
Levigatura

Sistemi di aspirazione per levigatrici

Materiali correlati

Materiali ed attrezzature 
per le bonifiche ambientali

LEVIGATURA COLLE CONTENENTI AMIANTO

ATTENZIONE 
CONTIENE 
AMIANTO



Quando ci si trova a rimuovere pavimentazioni in vinil amianto, si riscontra spesso la presenza di asbe-
sto nelle colle utilizzate per la posa. Le stesse colle sono state diffusamente impiegate per fissare la 
carta da parati o le piastrelle a muro. In questi casi, la bonifica consiste nell’asportazione di tutti i residui 
di colla e va gestita tramite levigatura in ambiente confinato staticamente e dinamicamente.

Vedani Srl propone sia in vendita che a noleggio una gamma completa di levigatrici per rispondere alle 
diverse esigenze della clientela, da selezionare in funzione delle caratteristiche della colla da rimuovere.

Tutte le levigatrici sono predisposte per il collegamento ad un sistema aspirante adeguato.

Levigatrici ed aspiratori sono proposti anche nella conveniente formula del noleggio, che mette a dispo-
sizione unità sempre aggiornate ed efficienti a costi contenuti, evitando rischiosi immobilizzi di capitale 
e gravosi investimenti. Per individuare l’offerta più adatta alle vostre esigenze, cercate il logo



 Levigatura
• FRESA D250 5,5 kW
Levigatrice monodisco da 5500 Watt per interventi di elevata entità di rimozione 
resine e collanti. Trifase, alimentazione 380V 50Hz 16A, potenza 5,5 kW, velocità di 
rotazione 1920 RPM, diametro utensile 250 mm. 

• FRESA D250 2,2 kW
Levigatrice monodisco da 2200 Watt per interventi di media entità di rimozione di 
resine e collanti. Monofase, alimentazione 230V 50Hz 12,9A, potenza 2,2 kW, Dia-
metro utensile 250 mm, velocità di rotazione 1440 RPM. 

• FRESA D150 1,6 kW
Levigatrice da 1600 Watt per il trattamento di piccole superfici orizzontali o vertica-
li. Particolarmente compatta e leggera, è utilizzabile sia a pavimento che a parete, 
con l’ausilio delle apposite guide. E’ tipicamente impiegata per l’asportazione di in-
tonaci duri e residui di colle. Monofase, alimentazione 230V 50Hz, potenza 1,6 kW. 
Diametro utensile 150 mm, velocità di rotazione regolabile 1000-2200 RPM. Piano 
guida regolabile in altezza. Completa di testa portafrese con 35 frese.

• CUFFIA D180 PER LEVIGATURA BORDI
Accessorio per smerigliatrice, utile per effettuare la rifinitura dei bordi non raggiun-
gibili con le comuni levigatrici. Costruito in poliuretano ad elevata resistenza all’a-
brasione, diametro di lavoro: 180 mm. Da utilizzare con apposito disco diamantato. 
Predisposto per attacco aspiratore. Adatto per applicazione su smerigliatrici con 
disco diametro 220-230 mm di marca MAKITA, HITACHI, METABO, DEWALT, FLEX.

 Materiali correlati

2*1*17 DISCO PER COLLE DURE A 
SCARSO SPESSORE D250

DISCO PER COLLE 
MORBIDE AD ALTO 
SPESSORE D250

2*1*15

2*1*2 KIT FRESE D150 BILANCIERE D150 2*1*13

2*1*12 GUIDA A PAVIMENTO D150 DISCO DIAMANTATO PER 
CUFFIA D180 2*1*19



 Sistemi di aspirazione per levigatrici
• ASPIRATORE INDUSTRIALE 3 KW
Aspiratore industriale con motore elettrico 3 kW - Apparecchio di classe H, dota-
to di apparato aspirante con tre potenti motori protetti da una robusta struttura 
metallica. Portata aria 8000 litri/min. Depressione max. 2100 mm/H2O. Potenza 
complessiva 3 kW. Alimentazione 230 V (monofase) / 60 Hz / 16 A. Consente la 
raccolta di materiali diversi, solidi e polverosi, ed è idoneo ad un lavoro continuativo, 
grazie all’efficiente sistema filtrante e al sistema di insaccamento in 
continuo. Comprensivo di filtro primario e filtro HEPA. 

 Materiali correlati

3*1*74
FILTRO STELLARE A 
TASCHE ASPIRATORE 
3 KW

FILTRO HEPA
ASPIRATORE 3 KW 3*1*75

3*1*65 TUBO DIAMETRO 50 MM
10 M RACCORDO TUBO 

ZINCATO DIAM 50 MM 3*1*56

3*1*67 TUBO DIAMETRO 50 MM 
25 M

RACCORDO TUBO 
ZINCATO DIAM 70 MM 3*1*573*1*66 TUBO DIAMETRO 70 MM 

10 M

3*1*55 RIDUZIONE ACCIAIO 
ZINCATO DIAM 70/50 MM

SPAZZOLA PAVIMENTI 
ATTACCO 50 MM 3*1*61

5*4*22
SACCHI POLIETILENE PER 
AMIANTO OMOLOGATI 
UN5H4Y

RICAMBIO STRIP SETOLE 
SPAZZOLA PAVIMENTI

RC31 
79

3*1*76 SACCO IN CONTINUO 
ASPIRATORE 3KW
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