SISTEMA COMPLETO PER IL TRATTAMENTO LEGNO

SANDING

INNOVATION

SINCE

1988

Levigatrici e Prodotti
per la cura del Parquet

2410 2 016

TIMBA

Levigatrice professionale
per pavimenti in legno.

TIMBA: 3 MACCHINE IN 1

›› La nuova levigatrice TIMBA è in grado di effettuare, su tutti i tipi di pavimenti in legno, il lavoro che tradizionalmente viene

eseguito con 3 macchine differenti: • Spianare come una levigatrice tradizionale a nastro o a rullo. • Rifinire la superficie
come una monospazzola. • Levigare a filo muro lungo le pareti della stanza come una macchina perimetrale. • PLANARITÀ
ASSOLUTA. Con TIMBA otterrete una planarità del pavimento senza eguali grazie al sistema di ruote sferiche. Caratteristiche
che rendono unica la levigatrice TIMBA sono in particolare gli aspetti tecnici, come la struttura del planetario con ingranaggi
in acciaio temperato e delle ruote a sfera che permettono una operatività multi-direzionale, Klindex è stata la prima azienda al
mondo ad applicare le ruote sferiche sulle levigatrici. TIMBA dona al pavimento la perfetta planarità evitando l’effetto “ondina”.
Benefici: • Facile da usare. • Non crea polvere grazie all’aspirazione integrata. • Lavora a filo-muro. • Finitura superiore ai
sistemi tradizionali. • Alta planarità evitando antiestetici effetti onda. • Ideale per trattamenti a olio. • Ideale su qualsiasi tipo
di posa.
Completa di: Planetario K800W, Ruote a sfera, Ruote da trasporto, Aspiratore, Tuboflex, Cappa aspirante per planetario, Cappa
aspirante per trascinatore, Trascinatore 430mm.
DATI TECNICI
Modello

Motore
Watt max

Hertz

Velocità
albero

Velocità
utensili

Volt

Larghezza
lavoro

Misure
utensili

Serbatoio
Aspiratore

Misure
LxAxP cm

Peso

TIMBA

2900

220

50/60

155 rpm

800 rpm

450mm

3x140mm (5,5”)

15 lt

65x135x49

115 Kg

TIMBA VS

3000

220

50/60

100-200 rpm

500-1000 rpm

450mm

3x140mm (5,5”)

15 lt

65x135x49

126 Kg

DATI PER SPEDIZIONE

Ruote sferiche ammortizzate

2

Ruote pneumatiche per un facile trasporto

Volume collo

Misure collo

Peso Collo

0,72 m3

80x120x72 cm

146 Kg

Ideale per lavorare a filomuro
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TIMBA
per levigare

pavimenti
in legno in modo
facile e veloce.
Sanding Innovation ⋅ since 1988

TIMBA è una levigatrice professionale

per pavimenti in legno di nuova concezione!
›› La nuova levigatrice TIMBA è in grado di effettuare,

su tutti i tipi di pavimento in legno, il lavoro che
tradizionalmente viene eseguito con 3 differenti macchine:
• Spianare come una levigatrice tradizionale a nastro
o a rullo.
• Rifinire la superficie come una monospazzola.
• Levigare a filo muro lungo le pareti della stanza come
una macchina perimetrale.

PLANARITÀ ASSOLUTA con Timba otterrete una

planarità del pavimento senza eguali grazie al sistema
di ruote sferiche.

LEVIGATURA IN ASSENZA DI POLVERE
•
•
•
•
•

Levigatura in totale assenza di polvere grazie al Kit
di aspirazione in dotazione con la macchina.
Operatività multi-direzionale grazie alle innovative
ruote a sfera che accompagnano i movimenti in ogni
direzione.
Efficace nella sgrossatura.
Eccellente nella finitura.
Facile e leggera da usare.

ARRIVA A FILO MURO!
•

•
•
•

Rende inutile l’utilizzo della macchina perimetrale.
Timba dotata di parapolvere arriva a filo muro,
distanza che viene coperta con i tradizionali
battiscopa.
Adatta anche agli spazi ristretti.
Adatta a qualsiasi tipo di posa.
Riduzione dei tempi di lavorazione. Non è più
necessario dotarsi di macchina perimetrale e di
monospazzola.

TIMBA DONA AL PAVIMENTO LA PERFETTA
PLANARITÀ EVITANDO L’EFFETTO “ONDINA”
Alcune delle caratteristiche che rendono unica la Timba
sono la struttura del planetario con ingranaggi in acciaio
temperato e le ruote sferiche che permettono alla macchina
un’operatività multi-direzionale. Klindex è stata la prima
azienda al mondo ad adoperare le ruote sferiche sulle
levigatrici.

SI TRASFORMA IN UNA MONOSPAZZOLA!
•

Sfilando in Planetario, Timba si trasforma in una
potente monospazzola per una finitura di pregio
senza fatica. Dotata anche di parapolvere e kit di
aspirazione per disco trascinatore.

TIMBA PUÒ UTILIZZARE:

•
•
•
•
•
•

4

Dischi retinati;
Dischi abrasivi Floor Pads;
Cartavetrata bi-facciale;
Mola Carborundum;
Dischi Tytan per eliminare colle;
Tutti gli accessori per monospazzole.
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ARRIVA A
FILO MURO!

NUOVO PLANETARIO
PIÙ COMPATTO E ROBUSTO!

CONFIGURAZIONE MONOSPAZZOLA PER
FINITURE DI PREGIO

SPAZZOLATURA PARQUET

POSSIBILITÀ DI UNA MAGGIORE
AGGRESSIVITÀ CON I PESI EXTRA!
Sanding Innovation ⋅ since 1988
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MiniTIMBA
Levigatrice per legno a
doppia testa contro-rotante.

CH
ADDIO MAL DI S

IENA!

›› Compatta e potente levigatrice direzionale a doppia testa contro-rotante. Spiana velocemente a filo muro. Grazie alle due

teste contro-rotanti e perfettamente bilanciate, Minitimba è facile da usare anche da personale con poca esperienza. Le ruote
pivottanti e gemellari accompagnano Minitimba in ogni direzione. Ideale per lavorazioni di finitura quanto per spianatura del
massello. Leggera e comoda da trasportare. Progettata per lavori in spazi stretti ma efficace anche in spazi più ampi. Il manico
alto migliora la qualità del lavoro facendo operare in posizione eretta e grazie all’innovativa asta direzionale e snodabile la
Minitimba risulterà estremamente facile da manovrare. Più confortevole e veloce di altri modelli presenti sul mercato, è l’ideale
per la levigatura del legno massello, ma adatta anche per il prefinito.
DATI TECNICI
Modello

Motore
Watt max

Hertz

Velocità
utensili

Volt

Larghezza
lavoro

Misure
utensili

Misure
LxAxP cm

Peso

MINITIMBA

1300

110/220

50/60

1400 rpm

300mm (12”)

2x140mm (5,5”)

30x110x63

36 Kg

MINITIMBA VS

1300

110/220

50/60

1000-2000 rpm

300mm (12”)

2x140mm (5,5”)

30x110x63

40 Kg

DATI PER SPEDIZIONE
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Volume collo

Misure collo

Peso Collo

0,58 m

60x75x123 cm

45 Kg

3
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Bella SANDER

Monospazzola professionale con
aspirazione integrata e planetario

Più silenziosa
Ridotta manutenzione
Maggiore stabilità
Più facile da trasportare

›› Bella Sander è la innovativa levigatrice professionale per legno, disponibile con motori da 4Hp è ideale per lavori di pulizia,

trattamento, levigatura e lucidatura di ogni superficie in legno. Bella Sander dispone di tutti gli accessori intercambiabili per
vincere ogni sfida che si presenta nei cantieri. Caratteristiche Principali: • Manico ergonomico e con protezione alle mani.
• Telaio robusto, asta manico rinforzata. • Corpo carcassa in materiale poliuretanico antiurto e antigraffio. • Cappa per
apirare la polvere integrata. • Potenti motori disponibili anche con regolatore di velocità (versioni VS). • Nuovo Design made
in italy, compatto e moderno. • Grandi ruote per un trasporto più agevole. • Ampia regolazione del manico per consentire
una posizione di lavoro confortevole. • Maniglia di trasporto ergonomica. • Utilizza l’esclusivo sistema planetario K4 •
Predisposizione all’ausilio di zavorre dedicate. • Presa di corrente per accessori (optional). • Regolazione in altezza delle
ruote. • Lampada led per lavorare in ambienti poco illuminati (optional). • Leviga a filo muro • Passa sotto i termosifoni
grazie al suo design.
DATI TECNICI
Modèle

Motore
Watt max

Volt

Hertz

Velocità

Larghezza
lavoro

Dimensione
utensili

Serbatoio
aspiratore

Dimensioni
LxAxP cm

Peso

Bella Sander

2900

230

50

140 rpm

450mm (18”)

4x140mm

18 l

70x126x50

79 kg

Bella Sander VS

2900

230

50

95-165rpm

450mm (18”)

4x140mm

18 l

70x126x50

80 kg

DATI PER SPEDIZIONE

Ruote regolabili

8

Potente lampada led

Volume collo

Misure collo

Peso Collo

0,72 m3

80x120x72 cm

92 Kg

Manico ergonomico
www.klindex-wood.com ⋅ Made in Italy

Levigatura di parquet e prefinito
Levigatura intermedia del legno
Levigatura e spianatura del legno
Spazzolatura e Anticatura legno.
Rimozione di residui quali colle e vernici
Livellamento sottofondi cementizi
Preparazione pavimenti in genere

Nuovo Planetario K4: esclusivamente progettato per la monospazzola Bella, permette di carteggiare, levigare e lucidare
superficie in pietra, cemento e legno. È facile da installare, grazie all’innesto rapido l’operazione richiede pochi secondi. Gli
ingranaggi “non a vista” e protetti da sporco, fanghi e polvere garantiscono la massima funzionalità e durata nel tempo. Le
4 teste rotanti (140mm) permettono di eseguire lavori di levigatura ancora più impegnativi ottenendo risultati eccezionali in
termini di planarità e finitura. Facile da utilizzare, elimina il rischio di segni su pavimenti in legno e assicura una superficie
perfettamente piatta e liscia, leviga fino a legno nudo e spiana dislivelli. Leviga a bordo muro permettendo di risparmiare
tempo e risorse. È facile da maneggiare anche in spazi stretti.

TRASCINATORE

KIT ASPIRAZIONE

47001

SILURTECH Kit aspirazione

Trascinatore 18”/ø450mm

PESI EXTRA
CA60501 Pesi Extra

LED
8,5 Kg l’uno

Sanding Innovation ⋅ since 1988

TE026301 Luce led
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Kroma SANDER
Monospazzola Professionale
con aspirazione e planetario folle

DATI PER SPEDIZIONE
Volume collo

Misure collo

Peso Collo

0,72 m3

80x120x72 cm

81 Kg

›› Monospazzola con aspirazione integrata ideale per carteggiare e ripristinare parquet prefiniti. Robusta e affidabile, molto
potente con motore fino a 4Hp garantisce risultati eccellenti. L’ampia gamma di accessori proposti permette poi di effettuare
ogni tipo di applicazione su un’ampia serie di superfici (dal parquet ai sottofondi cementizi, alla rimozione di resine e colle).
Caratteristiche principali: • Basamento in alluminio presso-fuso. • Riduttore robusto a 3 ingranaggi. • Asta manico rinforzata
(versione 4Hp). • Aspiratore con filtro stellare.
*Include: Kroma, Aspiratore, Tuboflex, Fascia polvere, Planetario Multidisk A3-140AS e Trascinatore Carta-Vetrata 17”
DATI TECNICI
Modello

Motore
Watt max

Volt

Hertz

Velocità

Larghezza
lavoro

Capienza
aspiratore

Misure
LxAxP cm

Peso

KROMA Sander 18” TOP

2300

220

50/60

150 rpm

450mm (18”)

15 lt

61x118x45

67 Kg

KROMA Sander 18” TOP

2900

220

50/60

150 rpm

450mm (18”)

15 lt

61x118x45

72 Kg

KROMA Sander 18” VS TOP

3000

220

50/60

150 - 350 rpm

450mm (18”)

15 lt

61x118x45

73 Kg

SCRAPER
per rimuovere
resine e colla
10

DA00 RING
per sottofondi
cementizi

CARTA VETRATA
DOPPIA FACCIA
www.klindex-wood.com ⋅ Made in Italy
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Futura SANDER
Monospazzola a velocità variabile
e planetario folle

VARIALE SPEED

›› Monospazzola professionale a velocità variabile con aspirazione integrata

DATI PER SPEDIZIONE

per carteggiare e ripristinare parquet prefinito.

Volume collo

Misure collo

Peso Collo

FUTURA SANDER: Motore 3HP a velocità variabile molto silenzioso e potente.

0,72 m3

80x120x72 cm

70 Kg

LA MACCHINA INCLUDE:
• KIT ASPIRAZIONE per lavorare in totale assenza di polvere.
• Piatto trascinatore per carta vetrata ø430mm.
• Piatto trascinatore standard per l’utilizzo di dischi abrasivi floor pads.
• Piatto Multidisk A3 - 140AS
DATI TECNICI
Modello

Motore
Watt max

Volt

Hertz

Velocità

Larghezza
lavoro

Serbatoio
aspiratore

Misure
LxAxP cm

Peso

FUTURA SANDER 18”

2200

220

50/60

50-450 rpm

450mm (18”)

15 lt

61x132x45

60 Kg

Tytan Ring

12

Multidisk

Carta vetrata doppia
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Unika SANDER

Ottima per la rifinitura e la manutenzione

›› Monospazzola professionale con aspirazione integrata

DATI PER SPEDIZIONE

per carteggiare e ripristinare parquet e prefinito.

Volume collo

Misure collo

Peso Collo

UNIKA SANDER: Robusta, affidabile e molto potente grazie al suo motore di 1,7 hp.

0,72 m3

80x120x72 cm

66 Kg

LA MACCHINA INCLUDE:

• KIT ASPIRAZIONE per lavorare in totale assenza di polvere.
• Piatto trascinatore per carta vetrata ø430mm.
• Piatto trascinatore standard per l’utilizzo di dischi abrasivi floor pads.
DATI TECNICI
Modello

Motore
Watt max

Volt

Hertz

Velocità

Larghezza
lavoro

Serbatoio
aspiratore

Misure
LxAxP cm

Peso

UNIKA Sander 18” TOP

1450

220

50/60

155 rpm

450mm (18”)

15 lt

61x132x45

56 Kg

Tytan Ring

Sanding Innovation ⋅ since 1988

Tytan Disc

Multidisk
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Maxi

QUADRA
SANDER TP

Levigatrice orbitale rettangolare

Facile da utilizzare
Adatta per trattamenti a olio
Basso assorbimento

›› Maxi Quadra Sander TP, potente monospazzola con piatto rettangolare da 360x510mm, è perfetta per lavorare su qualsiasi
superficie. Grazie alla completa gamma di utensili Maxi Quadra è una macchina dalle innumerevoli applicazioni:
• Con panno in microfibra adatta per trattamenti a olio.
• Lavora a secco in completa assenza di polvere grazie al performante kit aspirazione dedicato (optional).
• Grazie al livello molto basso di rumorosità è consigliata per lavori anche ambienti sensibili come ospedali, hotel ecc...
• Grazie al piatto rettangolare è ideale per lavorare al di sotto di termosifoni o per raggiungere spazi stretti.
• Rifinisce come una tradizionale monospazzola ma con il vantaggio di arrivare negli angoli.
• Leviga diverse superfici come legno, marmo, cemento, graniglia e pietra.
• Permette il ripristino e la completa pulizia su pavimenti in resina, PVC, e gomma senza la necessità di utilizzare
prodotti chimici proteggendo così l’ambiente e la salute dell’operatore.
DATI TECNICI
Modello

Motore
Watt max

Hertz

Numero di
oscillazioni

Volt

Larghezza di lavoro

Capienza
Aspiratore

Dimensioni
LxAxP cm

Peso

Maxi Quadra Sander TP

1900

110/220

50/60

2890 osc/m

360mm x 510mm

18 l

51x117x84

42 Kg

Maxi Quadra Sander TP VS 1900

110/220

50/60

2100-3000 osc/m

360mm x 510mm

18 l

51x117x84

43 Kg

A differenza del pad circolare, il pad
rettangolare permette di raggiungere
comodamente gli angoli e di lavorare
uniformemente a filo muro.

14
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ACCESSORI
CARTA VETRATA 510mm/20”

DISCO RETINATO 510mm/20”

510016

Carta Vetrata grit 16

510060R Disco Retinato grit 60

510024

Carta Vetrata grit 24

510080R Disco Retinato grit 80

510036

Carta Vetrata grit 36

510120R Disco Retinato grit 120

510060

Carta Vetrata grit 60

510220R Disco Retinato grit 220

PANNI IN MICROFIBRA 510mm/20
04232

Panni in microfibra

KIT ASPIRAZIONE: ASPIRATORE
1600W MAX E TUBO.
SILURTECH

Kit aspirazione

PAD ABRASIVI 510mm/20”
609361

Pad Bianco

609365

Pad Rosso

Carteggiatura e ripristino parquet
Lavora in spazi stretti
Levigatura perfetta negli angoli

Sanding Innovation ⋅ since 1988
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Ufo

SANDER

Levigatrice planetaria manuale

›› UFO 330 SANDER
Levigatrice con sistema planetario contro rotante estremamente bilanciata per carteggiatura di tavole, banconi e componenti
di mobili utile sia negli stabilimenti produttivi sia in cantiere per ripristino danni causati dal trasporto.
Molto apprezzata anche nel settore navale per levigatura in spazi angusti ha il vantaggio di essere molto pratica e facile da
utilizzare e conferisce sempre la dovuta plantarità al pavimento o all’oggetto che si desidera levigare.
DATI TECNICI

16

Modello

Motore
Watt max

Volt

Hertz

Velocità

Larghezza
lavoro

Dimensione
utensili

Dimensioni
LxAxP cm

Peso

Ufo 330 Sander

750

110/220

50/60

550 rpm

330 mm

3x140 mm

37x39x34

24 kg

Ufo 330 VS Sander

750

110/220

50/60

330-770 rpm

330 mm

3x140 mm

37x39x34

27 kg
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Mini

POWER
DELTA

Levigatrice per angoli e bordi

›› Mini POWER DELTA

Orbitale con potente motore asincrono
Elevata affidabilità e robustezza
Possibilità di utilizzare trascinatore rettangolare oppure a Delta.
Ottima per carteggiatura scale in legno, o per raggiungere spazi angusti
DATI TECNICI
Modello

Motore
Watt max

Volt

Hertz

Velocità

Larghezza
lavoro

Dimensione
utensili

Minipower Short

150

110/220

50/60

45 osc/s

220x170mm

220x170mm

Sanding Innovation ⋅ since 1988

Dimensioni
LxAxP cm

42x42x25

Peso

11 kg
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Maxi

ORBIT
SANDER

Monospazzola Roto-Orbitale

Facilissima da usare
Ridotta manutenzione
Ridotto assorbimento di corrente
Ridotta dispersione della polvere

›› Maxi ORBIT SANDER è la monospazzola professionale, innovativa e multifunzionale che rende facile e veloce il lavoro

su tutte le superfici. La testata oscillante si adatta a tutte le superfici e permette di lavorare agevolmente anche su
pavimentazioni irregolari riducendo al minimo lo sforzo dell’operatore. Gli innumerevoli accessori disponibili e le grandi
ruote poggiate a terra rendono il lavoro semplice ed efficace. Sfruttando il principio roto-orbitale con ascillazioni ad
alta frequenza Maxi Orbit Sander sorprende per l’ottima stabilità e manovrabilità. Il telaio robusto e compatto, il manico
ergonomico con asta rinforzata, le grandi ruote, il peso ridotto e il sistema di sgancio delle componenti principali (optional),
rendono la Maxi Orbit Sander una macchina resistente ma allo stesso tempo facile da trasportare. Grazie al suo movimento
roto-orbitale la Maxi Orbit Sander offre prestazioni eccellenti, mantenendo allo stesso tempo una grande stabilità e una
facilità di manovra unica, qualità che permette l’utilizzo della macchina anche ad operatori poco esperti o non dotati di
particolare forza fisica. Grazie alla tecnologia rotorbitale si riesce a lavorare anche in abitazioni con impianti elettrici vecchi
perché la macchina assorbe meno corrente rispetto ad una monospazzola tradizionale. Ottima non solo per parquet ma
anche per trattamenti e lavaggi su cotto, moquette marmo ecc..
DATI TECNICI
Motore
Watt max

Volt

Hertz

Velocità

Larghezza di lavoro

Capienze
Aspiratore

Dimensioni LxAxP cm Peso

Maxi Orbit Sander 2

1500

230

50

1400

430 mm

18 l

70x43x128

52 Kg

Maxi Orbit Sander 3

3000

230

50

1400

430 mm

18 l

70x43x128

54 Kg

Modello

CARTA VETRATA
DOPPIA FACCIA
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DISCHI ABRASIVI
FLOOR PADS
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Supervak60
Aspiratore con sistema di pulizia
“Air-Pulse”

Molto silenzioso
Potente
Ripiegabile
Scarica la polvere in sacchi.

›› Supervak 60: aspiratore industriale con sistema “Air Pulse Cleaning” per la pulizia dei filtri, garantisce una lunga autonomia
di lavoro. Ideale da collegare a carteggiatrici, molatrici, carotatici, perforatrici e levigatrici per pavimenti di media dimensione.
Caratteristiche principali:
Nuovo potente motore da 1400 watt max
Sistema Air Pulse per pulire il filtro principale
Sistema Plastic Bag per raccogliere la polvere
Filtro HEPA 10 di serie
Fusto con sistema Cyclon per facilitare la decantazione della polvere
Trolley speciale per migliorare la posizione di lavoro
Sistema compatto per un facile trasporto
Molto silenzioso
DATI TECNICI
Modello

Motore

Depress. max
mm H2O

SUPERVAK 60 Air Pulse

1400 W

3253

Volt

Hertz

Superficie
filtrante cm 2

Aria Aspirata
max m3/h

Rumorosità
dB/(A)

Serbatoio
polvere

Misure
LxAxP cm

Peso

220

50/60

9000

144

75

bag

39x110x54

23 kg

DATI PER SPEDIZIONE

Riduzione altezza per trasporto
Sanding Innovation ⋅ since 1988

Facile da spostare durante il lavoro

Volume collo

Misure collo

Peso Collo

1,23 m3

60x75x165 cm

33 Kg

Air Pulse System per pulire i filtri

19

›› Levigatura pavimenti in legno
›Levigare il parquet con carta media o grossa a seconda dell’omogeneità
del pavimento. Se i dislivelli sono tali da rovinare la carta, usare i dischi
TYTAN 3; procedere poi con le successive grane. Dopo la grana 80
aspirare il pavimento ed applicare una quantità sufficiente di stucco su
tutta la superficie. Per la preparazione dello stucco si può utilizzare la
polvere di levigatura della grana 80, maggiori indicazioni sono riportate
nella documentazione di prodotto del Wood Stukko K30. Conservare lo
stucco non utilizzato in un contenitore ermetico per future applicazioni.
›Carteggiare con carta grana 80 e/o 100 per rimuovere l’eccesso di
stucco. Aspirare e controllare se la stuccatura non presenta imperfezioni
altrimenti ripetere l’operazione di stuccatura. Ultimare la levigatura
carteggiando con retina (mesh disc) grana 120. Aspirare il pavimento
levigato avendo cura di rimuovere totalmente la polvere; i migliori
risultati si ottengono utilizzando i PANNI ANTISTATICI.

ACCESSORI
CARTA VETRATA 5,5”/Ø140mm VELCRATA

CARTA VETRATA 16”/Ø425mm

140024

Carta Vetrata grit 24

430016

140036

Carta Vetrata grit 36

430024 Carta Vetrata doppia grit 24

140060

Carta Vetrata grit 60

430036 Carta Vetrata doppia grit 36

140080

Carta Vetrata grit 80

430060 Carta Vetrata doppia grit 60

140100

Carta Vetrata grit 100

CARTA VETRATA 16”/Ø425mm
430016

Carta Vetrata doppia grit 16

DIAMOND WOOD TYTAN 3 - 5,5”/Ø140MM
Ideale per spianare parquet molto duri,
o per rimuovere vernici molto resistenti.

Mesh Disc grit 60

430024 Mesh Disc grit 80

140263

430036 Mesh Disc grit 120

Tytan 3

430060 Mesh Disc grit 220

WOOD STUKKO K30: Legante all’acqua
esente da solventi e da NMP, da miscelare
con farina di legno di qualsiasi specie
legnosa anche con farina di Merbau,
per la stuccatura di pavimenti in legno.
Idoneo per cicli di verniciatura all’acqua
o con Wood Oil.

PANNI ANTISTATICI
Attrezzo e panni antistatici

1100404

042058 Wood Stukko K30

PRIMA
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Attrezzo per panni

2000303 Panni Antistatici 60x22mm

DOPO
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›› Anticatura e spazzolatura
›La Levigatrice Klindex equipaggiata con le spazzole Antike Floor donerà
al vostro pavimento un effetto anticato unico e prezioso.
Processo: iniziare con le spazzole in acciaio per evidenziare le venature
del legno. Proseguire quindi con le spazzole Antike Floor fino ad ottenere
il risultato desiderato.
›Trattare solo con olio. Non utilizzare vernici di uretano.
Note:
• Non tutti i legni sono adatti per la finitura anticata.
• Legni adatti: rovere, larice, castagno.
• Legni non adatti: teak, iroko.
• Legni adatti ma privi di venature: faggio, Doussie.

ACCESSORI

140024

CARTA VETRATA 5,5”/Ø140mm VELCRATA
Carta Vetrata grit 24

SPAZZOLA ACCIAIO:
Spazzola acciaio fine per anticare.

140036

Carta Vetrata grit 36

14009

140060

Carta Vetrata grit 60

140080

Carta Vetrata grit 80

140100

Carta Vetrata grit 100

ANTIKE FLOOR TOOLS 5,5”/Ø140mm
153036

Antike Floor grit 36

153046

Antike Floor grit 46

153070

Antike Floor grit 70

153120

Antike Floor grit 120

153220

Antike Floor grit 220

153320

Antike Floor grit 320

153500

Antike Floor grit 500

Spazzola acciaio

WOOD OIL 400 BASE: Finitura ad olio
uretanico a basso odore per pavimenti
in legno, sovraverniciabile con le finiture
della gamma Klindex Wood.
042070 Wood Oil 40 Base

WOOD OIL 41 FINISH: Resina di oli
naturali essiccati, in dispersione acquosa,
per la finitura di pavimenti in legno trattati
ad olio.
042072 Wood Oil 41 Finish
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›› Ripristino di pavimenti prefiniti
›Rimuovere gli strati di vernice dalla superficie da ripristinare con carta
vetrata grana 60 N.B.; la grana dipende in genere dal tipo di vernice da
rimuovere.
›Continuare la levigatura con carta vetrata grana 80, se necessario
stuccare miscelando lo stucco con la polvere ottenuta in questo
passaggio. Per maggiori informazioni sull’utilizzo di Wood Stukko K30
Base far riferimento alla relativa documentazione di prodotto.
›Rimuovere l’eccesso di stucco con carta grana 80/100. Aspirare e
controllare se la stuccatura non presenta imperfezioni altrimenti
ripetere l’operazione di stuccatura.
›Ultimare la levigatura carteggiando con retina (mesh disc) grana 120.
Aspirare il pavimento levigato avendo cura di rimuovere totalmente la
polvere; i migliori risultati si ottengono utilizzando i PANNI ANTISTATICI.

ACCESSORI

CARTA VETRATA 5,5”/Ø140mm VELCRATA

DISCHI RETINATI 16”/Ø406mm

140024

Carta Vetrata grit 24

Box 30 pz

430060R Mesh Disc grit 60

140036

Carta Vetrata grit 36

Box 30 pz

430080R Mesh Disc grit 80

140060

Carta Vetrata grit 60

Box 30 pz

430120R Mesh Disc grit 120

140080

Carta Vetrata grit 80

Box 30 pz

430220R Mesh Disc grit 220

140100

Carta Vetrata grit 100

Box 30 pz

WOOD STUKKO K30: Legante all’acqua
esente da solventi e da NMP, da miscelare
con farina di legno di qualsiasi specie
legnosa anche con farina di Merbau,
per la stuccatura di pavimenti in legno.

PANNI ANTISTATICI
Attrezzo e panni antistatici

1100404
042058 Wood Stukko K30
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Attrezzo per panni

2000303 Panni Antistatici 60x22mm
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›› Ciclo di finitura con effetto naturale
›Dopo aver carteggiato con retina (mesh disc) grana 120 ed aver
depolverato con particolare attenzione, applicare una mano di fondo
Wood Natural 10 Base (150 g/m2) con rullo a pelo medio (4mm). Attendere
24/48 ore. Maggiori dettagli sono riportati nella relativa documentazione
di prodotto.
›Carteggiare leggermente con retina (mesh disc) grana 180/220 avendo
cura di non danneggiare il fondo applicato. Depolverare ed applicare una
mano di vernice Wood Natural 11 con rullo a pelo medio o corto (2/4 mm),
per informazioni circa la preparazione del prodotto fare riferimento alla
documentazione di prodotto.

ACCESSORI
WOOD NATURAL 10 BASE: Fondo
mono-componente rapido all’acqua,
per la preparazione di pavimenti in
legno per la successiva finitura Wood
Natural 11 a bassa emissione di sostanze
organiche volatili ed esente da NMP.

WOOD NATURAL 11: Vernice all’acqua
bi componente, 100% poliuretanica, e a
bassa emissione di sostanze organiche
volatili. Finitura con effetto naturale e
soffice al tatto per la protezione di
pavimenti in legno con destinazione
d’uso residenziale e commerciale.

042050 Wood Natural 10 Base
042051

Wood Natural 11

›› Ciclo di finitura per alto traffico
›Dopo aver carteggiato con retina (mesh disc) grana 120 ed aver depolverato
con particolare attenzione, applicare una mano di fondo Wood HT 20
(180 g/m2) con rullo a pelo lungo (6mm). Attendere 24/48 ore. Maggiori
dettagli circa la preparazione del prodotto sono riportati nella relativa
documentazione di prodotto.
›Carteggiare leggermente con retina (mesh disc) grana 180/220 avendo
cura di non danneggiare il fondo applicato. Depolverare ed applicare una
mano di vernice Wood HT 21 con rullo a pelo medio o lungo (4/6 mm),
per informazioni circa la preparazione del prodotto fare riferimento alla
documentazione di prodotto.
›Non appena il pavimento è pedonabile, solitamente dopo circa 4 ore,
applicare una seconda mano di vernice.

ACCESSORI
WOOD HT 20 BASE: Fondo bicomponente
all’acqua ad alto potere isolante, per cicli
di finitura all’acqua su pavimenti in legno,
a bassa emissione di sostanze organiche
volatili ed esente da NMP, per la
preparazione di pavimenti in legno
tradizionali, prelevigati e da ripristinare per
cicli di finitura all’acqua.

WOOD HT21: Vernice all’acqua,
bicomponente 100% poliuretanica ed
a bassa emissione di sostanze organiche
volatili con elevata resistenza all’usura
ed all’abrasione, per pavimenti in legno.
Idoneo per pavimenti soggetti a traffico
pedonale estremo.
042060 Wood HT21

042059 Wood HT20 Base
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›› Ciclo rapido di finitura ad olio
›Dopo aver carteggiato con retina (mesh disc) grana 120 ed aver
depolverato con particolare attenzione applicare una mano abbondante
di Wood Oil Wax 50 con rullo a pelo corto (2mm) o con spatola d’acciaio
›Attendere circa 30/45 minuti fino ad asciugatura e rimuovere gli eccessi
utilizzando la mono spazzola con pad bianco e panno in microfibra.

ACCESSORI
WOOD OIL WAX 50: Finitura a olio cera, idro
e olio repellente a basso odore che protegge
e tonalizza delicatamente la superficie in
legno donandole una calda colorazione.

DISCO MICROFIBRA 17”:
04230

Microfibra 17”

042071 Wood Oil Wax 50

PAD ABRASIVI

PANNO MICROFIBRA:

30171

Bianco 17”

04232

609361

Bianco 360x510mm

Microfibra 360x510mm

›› Ciclo completo di finitura ad olio
›Dopo aver carteggiato con retina (mesh disc) grana 120 ed aver
depolverato con particolare attenzione applicare una mano abbondante
di fondo Wood Oil 40 Base con rullo a pelo medio o corto (2/4mm) o con
spatola d’acciaio.
›Attendere circa 30/45 minuti fino ad asciugatura e rimuovere gli eccessi
utilizzando la mono spazzola con pad bianco e panno di cotone.
›Dopo almeno 16 ore di asciugatura carteggiare utilizzando la mono
spazzola con pad rosso o verde.
›Applicare 2 mani di finitura per pavimenti trattati ad olio con Wood Oil
41 Finish con spazzola stendi cera o mono spazzola con disco bianco a
distanza di circa 30 minuti in ragione di 15g/m2.

ACCESSORI
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WOOD OIL 40 BASE: Finitura ad olio
uretanico a basso odore per pavimenti
in legno, sovraverniciabile con le finiture
della gamma Klindex Wood.

WOOD OIL 41 FINISH: Resina di oli
naturali essiccati, in dispersione acquosa,
per la finitura di pavimenti in legno trattati
ad olio.

042070 Wood HT 40 Base

042072 Wood Oil 41 Finish

PAD ABRASIVI 17”

PAD ABRASIVI 360X510

30175

Rosso

042071 Rosso

30172

Verde

609362 Verde
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›› Preparazione del sottofondo
›Per
rimuovere
ondulazioni,
cordonature
e
sovraspessori di materiale si consiglia:
• Levigatrice con Planetario e utensili DA00 oppure
utensili DA0
• Monospazzola equipaggiata con Carborundum.
›Per la rimozione di notevoli spessori da un sottofondo
e per abbassare leggermente le quote di un massetto
si consiglia Timba con Skraper PCD. Per rimuovere da
un sottofondo vecchie colle si consiglia Super Skraper
PCD Triple.

ACCESSORI
DA DIAMOND TOOLS 5,5”/Ø140mm
5 SEGMENTI
140819

DA00 Grit 20

140820 DA0 Grit 40

CARBORUNDUM Ø410mm (16”)
Per levigare e carteggiare sottofondi
cementizi. Elimina cordonature e
sovraspessori di materiali. Ideale anche
per la rimozione di vecchie colle
di moquette.
410728

Completo di flangia

140820

Anello di ricambio

4di10728FUT Completo di flangia

DA RING 400
400819VEL DA00 Grit 20

SUPER SKRAPER PCD DIAMOND TOOLS
5,5 Ø140mm
70094140AS Super Skraper PCD Triple

›› Preparazione su pavimenti in genere
›Per creare graffi e rendere la superficie ruvida, al
fine di migliorare l’adesione di un nuovo rivestimento
su una pavimentazione esistente in ceramica, gres o
altro materiale, si consiglia l’utilizzo della Levigatrice
Klindex con utensili serie CS oppure BT.

ACCESSORI
CS Ø140MM (5,5”)
Dischi diamantati per graffiare ceramiche
al fine di un corretto incollaggio del
parquet.

BT00 Ø140MM (5,5”)
Per rimozione di resine, colle e vernici
a basso spessore senza danneggiare
il sottofondo.

140720

CS0

140719BT4S BT0

140721

CS1

140722

CS1
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RICAMBI PRINCIPALI

KIT GUSCIO MANICO DX-SX (necessita 2 Pz.)
CM01301

Kit Guscio Manico Completo

CM00301

Leva sgancia manico

CM00403

Leva SX

CM00503

Leva DX

CM00702

Interfaccia

PLS004

Interruttore ON/OFF

CONDENSATORE SERIE 220V 50Hz
CEG056

Spunto

Unika, Runner, Rocky

CE013

Lavoro

Unika, Kroma 2,5hp, Rocky

CEG002

Spunto

Kroma, Levighetor, Timba

CEG003

Lavoro

Kroma, Levighetor, Timba

MOT023

Disgiuntore

Unika, Kroma, Lev., Timba

CEG055

Spunto 110V - 60Hz

Kroma, Levighetor, Timba

CEG054

Lavoro 110V - 60Hz

Kroma, Levighetor, Timba

INNESTO FLANGIA
RD15802

New Innesto Flangia

LEV.155rpm, TIMBA

RD02802

Old Innesto Flangia

LEV.155rpm, TIMBA

RD10301

Innesto Flangia

Unika, Runner

RD04101

Innesto Flangia

LEV.200rpm

RD21901

New Pignone

Unika, Runner

RD21801

New Satellite

Unika, Runner

RD22301

New Pignone

Kroma, Lev.155rpm, Timba

RD22401

New Satellite

Kroma, Lev.155rpm, Timba

RD24001

Pignone

Kroma, Lev.200rpm

RD24301

Satellite

Kroma, Lev.200rpm

SATELLITI

FASCIA PARASCHIZZI PER LEVIGATRICI
AP4501

Paraschizzi 155x11,5cm

K800, K1000, K2000, K3, K4

AP4501H

Paraschizzi 155x15cm

K800, K1000, K2000 con spazzole

AP12601

Paraschizzi 166x11,5cm

K1200

AP12601H

Paraschizzi 166x155cm

K1200 con spazzole

AP8401

Paraschizzi 184x11,5cm

K1500, Rotoklin 400

AP8401H

Paraschizzi 184x15cm

K800, K1000, K2000 con Spring Holder System

FASCIA ASPIRAZIONE PER LEVIGATRICI
AP1501

Fascia Aspirazione 156x11,5cm

K800W, K1000, K2000

AP9701

Fascia Aspirazione 156x15cm

K1200

MANIGLIA
MAN005

Maniglia

FLANGIA IN PLASTICA
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01010P

Flangia Unika, Futura, Kroma, Levighetor, Timba

00621

Flangia ROCKY, Futura
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PROLUNGA ROBUST 200 DA 25 MT. 3G4 2P+T CON SPINA 16A SERIE HQ
CM036501

Prolunga

MULTIPLA A 3 USCITE 1P+N+T CON CAVO 200V
VB1552

Multipla

QUADRO DA CANTIERE CON PROLUNGA DA 25 MT. 5G6 CON SPINA 32A 5P 400V.
TFG20101/SPRT

Quadro elettrico
• 2 prese da 16A 1Ph 200V
• 1 presa da 16A 3Ph 5P 400V
• 1 presa da 32A 3Ph 5P 400V
• Cassetta in Vetroresina Autoestinguente V0
• Grado di protezione IP 65
• 2 mt. di cavo H07RN-F e spina CEE IP 67
• Prese protette da Interbloccata Differenziale Magnetotermico
• Pulsante di Emergenza sempre presente
• Vite messa a terra
• Maniglia in Termoindurente per uso Portatile
• Staffe per fissaggio a parete
Particolarmente indicato per i cantieri edili ed ambienti disagevoli
Il quadro è dotato del nuovo sistema a LED che ti aiuta ad avere sempre sotto
controllo la linea del tuo cantiere. Ti consente di individuare immediatamente
dove si trova il guasto. Il sistema led visualizza anche l’arrivo della terra,
permettendoti di lavorare sempre in sicurezza.

QUADRO DA CANTIERE
TFG20101C

Quadro elettrico
• 2 prese da 16A 1Ph 200V
• 1 prese da 16A 3Ph 5P 400V
• 1 prese da 32A 3Ph 5P 400V
• Cassetta in Vetroresina Autoestinguente V0
• Grado di protezione IP 65
• 2 mt. di cavo H07RN-F e spina CEE IP 67
• Prese protette da Interbloccata Differenziale Magnetotermico
• Pulsante di Emergenza sempre presente
• Vite messa a terra
• Maniglia in Termoindurente per uso Portatile
• Staffe per fissaggio a parete
Particolarmente indicato per i cantieri edili ed ambienti disagevoli
Il quadro è dotato del nuovo sistema a LED che ti aiuta ad avere sempre sotto
controllo la linea del tuo cantiere. Ti consente di individuare immediatamente
dove si trova il guasto. Il sistema led visualizza anche l’arrivo della terra,
permettendoti di lavorare sempre in sicurezza.

TESTER PRESENZA RETE SU SINGOLA FASE + NEUTRO + TERRA
TST-04
TST-02

TST-04

Spina trifase 400V 5 poli 32A

TST-02

Spina trifase 400V 5 poli 16A

TSM-01

Spina civile 200V 16A

TSM-02

Spina Shuko 200V 16A

TSM-01
TSM-02
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Sando Innovation
Sanding

KlindexDemo
Chiamando al numero +39 085 859546 è possibile prenotare
una dimostrazione presso la vostra sede o cantiere.

Klindex , vicina ai suoi clienti!
®

Klindex s.r.l. SS 5 Tiburtina valeria km209+200 ▪ Manoppello (PE) Italy | Tel +39 085 859 546 ▪ Fax +39 085 8599 224 | www.klindex-wood.com

