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TURBO Ref.

CLASSIC AZ-006

TRONIC AZ-003

Valore di smussatura: da 0 a 2.5 mm 45°
Velocità: da 2 000 a 22 000 g/m
Fresa al carburo: Ø 6 mm
Motore : 450 W -230 Volts AC
Coppia essibile 1.2 m 
Peso: 1.3 kg
Lunghezza: 220 mm,
Diametro: 110 mm

Limitatore di velocità del 
variatore a pedale 
Tasto del variatore manuale

rotella del variatore

TURBO CLASSIC  e  TURBO TRONIC

Materiale elettroportatile munito di un motore da 450-Watt con 

variatore elettronico. Velocità di rotazione regolabile da 2 000 a 
22 000 g/m. Flessibile del trasportatore morbido e
silenzioso da 1.2 m con sistema di collegamento 
rapido dei perni di smussatura.

  Creato in particolare per lavorare con i 
perni di smussatura  AZIMUT EVOLUTION, 
puo‛ essere munito di diversi accessori per la
levigatura, la lucidatura, l‛incisione, ecc

Flessibile morbido antirumore
Regolatore di coppia elettronico

Perni Azimut intercambiabili
rapidamente

Fornitura separata del motore e del perno

TURBO TRONIC
Ref. AZ-003

TURBO CLASSIC
Ref. AZ-006

Motore con variatore elettronico, si 
comanda con il piede.
Il pedale di comando possiede un limitatore 
di velocità regolabile in 5 posizioni e un 
tasto manuale di comando del 
variatore  

KOPAL TRASMISSIONE FLESSIBILEMOTORI

Motore con variatore elettronico integrato 
con comando manuale tramite una rotella 
zigrinata.
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TURBO TRONIC & TURBO CLASSIC

AZIMUT ÉVOLUTION
AZIMUT PLUS

AZIMUT STANDARD

Pratica

        Utilizzazione sul tavolo
    Il motore riposa su 2 piedi 

amovibili in elastomero.

   Motore sospeso
    Semplice sostituzione 

dei piedi con 2 ganci (forniti) 
che permettono l‛ancoraggio del 

essibile.

TRASMISSIONE FLESSIBILE KOPALMOTORI
Cintura portamotore che permette 
un‛autonomia totale - l‛utente puo‛ 
spostarsi liberamente senza 
preoccuparsi del motore.
 Ref.

Cintura AZ-580

PRESENTAZIONE DEI MODELLI

Rapidità
Polivalenza
Flessibilità
Capacità

Il raccordo rapido del perno del 
essibile puo‛ collegarsi a diversi 
elementi:

 Un perno a pinza che puo‛ stringere 
delle frese, delle mole, delle punte 
o degli utensili per levigare, con un 
collegamento massimo Ø 6 mm.

 Un perno per smussare Azimut Evolution 
che puo‛ smussare da 0.3 a 2 mm in 
piano e con un raggio da 1 a 3 mm.

 Un perno di contornatura Azimut 
Evolution che puo‛ smussare no a 2.5 
mm 


