
LEVIGATRICI ROTORBITALI 5151 E 5152
Serie 5100

AFFIDATEVI A NOI PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VOSTRA VITA.



Ingersoll Rand (NYSE:IR), guidata da uno spirito imprenditoriale e da una mentalità proprietaria, si impegna a migliorare la vita dei dipendenti, dei clienti e delle comunità in cui opera. I clienti si affidano a noi per l'eccellenza 
basata sulla tecnologia nella creazione di flussi di importanza critica e nelle soluzioni industriali, con oltre 40 marchi stimati in cui i nostri prodotti e servizi eccellono anche nelle condizioni più complesse e difficili. I nostri 
dipendenti fidelizzano i clienti attraverso l'impegno quotidiano a livello di competenza, produttività ed efficienza.

Levigatrici rotorbitali da 125-150 mm 5151 e 5152
La levigatrice rotorbitale della serie 5100 di Ingersoll Rand® offre l'efficienza necessaria per migliorare la produttività. Da oltre 100 anni 
produciamo Power Tools affidabili, in grado di garantire sempre la durata, le prestazioni e il valore di cui vi fidate. I risultati parlano da 
soli: i nostri utensili offrono la potenza necessaria per portare a termine qualsiasi lavoro. La nostra affidabile levigatrice offre il tasso di 
rimozione massimo per ogni lavoro e permette di completare più operazioni in un giorno. Forniamo incredibili livelli di prestazioni e 
potenza in un pacchetto conveniente che non peserà eccessivamente sul vostro portafoglio. Ingersoll Rand® offre la durata migliore della 
categoria per soddisfare le vostre esigenze. La serie 5100 offre la versatilità necessaria per svolgere qualsiasi lavoro.

RIMUOVERE DI PIÙ SPENDENDO DI MENO: LEVIGATRICE ROTORBITALE SERIE 5100
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LEVIGATRICE ROTORBITALE SERIE 5100

CCN e numero 
modello

Diametro 
orbitale

Velocità a 
vuoto max 
(giri/min.) Platorello*

Diametro 
platorello

(mm)

Potenza 
nominale

(kW)

Utilizzo medio 
dell'aria  
(l/min)

Peso  
(kg)

Lunghezza  
(mm)

5151-6 5,0 mm (3/16") 12.000 Vinile 150 0,22 496 0,82 166

5151-6-HL 5,0 mm (3/16") 12.000 Hook & Loop 150 0,22 496 0,82 166

5152-6 2,5 mm (3/32") 12.000 Vinile 150 0,22 496 0,82 166

5152-6-HL 2,5 mm (3/32") 12.000 Hook & Loop 150 0,22 496 0,82 166

5151-5 5,0 mm (3/16") 12.000 Vinile 125 0,22 496 0,82 166

5151-5-HL 5,0 mm (3/16") 12.000 Hook & Loop 125 0,22 496 0,82 166

5152-5 2,5 mm (3/32") 12.000 Vinile 125 0,22 496 0,82 166

5152-5-HL 2,5 mm (3/32") 12.000 Hook & Loop 125 0,22 496 0,82 166

Si collega a numerosi 
sistemi di aspirazione 
centralizzati o portatili per 
un'efficiente rimozione 
delle particelle

Pale codificate per colore per un facile 
riconoscimento

• Orbita da 5,0 mm (3/16") = cromata 
• Orbita da 2,5 mm (3/32") = nera

Impugnatura in gomma 
per il comfort e la 
sicurezza dell'utente

Finitura liscia e senza vortici su 
una varietà di superfici come 
legno, materiali compositi, fibra 
di vetro, lamiera metallica e altri 
materiali

Il potente motore da 0,22 kW 
e 12.000 giri/min. unisce 
potenza e velocità per una 
rimozione del materiale 
ottimale per l'applicazione

*Tutti i modelli sono predisposti per l'aspirazione


