LEVIGHETOR®
Le levigatrici più versatili al mondo

www.klindex.com

Perchè scegliere LEVIGHETOR®
LA LEVIGATRICE-LUCIDATRICE PIÙ VERSATILE AL MONDO

Levighetor® è la levigatrice leader mondiale in termini di versatilità e prestazioni, nessun altra macchina può levigare e
lucidare tutti i tipi di pavimenti.
Le serie Levighetor® è ideale per lavorare sia su grandi superfici che in piccole aree come bagni, corridoi, cucine ecc.,
dispone di un potente motore (da 4hp monofase a 7hp trifase) e utilizza una vasta gamma di utensili come i planetari ad
ingranaggi brevettati o le ruote direzionali a 360°. La serie Levighetor® è affidabile e facile da usare ovunque.

EFFICIENTE

VELOCE

VERSATILE

AFFIDABILE FACILE DA UTILIZZARE

QUELLO CHE PUOI FARE CON LEVIGHETOR®
LEVIGATURA E LUCIDATURA DEL CEMENTO

Levighetor può esporre completamente l’aggregato utilizzando diamanti metallici e eliminare
graffi dalla superficie con l’utilizzo di resinoidi. Levighetor può facilmente completare una levigatura e sigillatura del cemento, nonché eseguire una lucidatura completamente meccanica. Macchina molto performante in piccole e grandi aree e può essere facilmente trasportata
su e giù per le scale.

LEVIGATURA E LUCIDATURA DEL MARMO

Levigatura completa e lucidatura di superfici in marmo, rimozione di dislivelli con dischi
metallici diamantati e lucidatura con dischi resinoidi.
Levighetor può essere equipaggiata con pesi aggiuntivi da utilizzare in zone difficili da
levigare. Grazie alle “ruote sferiche brevettate a 360°” tutte le operazioni sono estremamente
facilitate.

LEVIGATURA E LUCIDATURA DEL TERRAZZO

Levigatura e lucidatura di superfici in terrazzo, rimozione di dislivelli con dischi metallici
diamantati e lucidatura con resinoidi. Levighetor può essere equipaggiata con pesi aggiuntivi
da utilizzare in quelle zone difficili da levigare e, grazie alle “ruote sferiche brevettate a 360°”
l’utilizzo è estremamente facilitato.

BOCCIARDATURA PAVIMENTI

Levighetor utilizzata con dischi bocciardatori consente molte applicazioni diverse. Può essere
utilizzato su pavimenti in cemento, terrazzo e pietra per creare una superficie antiscivolo, può
essere utilizzato per rimuovere le colla e rivestimenti spessi e per preparare il pavimento per
l’applicazione di nuovi rivestimenti.
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RIPRISTINO DI PAVIMENTI CON PAD DIAMANTATI

Con il trascinatore e la vasta gamma di pads Levighetor è la macchina perfetta per
manutenzione e ripristino dei pavimenti.
Utilizzando i pads Elica, Supershine o Spongelux è possibile lasciare una finitura a specchio.

RIMOZIONE VERNICI E RIVESTIMENTI DAL CEMENTO

L’ampia gamma di utensili diamantati disponibili rende Levighetor una macchina perfetta per
rimuovere rivestimenti, spessori e vernici epossidiche. Con la gamma di PCD, Skraper e diamanti, l’operatore avrà a sua disposizione utensili per qualsiasi tipo di rimozione.

PAVIMENTO ANTI-SCIVOLO CON SPAZZOLE DIAMANTATE

Il nuovo sistema di trattamento antiscivolo Klindex funziona ottimamente con Levighetor.
Levighetor unitamente alle spazzole diamantate Antike floor crea un perfetto pavimento
antiscivolo in soli 1-2 passaggi.

PULIZIA CON SPAZZOLE MORBIDE

Levighetor equipaggiata con spazzole in nylon o tynex diventa la più potente monospazzola del
mondo. La combinazione del peso, della velocità e di un motore centrale rende la Levighetor
la macchina più performante per qualsiasi tipo di lavoro pesante, riducendo i tempi di lavoro.

The floor treatment specialist since 1988
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LEVIGHETOR® 650

Levigatrice professionale per pavimenti
completa di planetario K1500.

Superconcrete 7 step 8-12 m2 /h
Levigatura Cemento 1 step 40-60 m2 /h
Lucidatura Terrazzo 5 step 10-15 m2 /h
Rimozione Resine 1 step 40-60 m2 /h
Rimozione Vernice 1 step 40-60 m2 /h

Levighetor 650 è la macchina ideale per levigatura e lucidatura di superfici mediograndi. Grazie al nuovo Planetario K1500 con sezione di lavoro 20”/500mm e utensili
di 8”/200mm è particolarmente veloce per la lucidatura di grandi superfici. Molto
stabile, silenziosa e maneggevole.

Lucidatura Marmo 5 step 8-12 m2 /h
Lucidatura Granito 7 step 3-5 m2 /h
I dati possono variare a seconda delle
condizioni della superficie,
diamanti utilizzati, praticità
operatore, attrezzature, ecc.

* La versione TOP include: Planetario K1500, serbatoio, piatto trascinatore, spazzola
lavare, kit carrello ruote direzionali, ruote standard e trascinatori velcrati 200mm.
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DATI PER
SPEDIZIONE
Volume collo
0,72 m 3
Misure collo
120x80x75 cm
Peso Collo
156 Kg

DATI TECNICI
Velocità

Larghezza

Misure

Serbatoio

Misure

Motore

utensili

lavoro

utensili

acqua

LxAxP cm

--

155 rpm

1000 rpm

500mm

3x200mm

18 l.

65x135x52

122 kg

50/60

--

120-250 rpm

600-1300 rpm

500mm

3x200mm

18 l.

65x135x52

133 kg

50/60
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155 rpm

1000 rpm

500mm

3x200mm

18 l.

65x135x52

122 kg

Motore

Volt

Hertz

Amp

LEVIGHETOR 650 TOP

2900 Watt max

220

50/60

LEVIGHETOR 650 VS TOP

3000 Watt max

220

LEVIGHETOR 650T4 TOP

5,5 HP

380

Ideale per ogni superficie
4

Velocità

Modello

Quick Attack system

Peso

Planetario K1500 incluso
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LEVIGHETOR® 645
Levigatrice professionale per pavimenti
completa di planetario K1200.

Superconcrete 7 step 6-9 m2 /h
Levigatura Cemento 1 step 30-50 m2 /h
Lucidatura Terrazzo 5 step 6-9 m2 /h
Rimozione Resine 1 step 18-35 m2 /h
Rimozione Vernice 1 step 18-35 m2 /h

Levighetor 645 è la macchina più versatile della serie Levighetor.
Grazie al nuovo Planetario K1200 e ai nuovi utensili da 5,5”/140mm, la produttività
aumenta. E’ più aggressiva, leviga velocemente lasciando una maggiore planarità.
Levighetor 645 come Levighetor 640 è la linea di levigatrici e lucidatrici per aree
medio-piccole, ideale per appartamenti ed applicazioni civili. Levighetor 645 è una
linea di levigatrici e lucidatrici ideali per tutti i tipi di pavimenti e lavorazioni, dalla
levigatura alla lucidatura di marmo, granito, gres, terrazzo, cemento, pavimenti
industriali fino alla preparazione di pavimenti e superfici, rimozione resine e colle ed
altri tipi di trattamenti.

Lucidatura Marmo 5 step 6-9 m2 /h
Lucidatura Granito 7 step 3-5 m2 /h
I dati possono variare a seconda delle
condizioni della superficie,
diamanti utilizzati, praticità
operatore, attrezzature, ecc.
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*La versione TOP include: Planetario K1200, serbatoio, piatto trascinatore, spazzola
lavare, kit carrello ruote direzionali più ruote standard.
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DATI PER
SPEDIZIONE
Volume collo
0,45 m 3
Misure collo
120x60x62 cm
Peso Collo
130 Kg

DATI TECNICI
Motore

Modello

Watt max

Volt

Hertz

Velocità

Velocità

Larghezza

Misure

Serbatoio

Misure

Motore

utensili

lavoro

utensili

acqua

LxAxP cm

Peso

LEVIGHETOR 645 TOP

2900

220

50/60

155 rpm

1000 rpm

450mm

3x140mm

18 l.

65x135x49

112 kg

LEVIGHETOR 645 TOP VS

3000

220

50/60

120-250 rpm

600-1300 rpm

450mm

3x140mm

18 l.

65x135x49

123 kg

Ideale per ogni superficie
The floor treatment specialist since 1988

Quick Attack system

Planetario K1200 incluso
5

LEVIGHETOR® 640

Levigatrice professionale
per pavimenti completa di planetario K1000.

Superconcrete 7 step 5-8 m2 /h
Levigatura Cemento 1 step 25-45 m2 /h
Lucidatura Terrazzo 5 step 5-8 m2 /h
Rimozione Resine 1 step 15-30 m2 /h
Rimozione Vernice 1 step 15-30 m2 /h
Lucidatura Marmo 5 step 5-8 m2 /h

Levighetor 640 è la levigatrice più famosa al mondo. Grazie al planetario K1000 e
utensili 4”/100mm garantisce la miglior finitura anche in spazi stretti. Levighetor 640
è una linea di levigatrici e lucidatrici ideali per tutti i tipi di pavimenti e lavorazioni,
dalla levigatura alla lucidatura di marmo, granito, gres, terrazzo, cemento, pavimenti
industriali fino alla preparazione di pavimenti e superfici, rimozione resine e colle ed
altri tipi di trattamenti. Ideale per lavori in appartamenti, applicazioni civili, ideale
per superfici medio / piccole, ideale per spazi ridotti, per spazi stretti. Facile da
Trasportare sul luogo di lavoro, si suddivide facilmente in 3 parti.

Lucidatura Granito 7 step 3-5 m2 /h
I dati possono variare a seconda delle
condizioni della superficie,
diamanti utilizzati, praticità
operatore, attrezzature, ecc.
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*La versione TOP include: Planetario K1000, serbatoio, piatto trascinatore, spazzola
lavare, kit carrello ruote direzionali e ruote standard.

DATI PER
SPEDIZIONE
Volume collo
0,45 m 3
Misure collo
120x60x62 cm
Peso Packaging
127 Kg

DATI TECNICI
Motore

Modello

Watt max

Hertz

Velocità

Velocità

Larghezza

Misure

Serbatoio

Misure

Motore

utensili

lavoro

utensili

acqua

LxAxP cm

Peso

LEVIGHETOR 640 TOP

2900

220

50/60

200 rpm

1000 rpm

430mm

3x100mm

18 l.

65x135x43

109 kg

LEVIGHETOR 640 VS TOP

3000

220

50/60

120-250 rpm

600-1300 rpm

430mm

3x100mm

18 l.

65x135x43

120 kg

Levigatura Cemento
6

Volt

Levigatura marmo

Planetario K1000 incluso
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LEVIGHETOR® 600
Levigatrice professionale “base”
per pavimenti.

Levighetor 600 è la levigatrice più famosa al mondo: venduta in oltre 60 nazioni! Con Levighetor
600 levigare e lucidare pavimenti è diventato più facile, più veloce e più economico di ogni altro
sistema. Grazie al sistema Planetario, con Levighetor 600 è possibile effettuare lavori di:
Levigatura, Lucidatura, Preparazione e Carteggiatura di tutti i tipi di pavimenti: marmo, granito
(tutti i tipi di marmi e graniti), gres, terrazzo, cemento, parquet, agglomerato, graniglia, cotto,
calcestruzzo, pietra, legno, pavimenti industriali, ecc. Grazie alle ruote Sferiche Direzionali che
ruotano a 360° (Brevetto Klindex) la macchina può dirigersi in ogni direzione (avanti, indietro,
sinistra, destra, obliquo, etc.) permettendo di lavorare anche in spazi molto stretti come bagni,
pianerottoli, cucine, spazi stretti ed angusti.
*La versione Basic non include nessun accessorio.
*La versione CPL include: Serbatoio, Piatto Trascinatore e Spazzola Lavare.
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DATI PER
SPEDIZIONE
Volume collo0,45
m3
Misure collo
120x60x62 cm
Peso Packaging
90 Kg

DATI TECNICI
Modello

Motore

Volt

Hertz

Amp

Velocità
Motore

Larghezza
lavoro

Serbatoio
acqua

Misure
LxAxP cm

Peso

LEVIGHETOR 600 Basic

2900 Watt max

220

50/60

--

155 o 200 rpm

450mm

18 l.

60x121x38

59 Kg

LEVIGHETOR 600 CPL

2900 Watt max

220

50/60

--

155 o 200 rpm

450mm

18 l.

60x121x38

63 Kg

LEVIGHETOR 600 VS Basic

3000 Watt max

220

50/60

--

120-250 rpm

450mm

18 l.

60x121x38

68 Kg

LEVIGHETOR 600 T4 Basic

4 HP

380

50/60
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155 o 200 rpm

450mm

18 l.

60x121x38

75 Kg

LEVIGHETOR 600 T5 Basic

5,5 HP

380

50/60

11

155 o 200 rpm

450mm

18 l.

60x121x38

78 Kg

LEVIGHETOR 600 T5 VS Basic

5,5 HP

380

50/60

11

120-250 rpm

450mm

18 l.

60x121x38

80 Kg

Ideale per ogni superficie
The floor treatment specialist since 1988

Levighetor 600 con bush hammer

Planetario optional
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LEVIGHETOR® MAX VS

Levigatrice con planetario mono-rotante brevettato,
controllo della pressione di lavoro e velocità variabile.

Superconcrete 7 step 10-15 m2 /h
Levigatura Cemento 1 step 40-80 m2 /h
Lucidatura Terrazzo 5 step 9-15 m2 /h
Rimozione Resine 1 step 40-60 m2 /h
Rimozione Vernice 1 step 40-60 m2 /h
Lucidatura Marmo 5 step 10-15 m2 /h

Levighetor Max Speed Control ha il vantaggio di poter variare la velocità degli
utensili e la regolazione automatica della pressione di lavoro. Ideale non solo per
levigare grandi superfici di marmo, terrazzo, granito e cemento, ma anche per la
preparazione di pavimenti industriali, bocciardatura, molature, eliminazione di
vecchie colle e resine e lucidatura a specchio del cemento con sistema Superconcrete.
Levigatrice estremamente robusta con planetario a ingranaggi in acciaio termotrattati. Senza cinghia! Regolazione automatica della pressione. Quick Attack System
per cambiare utensili senza necessità di martello o di alcun tipo di utensile. Solo con
le mani!

Lucidatura Granito 7 step 6-10 m2 /h
I dati possono variare a seconda delle
condizioni della superficie,
diamanti utilizzati, praticità
operatore, attrezzature, ecc.
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DATI PER
SPEDIZIONE
Volume collo
0,98 m 3
Misure collo
120x60x136 cm
Peso Packaging
205 Kg

DATI TECNICI
Motore

Modello

Watt max

Drive inverter Volt

Hertz

Amp

Larghezza

Misure

Serbatoio

Misure

utensili

lavoro

utensili

acqua

LxAxP cm

Peso

LEVIGHETOR MAX VS

7 HP

7,5 kW

380-480

50/60

16

300-1300 rpm

530mm

3x240mm

18 l.

95x130x56

160 kg

LEVIGHETOR MAX VS USA

7,5 Hp

11 kW

220 -1/3phase

50/60

30/20

300-1300 rpm

530mm

3x240mm

18 l.

95x130x56

160 kg

Preparazione superfici
8

Velocità

Pressione di lavoro regolabile

Sistema antishock
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LEVIGHETOR® MAX
Levigatrice con planetario
mono-rotante brevettato.

Superconcrete 7 step 8-12 m2 /h
Levigatura Cemento 1 step 40-60 m2 /h
Lucidatura Terrazzo 5 step 10-15 m2 /h
Rimozione Resine 1 step 40-60 m2 /h

Levighetor Max è una performante ed affidabile levigatrice.
Ideale non solo per levigare grandi superfici di marmo, terrazzo, granito e cemento,
ma anche per la preparazione di pavimenti industriali, bocciardatura, molature,
eliminazione di vecchie colle e resine e lucidatura a specchio del cemento con sistema
Superconcrete. Compatta e facile da usare anche in spazi stretti. Grazie al planetario
mono-rotante con ingranaggi di acciaio la produttività aumenta di 2-3 volte rispetto
una comune levigatrice con trasmissione a cinghia.

Rimozione Vernice 1 step 40-60 m2 /h
Lucidatura Marmo 5 step 10-15 m2 /h
Lucidatura Granito 7 step 5-8 m2 /h
I dati possono variare a seconda delle
condizioni della superficie,
diamanti utilizzati, praticità
operatore, attrezzature, ecc.

*La versione Basic non include il Planetario K800Max.
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DATI PER
SPEDIZIONE
Volume collo
0,98 m 3
Misure collo
120x60x136 cm
Peso Collo
165 Kg

DATI TECNICI
Motore Watt

Drive inver-

max

ter

LEVIGHETOR MAX BASIC

7 HP

LEVIGHETOR MAX

7 HP

Modello

Velocità

Larghezza

Misure

Serbatoio

Misure

utensili

lavoro

utensili

acqua

LxAxP cm

16

800 rpm

530mm

3x240mm

18 l.

95x130x56

n.d.

16

800 rpm

530mm

3x240mm

18 l.

95x130x56

152 kg

Volt

Hertz

Amp

7,5 kW

380-480

50/60

7,5 kW

380-480

50/60

Preparazione superfici
The floor treatment specialist since 1988

Lucidatura marmo

Peso

Planetario a ingranaggi termo-induriti
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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.

Prolunga da 25 mt. 5G6 con spina 32A 5P 400V.
PR38073056

TST-04
TST-02

Prolunga

Tester presenza rete su singola fase + neutro + terra
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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Prolunga Robust 200 da 25 mt. 5G6 3P+N+T con spina 32A Serie HQ
CM035701

Prolunga

Prolunga Robust 200 da 25 mt. 3G4 2P+T con spina 16A Serie HQ
CM036501

Prolunga

Prolunga Robust 200 da 25 mt. 5G6 3P+N+T con spina 16A Serie HQ
CM036101

Prolunga

Prolunga Robust 200 da 25 mt. 5G10 3P+N+T con spina 63A Serie HQ
CM035301

Prolunga

Multipla a 3 uscite 3P+N+T con cavo 400V/200V
VB1850

Multipla

Multipla a 3 uscite 1P+N+T con cavo 200V
VB1552

The floor treatment specialist since 1988

Multipla
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ACCESSORI

BUSH HAMMER utensile esclusivo
utile per molte applicazioni.

sabbiatura.

SANDBLASTING per effetto

PDC SCRAPER per rimozione resine e
rivestimenti a spessore.

PDC SUPER SKRAPER per rimozione
resine e rivestimenti a spessore.

BT00 ARROW per rimozione di resine
e vernici su pavimenti in cemento duro.

SERIE BT per rimozione di resine e
vernici a basso spessore.

SERIE TCK DA00 preparazione e rimozione di rivestimenti su pavimenti in cemento.

SERIE DA utensili diamantati per
cementi medio abrasivi.

SERIE CD utensili diamantati per la
molatura di pavimenti DURI.

SERIE CA utensili diamantati per
cementi abrasivi.

SERIE CF utensili diamantati per
cementi molto abrasivi e asfalto.

SERIE CS per la lucidatura del
cemento “Superconcrete”.

SERIE TRAPEZOIDI

SPRING HOLD SYSTEM per una lucidatura del cemento perfetta e omogenea.

SERIE JUMPER GREEN per levigare
e lucidare pavimenti in cemento.

SERIE MS dischi diamantati metallici
per la levigatura del marmo.

SERIE YELLOW dischi resinoidi per
lucidare pavimenti in marmo.

SERIE MTS per levigare terrazzo, agglomerato, limestone, travertino e pavimenti abrasivi.

SERIE ORANGE per lucidare Graniglia,
Terrazzo, Limestone e Seminati.

SERIE GS Dischi diamantati metallici
per levigare granito e gres.

SERIE RED dischi diamantati resinoidi per lucidare granito e gres.

SERIE PAVELUX per rimuovere mastice o levigare marmo e granito.

SERIE ANTIKE BRUSH sistema per
anticare marmo, pietra e cotto.

EASY KIT Kit completo per levigatura
e lucidatura.

KlindexDemo

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

Klindex vicina ai suoi clienti!
®
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Il tuo distributore locale:

Klindex s.r.l. SS 5 Tiburtina Valeria km 209+200 Manoppello (PE) Italy - Tel +39 085 859 546 Fax +39 085 8599 224 - www.klindex.com - info@klindex.com

