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    GRIT GHB 15-50  GRIT GHB 15-50 Inox 

  
 Potente levigatrice a nastro manuale per l'utilizzo flessibile sul 
posto. 

 Levigatrice manuale universale per risolvere problemi sul posto, 
ideale per la lavorazione dell'acciaio inox. 
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  Potenza nominale assorbita    1,5   kW  1,5   kW 

 Nr. giri a vuoto    8 500   1/min  2 500 - 7 900   1/min 
 Dimensioni nastro    50 x 1 000   mm  50 x 1 000   mm 
 Peso EPTA    5,6   kg  5,6   kg 

  Levigatrice a nastro manuale GRIT GHB

GHB 15-50
GHB 15-50 Inox
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 GRIT GHB 15-50  Potente levigatrice a nastro manuale per l'utilizzo flessibile sul posto. 

 Per gli accessori vedere pagina    251  

 Potenza nominale assorbita  kW  1,5 
 Nr. giri a vuoto  1/min  8 500 
 Dimensioni nastro  mm  50 x 1 000 
 Cavo con spina  m  4 
 Peso EPTA  kg  5,6 

 I vantaggi dei prodotti FEIN:
  ▶ Alternativa manuale alle smerigliatrici angolari.
▶ Impiego stazionario con supporto da banco.
▶ Sistema di tensionamento del nastro brevettato che non 

richiede l'impiego di chiavi di servizio.
  ▶ Motore flangiato regolabile in continuo.
▶ Impugnatura antivibrazione
▶ Tempi di messa a punto molto brevi come levigatrice a nastro 

stazionaria.
▶ Piano d'appoggio regolabile in altezza per la smerigliatura in 

piano.   
 Compresi nel prezzo:
  1 nastro abrasivo 50 x 1 000 mm (grana 36)   

 Nr. ordine  7 903 01 00 23 2 
 EAN  4014586880426 
 Prezzo in € IVA escl.   [PK  01] 699,00  

    

 GRIT GHB 15-50 Inox  Levigatrice manuale universale per risolvere problemi sul posto, ideale per la lavorazione dell'acciaio inox. 

 Per gli accessori vedere pagina    251  

 Potenza nominale assorbita  kW  1,5 
 Nr. giri a vuoto  1/min  2 500 - 7 900 
 Dimensioni nastro  mm  50 x 1 000 
 Cavo con spina  m  4 
 Peso EPTA  kg  5,6 

 I vantaggi dei prodotti FEIN:
  ▶ Alternativa manuale alle smerigliatrici angolari per l'impiego 

nell'industria e nell'artigianato.
▶ Impiego stazionario con supporto da banco.
▶ Sistema di tensionamento del nastro brevettato che non 

richiede l'impiego di chiavi di servizio.
  ▶ Motore flangiato regolabile in continuo.
▶ Impugnatura antivibrazione
▶ Tempi di messa a punto molto brevi come levigatrice a nastro 

stazionaria.
▶ Piano d'appoggio regolabile in altezza per la smerigliatura in 

piano.   
 Compresi nel prezzo:
  1 nastro abrasivo 50 x 1 000 mm (grana 36)   

 Nr. ordine  7 903 02 00 23 2 
 EAN  4014586880457 
 Prezzo in € IVA escl.   [PK  01] 774,00  

    

Levigatrice a nastro manuale GRIT GHB
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 GRIT GHBD  Modulo per la levigatura a nastro stazionaria. 

 Per gli accessori vedere pagina     251 

 Dimensioni L x P x H  mm  560 x 240 x 230 
 Dimensioni nastro  mm  50 x 1 000 

 I vantaggi dei prodotti FEIN:
  ▶ La GHB manuale diventa una levigatrice a nastro stazionaria.
▶ Smussatura perfetta grazie al piano di levigatura regolabile.
▶ Lavorazione di profili e tubi sul piano di levigatura.
  ▶ Concepito per lavori gravosi.   
 Compresi nel prezzo:
  1 modulo GHBD   

 Nr. ordine  9 90 01 012 00 0 
 EAN  4014586880488 
 Prezzo in € IVA escl.   [PK  01] 246,00

 

 GRIT GHBM  Modulo per il trattamento mobile delle superfici. 

 Per gli accessori vedere pagina     251 

 Dimensioni L x P x H  mm  430 x 252 x 166 
 Dimensioni nastro  mm  50 x 1 000 
 Peso  kg  5 ,00

 I vantaggi dei prodotti FEIN:
  ▶ Minimo sforzo durante l’asportazione di lunghi cordoni di 

saldatura grazie alla guida a rulli.
▶ Conversione per altre applicazioni in meno di 45 secondi.
▶ Superfici omogenee in una sola operazione di lavoro.
  ▶ Trattamento di grandi superfici senza affaticarsi.   
 Compresi nel prezzo:
  1 modulo GHBM   

 Nr. ordine  9 90 01 012 01 0 
 EAN  4014586886992 
 Prezzo in € IVA escl.   [PK  01] 459,00

 

 GRIT GHBR  Modulo per la sgolatura stazionaria. 

 Per gli accessori vedere pagina     251 

 Dimensioni L x P x H  mm  700 x 240 x 207 
 Dimensioni nastro  mm  50 x 1 150 
 Peso  kg  13 ,00

 I vantaggi dei prodotti FEIN:
  ▶ Possibilità d’impiego anche sul posto.
▶ Facile lavorazione di tubi di diverso diametro.
▶ Sgolatura precisa in una sola operazione di lavoro.
  ▶ Rulli di contatto per diversi diametro di tubo.
▶ Impiego solo con GHB15-50 Inox.   
 Compresi nel prezzo:
  1 modulo GHBR   

 Nr. ordine  9 90 01 012 02 0 
 EAN  4014586887005 
 Prezzo in € IVA escl.   [PK  01] 568,00

 

GRIT GHB Moduli aggiuntivi


