x P x H) 395 x 295 x 515 mm
Max. volume contenitore 20,00 l
Peso 7,00 kg

per ct 26/36/48



sacchetto Filtro selFclean
Sfruttamento ottimale del volume del 
sacchetto filtro e qualità di aspirazio-
ne costante, grazie al sacchetto filtro 
Selfclean

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
43 1 pz 496187 0360496187000

sc Fis-ct 26/5 per CT/CTL/CTM 26

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
44 1 pz 496186 0360496186000

sc Fis-ct 36/5 per CT/CTL/CTM 36

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
45 1 pz 498410 0360498410000

sc Fis-ct mini/5 per CT Mini, CTL Mini
R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice

1 pz 498411 0360498411000

sc Fis-ct miDi/5 per CT MIDI, CTL MIDI

sacchetto Filtro
sc Fis-ct sYs/5 per CTL-SYS
Per polveri con valori MAK > 1 mg/
m³, ottimale sfruttamento del volume 
del sacchetto filtro ed elevata resistenza 
all’abrasione, sacchetto filtro Selfclean 
in vello

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
41 1 pz 500438 0360500438000

unità mobile D’aspirazione ctl 36 e
ctl 36 e
Dotazione
• sacchetto filtro SELFCLEAN
• tubo d’aspirazione Ø 27 x 3,5 m-AS
• garage per tubo d’aspirazione
• Sys-Dock con funzione T-LOC
• avvolgicavo
• in cartone

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
40 1 pz 574965 0360574965000

la versione con volume del serbato-
io di 36 litri.
• Sfruttamento ottimale della capacità del serbatoio: il 
volume netto corrisponde al volume lordo
• Risponde a ogni esigenza individuale: con presa 
supplementare o attacco per aria compressa
• Potenza d’aspirazione sempre elevata grazie alla 
turbina ad alte prestazioni
• Funzione antistatica contro le scosse durante il 
lavoro
• Omologazione per polveri di categoria L
• Fissaggio dei SYSTAINER sul Sys-Dock
• Alloggiamento per avvolgere il cavo per più ordine 
e sicurezza
• Conveniente grazie allo sfruttamento ottimale dei 
volumi con filtro SELFCLEAN nel serbatoio

Dati tecnici
Potenza 350 - 1200 W
Portata max. 3900 l/min
Depressione massima 24000 Pa
Superficie filtrante 6318 cm²

Cavo di alimentazione 7,5 m
Contenitore/volume sacchetto filtro 36/34 l
misure (L x P x H) 630 x 365 x 596 mm
Potenza max della presa dell‘apparecchio 2400 W
Peso 14,4 kg
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utensili elettrici

• utensili •

sacchetti

platorelli

sacchetto Filtro
sc-Fis-ct mini/miDi-2/5/ct15 
per CT MINI e CT MIDI a partire dall’an-
no di costruzione 2019 e per CT 15

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
42 1 pz 204308 036204308000

platorello
st-stF-D150/mJ2-FX-h-ht 
Versione rigida, velcro resistente alle 
alte temperature, elevata resistenza su-
gli spigoli, per superfici piane e angoli 
stretti.

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
46 1 pz 202463 0360202463000

platorello
st-stF-D150/mJ2-FX-sW 
Versione super morbida, struttura ela-
stica, per accentuate parti rotonde e 
bombate.

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
48 1 pz 202462 0362024620000

platorello
st-stF-D150/mJ2-m8-h-ht 
Per ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 E 
WTS 150/7, versione rigida, velcro resi-
stente alle alte temperature, elevata resi-
stenza sugli spigoli, per superfici piane 
e angoli stretti, MULTI-JETSTREAM 2, Ø 
150 mm, filettatura attacco M8.

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
49 1 pz 202460 0360202460000

platorello
st-stF-D150/mJ2-m8-W-ht 
Per ETS 150, ETS EC 150, LEX 150  e 
WTS 150/7, morbido, velcro resistente 
alle alte temperature, per l’impiego uni-
versale su superfici piane e bombate, 
MULTI-JETSTREAM 2, Ø 150 mm, filet-
tatura attacco M8.

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
50 1 pz 202458 0360202458000

platorello
st-stF-D150/mJ2-FX-W-ht 
Morbido, velcro resistente alle alte tem-
perature, per l’impiego universale su 
superfici piane e bombate.

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
47 1 pz 202461 0360202461000

platorello
st-stF-D150/mJ2-m8-sW 
Per ETS 150, ETS EC 150, LEX 150  e 
WTS 150/7, versione super morbida, 
struttura elastica, per accentuate parti 
rotonde e bombate, MULTI-JETSTREAM 
2, Ø 150 mm, filettatura attacco M8.

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
51 1 pz 202459 0360202459000
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accessori

• utensili •

platorello FastFiX
st-stF D90/7 FX h-ht 
Levigatura di superfici piane. Sgrossatu-
ra, levigatura intermedia e finitura. L’ele-
vata resistenza dei bordi limita il rischio 
di smussare i bordi, velcro resistente 
alle alte temperature, versione rigida, per 
superfici piane e angoli stretti.

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
52 1 pz 495623 0360495623000

platorello FastFiX
st-stF D90/7 FX W-ht 
Sgrossatura, levigatura intermedia e fi-
nitura. Impiego universale su superfici 
piane e ondulate, velcro resistente alle 
alte temperature, morbido, per l’impiego 
universale su superfici piane e bombate.

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
53 1 pz 496804 0360496804000

piastra Di levigatura
ssh-stF-80x130/12
Per RTS 400, RS 400, RTSC 400, velcro 
StickFix per un rapido cambio dell’abra-
sivo, forato con 12 fori di aspirazione, 
misura 80 x 130 mm.

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
58 1 pz 489252 0360489252000

piastra Di levigatura
ssh-ge-stF-ro90 DX 
Per abrasivo 93 V. Per l’attacco della pia-
stra di levigatura StickFix morbida e dura
Sgrossatura, levigatura intermedia e fi-
nitura. Levigatura di angoli, platorello a 
delta, piastra senza piastra di levigatura 
intercambiabile, per l’attacco della piastra 
di levigatura StickFix morbida e dura.

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
55 1 pz 496802 0360496802000

piastra Di levigatura 
stickFiX morbiDa
ssh-stF-v93/6-W/2 
Per DX 93, RO 90 DX. Levigatura di an-
goli, con una semplice rotazione, la pun-
ta del platorello è impiegabile tre volte, 
con bottone a pressione. StickFix.

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
57 1 pz 488715 0360488715000

lss-stF-ro90 v93/6 
Per abrasivo 93 V. Levigatura di stretti 
interstizi, come persiane in legno, stec-
che, radiatori, ringhiere, piastra incl. pia-
stra di levigatura intercambiabile, piastra 
di levigatura-stecche persiane V93, per 
levigare negli interstizi stretti.

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
54 1 pz 496803 0360496803000

piastra Di levigatura

platorello
st-stF-D180/0-m14 W 
Morbido, per l’impiego universale su su-
perfici piane e bombate.

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
60 1 pz 485253 0360485253000

platorello
st-D180/0-m14/2F 
Per dischi in fibra Ø 180 mm.

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
61 1 pz 485296 0360485296000

platorello Di
luciDatura
pt-stF-D150-m14 
Per RAP 150, con ammortizzatore in-
tegrato per distribuire in modo ottimale 
la pressione durante la lucidatura, per il 
fissaggio degli accessori di lucidatura, Ø 
125 mm, altezza 25 mm.

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
59 1 pz 488342 0360488342000

ssh-stF-115x225/10
Per RS 200, RS 2, RS 100, RS 1, velcro 
StickFix per un rapido cambio dell’abra-
sivo, misura 115 x 225 mm.

R. L. Conf. Cod. FESTOL Codice
56 1 pz 483679 0360483679000

piastra Di levigatura
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Fmm 350 Qsl - Fein multi master
Il sistema potente e universale con un vasto 
assortimento di accessori per numerosissime 
operazioni di trasformazione e rinnovo.

vantaggi e beneFici
• Motore autoportante con isolamento totale tra carcassa e 
motore per un’eccellente riduzione delle vibrazioni e del ru-
more.
• Motore ad alte prestazioni FEIN da 350 Watt, molto
potente, per velocità di lavorazione massime e massimo avan-
zamento del lavoro.
• Qualità e stabilità massime grazie alla testa del cambio in 
metallo e all’uso costante di cuscinetti a sfera/ad aghi .
• Comodo sistema di attacco rapido QuickIN.
• Regolazione elettronica della velocità con dinamo tachime-
trica per un mantenimento costante del numero di giri anche 
sotto carico.
• Alloggiamento integrato per il fissaggio di ulteriori accessori 
di sistema.
• Maneggevolezza ottimale grazie all’impugnatura Softgrip.
• Portautensile con attacco a stella con straordinaria trasmis-
sione del momento torcente.
• Disponibile un’ampia gamma di accessori per illimitate ap-
plicazioni.

R. L. Conf. Codice
62 1 pz 8997229526200

dati tecnici Elettronica MMC
Potenza nominale assorbita 350 W
Oscillazioni 10.000 - 19.500 1/min.
Peso EPTA 1,4 kg
Cavo con spina 5 mt
Piattorelli triangolare 89 mm
PortautensileQuickIN
Ampiezza 1,7 gradi

utensili elettrici

accessori per segare

• utensili •

lama Da taglio hsslama Da taglio hss
Lama da taglio in HSS pieno con dentatura 
metallica per lamiera con uno spessore 
massimo di circa 1 mm. Anche per pla-
stica, vetroresina, legno, mastice e metalli 
non ferrosi. Eccellente velocità di taglio. 
Linea di taglio sottile e perfetta. Buona red-
ditività grazie alla forma circolare.

R. L. Ø Attacco. Conf. Numero d’ord. Codice
63 85 SL 1 pz 63502097210 8996350209721

Lama da taglio in HSS pieno con dentatura 
metallica per lamiera con uno spessore 
massimo di circa 1 mm. Anche per pla-
stica, vetroresina, legno, mastice e metalli 
non ferrosi. Eccellente velocità di taglio. 
Linea di taglio sottile e perfetta. Lama seg-
mentata, ideale per lavorare in corrispon-
denza di angoli e bordi.

R. L. Ø Attacco. Conf. Numero d’ord. Codice
64 85 SL 1 pz 63502106210 8996350210621

lama Da taglio 
bimetallica hss
Lama bimetallica di lunga durata. Dentatu-
ra metallica per lamiera con uno spessore 
massimo di circa 1 mm. Anche per pla-
stica, vetroresina, legno, mastice e metalli 
non ferrosi. Lavora planarmente rispetto 
alla superficie. Buona redditività grazie alla 
forma circolare.

R. L. Ø Attacco. Conf. Numero d’ord. Codice
65 85 SL 1 pz 63502174210 8996350217421

lama Da taglio e-cut 
universale
Lama bimetallica con dentatura ondulata 
universale. Ampia gamma di applicazioni 
per lamiere fino a 2 mm di spessore, profili 
in alluminio, tubi di rame, legno, carton-
gesso e materiali plastici. Forma stretta, 
leggermente ristretta al centro per una ve-
locità di lavorazione ottimale e una buona 
asportazione del truciolo.

R. L. Lungh. largh. Attacco Conf. Numero d’ord. Codice
68 60 28 SLP 1 pz 63502151210 8996350215121

lama Da taglio e-cut 
Di precisione
Dentatura giapponese su due file per tutti i 
materiali di legno, cartongesso e sintetici 
morbidi. Avanzamento rapido nel lavoro e 
massima precisione. Forma extra larga per 
la massima potenza di taglio e tagli lunghi 
e diritti.

R. L. Lungh. largh. Attacco Conf. Numero d’ord. Codice
67 50 65 SLP 1 pz 63502127210 8996350212721

lama Da taglio e-cut 
Di precisione
Dentatura giapponese su due file per tutti i 
materiali di legno, cartongesso e sintetici 
morbidi. Avanzamento rapido nel lavoro 
e massima precisione. Forma stretta, 
leggermente ristretta al centro per una ve-
locità di lavorazione ottimale e una buona 
asportazione del truciolo.

R. L. Lungh. largh. Attacco Conf. Numero d’ord. Codice
69 50 35 SL 1 pz 63502126210 8996350212621

lama Da taglio e-cut 
long liFe
Lama bimetallica con dentatura per legno 
stretta per la lavorazione di legno, car-
tongesso e plastica. Eccellente durata, 
ottima qualità di taglio e buona velocità 
di lavorazione. Estremamente robusta, è 
in grado di tagliare chiodi nel legno (con 
un diametro fino a circa 4 mm), muratura 
etc. Larghezza media, forma leggermente 
ristretta al centro per una velocità di lavo-
razione ottimale e una buona asportazione 
del truciolo.

R. L. Lungh. largh. Attacco Conf. Numero d’ord. Codice
66 50 35 SL 1 pz 63502160210 8996350216021
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• utensili •

accessori per segare
lama Da taglio e-cut 
universale
Lama bimetallica con dentatura ondulata 
universale. Ampia gamma di applicazioni 
per lamiere di fino a 2 mm di spessore, 
profili in alluminio, tubi di rame, legno, 
cartongesso e materiali plastici. Forma 
larga, leggermente ristretta al centro per 
una velocità di taglio ottimale e una buona 
asportazione del truciolo.

R. L. Lungh. largh. Attacco Conf. Numero d’ord. Codice
70 60 44 SLP 1 pz 63502152210 8996350215221

lama Da taglio e-cut 
Fine
Dentatura bimetallica sottile per lamiere 
fino a 2 mm di spessore, profilati in allu-
minio, tubi di rame. Anche per vetroresina 
e altre plastiche dure. Tagli estremamente 
precisi e ben controllabili con una linea di 
taglio particolarmente sottile. Larghezza 
media, forma leggermente ristretta al cen-
tro per una velocità di lavorazione ottimale 
e una buona asportazione del truciolo.

R. L. Lungh. largh. Attacco Conf. Numero d’ord. Codice
71 50 30 SL 1 pz 63502157210 8996350215721

lama Da taglio 
Diamantata e-cut
Rivestimento diamantato per un’eccellente 
durata. Tagliare senza rovinare il materiale, 
con bordi di taglio perfetti su materiali in 
fibra di carbonio/vetroresina senza de-
laminazione. Particolarmente adatta per 
aperture precise e tagli corti. Possibilità 
di lavorare con precisione anche in corri-
spondenza di angoli e bordi.

R. L. Ø Attacco Conf. Numero d’ord. Codice
72 105 SLM 1 pz 63502204210 8996350220421

accessori per levigare
plattorello
Versione standard. Platorello in plastica 
per evitare danni e marcature sul pezzo in 
lavorazione. Forma triangolare, fissaggio a 
velcro.

R. L. Attacco Conf. Numero d’ord. Codice
73 SL 2 pz 63806129220 8996380612922

plattorello
Per aperture molto strette e piatte (per es. 
lamelle di armadi, persiane). Platorello in 
plastica per evitare danni e marcature sul 
pezzo in lavorazione. Forma triangolare, 
versione piatta, fissaggio a velcro.

R. L. Attacco Conf. Numero d’ord. Codice
74 SL 2 pz 63806142220 8996380614222

plattorello a Dito
Per l’uso in punti molto stretti e profondi in 
incavi, scanalature, aperture e graffe. Ido-
neo anche per la costruzione di modelli, 
su zone convesse o concave. Platorello in 
plastica per evitare danni e marcature sul 
pezzo in lavorazione. Forma a dito, fissag-
gio a velcro.

R. L. Attacco Conf. Numero d’ord. Codice
75 SL 2 pz 63806159220 8996380615922

accessori per tranciare e limare
lama Da taglio in
metallo Duro
Per il distacco di giunti tra le piastrelle dan-
neggiate. Anche per la fresatura di fessure 
su intonaco, calcestruzzo poroso e ma-
teriali da costruzione simili nonché per la 
pulizia e la finitura dei giunti di ponti in teak. 
Non adatto per giunti in resina epossidica 
molto dura o in cemento. L’alternativa eco-
nomica agli utensili con lame diamantate.
Lama segmentata, ideale per lavorare in 
corrispondenza di angoli e bordi. Larghez-
za di taglio ca. 2,2 mm.

R. L. Ø Attacco Conf. Numero d’ord. Codice
76 75 SL 1 pz 63502118210 8996350211821

lama Diamantata
Per il distacco di fughe in marmo, resina 
epossidica e trass. Eccellente durata. An-
che per fughe in resina epossidica molto 
dura o in cemento. La scelta giusta per 
impieghi frequenti e compiti gravosi. Lama 
segmentata, ideale per lavorare in corri-
spondenza di angoli e bordi. Larghezza di 
taglio ca. 2,2 mm.

R. L. Ø Attacco Conf. Numero d’ord. Codice
77 75 SL 1 pz 63502114210 8996350211421
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9237 CB

Disco mm ø 180

Platorello mm ø 170

Potenza assorbita Watt 1200

Velocità a vuoto g/min 0-600/3000

Peso kg 3..0

9237 cb luciDatrice 180 mm
• Levigatrice lucidatrice
• Tasto di blocco per inserimento 
   permanente
• È possibile montare dischi di carta
   fibrata abrasiva, tampone in
   resina e cuffia di agnello
• Attacco velcro
• Spazzole autostaccanti accessibili 
   dall’esterno
• Interruttore elettronico
• Velocità variabile

R. L. Conf. Codice

82 1 pz 0600092370000

lh 16es
mini luciDatrice angolare
Regolazione elettronica della velocità 
con funzione soft-start.

R. L. Modello Conf. Codice
83 LH 16ES 1 pz 0900800160000

LH 16ES
ø disco max ø mm 200
Potenza Watt 900
Giri R.P.M. 700÷1700

LH 16ES
Peso kg 1.9
Protezione paramano •
Modulo elettronico •

lh 22n - lh 22en
luciDatrice angolare
Regolazione elettronica della velocità 
con funzione soft-start.

R. L. Modello Conf. Codice
86 LH 22N 1 pz 0900220000000
87 LH 22EN 1 pz 0900800210000

LH 22n LH 22En
ø disco max ø mm 200 200
Potenza Watt 1020 1020
Giri R.P.M. 2000 950÷2000

LH 22n LH 22En
Peso kg 3.3 3.3
Protezione paramano • •
Modulo elettronico • •

lh 18ens
luciDatrice angolare
Regolazione elettronica della velocità 
con funzione soft-start.

R. L. Modello Conf. Codice
84 LH 18ENS1 pz 0900000000018

LH 18EnS
ø disco max ø mm 200
Potenza Watt 1100
Giri R.P.M. 700÷1700

LH 18EnS
Peso kg 2.0
Protezione paramano •
Modulo elettronico •

accessori per tagliare e raschiare

• utensili •

raschietto rigiDo
Versione corta. Per rimuovere vecchi strati 
di vernice, residui di collante, moquette, 
collante per piastrelle e rivestimenti del 
sottoscocca.

R. L. Attacco Conf. Numero d’ord. Codice
78 SL 1 pz 63903226210 8996390322621

coltello
Per il distacco rapido e sicuro di sigillanti 
di giuntura della coperta. Idoneo anche in 
zone difficili quali strutture sopra coperta, 
bitte, scalmi, gallocce e curvature.

R. L. Largh. coltello Attacco Conf. Numero d’ord. Codice
79 3 mm SLP 1 pz 63903200210 8996390320021
80 4 mm SLP 1 pz 63903201210 8996390320121
81 5 mm SLP 1 pz 63903202210 8996390320221

utensili elettrici

utensili elettrici

lh19e
luciDatrice rotativa - bigFoot
Utensile dal design ricercato, dotato 
di motore ad alta efficienza ed elevata 
coppia, grazie alla doppia riduzione ad 
ingranaggi.

R. L. Modello Conf. Codice
85 LH19E 1 pz 0900019230500

LH19E
ø Platorello mm-in 125-5”/ 150-6”/ 165-6,5”
Potenza Watt 1200
Giri R.P.M. 450÷1700

LH19E
Peso kg 2.2 - 4.85
Attacco platorello M14
Modulo elettronico •

ls 71te
levigatrice orbitale con 
aspirazione incorporata
Sistema autoaspirante con sacchetto 
filtrante a corredo.

R. L. Modello Conf. Codice
89 LS 71TE 1 pz 0902100000000

LS 71tE
Dim. piastra a Delta
Potenza Watt 200
Giri R.P.M. 13000

LS 71tE
Orbita ø mm 2
Peso kg 1,2

le 71te
levigatrice orbitale con 
aspirazione incorporata
Piastra base in lega leggera con clip fer-
macarta (LE 21AC).

R. L. Modello Conf. Codice
88 LE 71TE 1 pz 0900071000000

LE 71tE
Dim. piastra ø mm 80x130
Potenza Watt 200
Giri R.P.M. 13000

LE 71tE
Orbita ø mm 2
Peso kg 1.25
Clip fermacarta • •
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ssca - ssca vr
levigatrice orbitale con 
aspirazione incorporata

R. L. Modello Conf. Codice
92 SSCA 1 pz 0900800010000
93 SSCA VR 1 pz 0900800000000

SSCA SSCA Vr
Dim. piastra ø mm 115x208 115x208
Potenza Watt 350 350
Giri R.P.M. 6000 6000

SSCA SSCA Vr
Orbita ø mm 5 5
Peso kg 3.6 3.6
Piastra velcro • •

155
• utensili •

utensili elettrici
sl 42aes
levigatrice orbitale con 
aspirazione
Regolazione elettronica della velocità 
con funzione soft-start

R. L. Modello Conf. Codice
91 SL 42AEV 1 pz 0900000000042

SL 42AE SL 42AEV
Dim. piastra mm 400x70 400x70
Potenza Watt 550 550
Giri R.P.M. 3000÷7000 3000÷7000

SL 42AE SL 42AEV
Orbita ø mm 4.8 4.8
Peso kg 2.6 2.6
Piastra velcro • •

sspF - sspF vr
levigatrice orbitale 
con aspirazione

sspf SSPf Vr
Dim. piastra mm 115x208 115x208
Potenza Watt 350 350
Giri R.P.M. 6000 6000

R. L. Modello Conf. Codice
94 SSPF 1 pz 0900022000000
95 SSPF VR 1 pz 0900800011000

sspf SSPf Vr
Orbita ø mm 5 5.8
Peso kg 3,6 3.6
Piastra velcro •

br 65aes
levigatrice rotorbitale 
con aspirazione
Tasto sgancio rapido del platorello e cuf-
fia antispinning.

R. L. Modello Conf. Codice
96 BR 65AES 1 pz 0900800005000

Br 65AES
Dim. piastra ø mm 150
Potenza Watt 550
Giri R.P.M. 3000÷7000

Br 65AES
Orbita ø mm 5
Peso kg 2.0
Piastra velcro •

er 05te
levigatrice rotorbitale 
con aspirazione
Regolazione elettronica della velocità 
con lettore di giri e funzione soft-start.

R. L. Modello Conf. Codice
97 ER 05TE 1 pz 0900050000000

Er 05tE
Platorello velcro ø mm 150
Potenza Watt 350
Giri R.P.M. 5000÷10000

Er 05tE
Orbita ø mm 5
Peso kg 2,0
Modulo elettronico •

ek 200as
levigatrice rotoeccentrica 
con aspirazione
Regolazione elettronica della velocità 
con funzione soft-start

R. L. Modello Conf. Codice
98 EK 200AS 1 pz 0900000200000

200AS
Plattorello velcro ø mm 200
Potenza Watt 550
Giri R.P.M. 500

200AS
Peso ø mm 5
Protezione paramano kg 2,5
Modulo elettronico •

rp 84
riFilatore

R. L. Modello Conf. Codice
99 RP 84 1 pz 0900010084000

rP 84
Potenza Watt 350
Pinza di serraggio ø mm 6
Giri R.P.M. 2000
Peso kg 2,0

lr 71t
levigatrice rotorbitale
palmare  con aspirazione
Sistema autoaspirante con sacchetto 
filtrante a corredo.

Lr 71t
Dim. piastra mm 125
Potenza Watt 200
Giri R.P.M. 8000÷13000

R. L. Modello Conf. Codice
100 LR 71T 1 pz 0900071000000

Lr 71t
Orbita ø mm 2
Peso kg 1,15
Modulo elettronico •



29

156

platorelli

• utensili •

902.154 - platorello Ø 150mm velcro 
15 Fori mousse per rotoeccentriche

R. L. Ø mm Interfaccia Fori Durezza. Utensile Filettatura Conf. Codice RUPES Codice
103 150 Velcro 6+8+1 Hard AK-BK-EK 1 pz 902.154 09000981340

992.600 - platorello Da luciDatura 
per rotativa Ø 150mm - 6”

R. L. Ø mm Interfaccia Fori Durezza. Utensile Filettatura Conf. Codice RUPES Codice
104 150-6” Velcro Hard LH M14 1 pz 992.600 0900099260000

981.340n/48 - platorello Ø 150 mm 
velcro multihole m8 harD

R. L. Ø mm Interfaccia Fori Durezza. Utensile Filettatura Conf. Codice RUPES Codice
102 150 Velcro MULTIHOLE Hard ER-RH BR(106/109/112) M8-M 1 pz 981.340N/48 090009881340

981.600 - platorello Ø 150 mm 
velcro multihole 5/16” harD-h 12mm

R. L. Ø mm Interfaccia Fori Durezza. Utensile Filettatura Conf. Codice RUPES Codice
101 150 Velcro MULTIHOLE SLIM Hard BR-TA-RA 5-16”-M 1 pz 981.600 090009816000

619.153mh - piastra levigatura in velcro

R. L. Dimensioni . Utensile Conf. Codice RUPES Codice
108 400x70 SL41 - SL42 1 pz 619.153MH 090006191530

62.55mh - piastra/platorello in gomma 

R. L. Dimensioni Fori . Utensile Conf. Codice RUPES Codice
107 210x115 10 SSPF 1 pz 62.55MH 0900062550000

986.012 - piastra

R. L. Dimensioni Interfaccia Utensile Conf. Codice RUPES Codice

106 80x130 Velcro  LE71T 1 pz 986.012 090009860120

986.003 - rubber plate 80X130

R. L. Dimensioni Interfaccia Utensile Conf. Codice RUPES Codice

105 80x130 Velcro LE21A 1 pz 986.003 090000098600


