
WINK FRATAZZATRICE DRY AND WATER 2013

FRATAZZATRICE A BASSI GIRI DA 35 A 140 RPM CON 

CONTROLLO TACHIMETRICO DI COPPIA

Nuovo modello 2013 fratazzatrice a bassi giri unica nel suo genere, la più leggera ed

ultrapiatta al modo, motore in magnesio da 750 W - 220 V quadrupla riduzione

meccanica con controllo tachimetrico di coppia (elevatissima) da 35 a 100 rpm, nuovo

angolo di rinvio in alluminio aeronautico ordinabile con l’impugnatura centrale o laterale

in gomma. Utilizzo : come frazzatrice sia ad acqua che a secco, la forma ergonomica

ultrapiatta permette l’utilizzo anche tra il ponteggio ed il muro, fornita in valigetta di

alluminio o in metallo con n°1 tampone in spugna geranio da 350 mm - n°1 tampone in

spugne da 350 mm – n°1 pompa a pressione da 2 L agganciata al corpo dell’operatore

tramite aggancio rapido con un’autonomia dell’atomizzazione dell’acqua di circa 15 mq,

interruttore differenziale salvavita di serie. Optional : numerosi dischi e platorelli, pompa

a pressione da 10L, platorello per carteggiare il polistirolo (rivestimento in termo

cappotto)

FRATAZZATRICE ULTRAPIATTA ED ULTRALEGGERA
AD ACQUA O A SECCO A BASSO NUMERO DI GIRI

Cod. WFTR2013 €1.176,00



WINK FRATAZZATRICE DRY AND WATER 2013
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod. SK1857 

Pompa da 10 l. con manometro 

Cod. TS25 - da 250 mm 

Cod. TS30 - da 300 mm 

Tampone in resina rigida 
velcrato da 250 E 300 mm 

per intonachini 

Cod. KITAQUMS 

Kit acqua per attacco diretto 
a rete idrica o sulla pompa 

SK1857 

Cod. TSA350M - da 350 mm. 

Tampone velcrato in spugna 
arancio geranio da 350 mm 

Cod. CLA200 da 200 mm. 

Cuffia in lana d’agnello 
da 200 mm. velcrate 

Cod. TSM350 - da 350 mm. 

Tampone velcrato in spugna 
da 350 mm 

Cod. T3701333 

Platorello velcrato da 180 mm. 
Att. m 14 

Cod. DINOX - da 300 mm. 

Disco in acciaio inox stondato 
e velcrato da 300 mm 

Cod. DSR157 

Disco velcrato da 400 mm 
con chiodi in acciaio 

Cod. PV400NE 

Disco velcrato da 400 mm 
in plastica 

Cod. DS6156 

Disco velcrato da 400 mm 
con 4 spatole stondate 

in acciaio 

Cod. DS4155 

Disco velcrato da 400 mm 
con 6 spatole stondate 

in acciaio 

CARATTERISTICHE 

TECNICHE 

Trasmissione diretta 

Motore 750W - 220V 

Giri 35 - 140 RPM 

controllo tachimetrico 

di copia 


