
252

    GRIT GX 75  GRIT GX 75 2H 

  
 Potente levigatrice a nastro, ampliabile modularmente, per lavori 
di artigianato e piccole produzioni in serie 

 Levigatrice a nastro ad alto rendimento, ampliabile tramite mo-
duli, per lavorazioni metalliche a livello professionale, ideale per 
piccole produzioni in serie in acciaio inox. 
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  Potenza nominale assorbita    3   kW  1,5 / 2   kW 

 Nr. giri a vuoto    3 000   1/min  1 500 / 3 000   1/min 
 Dimensioni nastro    75 x 2 000   mm  75 x 2 000   mm 
 Peso    75   kg  75   kg 

  GRIT GX Levigatrici a nastro base per impiego nell’artigianato
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 GRIT GX 75  Potente levigatrice a nastro, ampliabile modularmente, per lavori di artigianato e piccole produzioni in serie 

 Per gli accessori vedere pagina    262  

 Potenza nominale assorbita  kW  3 
 Nr. giri a vuoto  1/min  3 000 
 Dimensioni nastro  mm  75 x 2 000 
 Peso  kg  75 

 I vantaggi dei prodotti FEIN:
  ▶ Potenziabile grazie a moduli aggiuntivi
▶ Numero dei giri ottimale per lavorazione dei metalli 

a 3000 1/min
▶ Piano d'appoggio per lavorazioni in piano regolabile in altezza
  ▶ Vassoio raccogli-trucioli smontabile
▶ Possibilità di attacco per aspirazione esterna
▶ Altezza di lavoro impostabile a piacere
▶ Sistema di tensionamento del nastro brevettato
▶ Robusto motore a corrente trifase
▶ Vibrazioni contenute   
 Compresi nel prezzo:
  1 spina CEE (16 A), 1 nastro abrasivo 75 x 2 000 mm 
(grana 36 R)   

 Nr. ordine  7 901 31 00 40 3 
 EAN  4014586872018 
 Prezzo in € IVA escl.   [PK  13] 1.099,00

 

 GRIT GX 75 2H  Levigatrice a nastro ad alto rendimento, ampliabile tramite moduli, per lavorazioni metalliche a livello professionale, ideale per piccole 
produzioni in serie in acciaio inox. 

 Per gli accessori vedere pagina    262  

 Potenza nominale assorbita  kW  1,5 / 2 
 Nr. giri a vuoto  1/min  1 500 / 3 000 
 Dimensioni nastro  mm  75 x 2 000 
 Peso  kg  75 

 I vantaggi dei prodotti FEIN:
  ▶ Potenziabile grazie a moduli aggiuntivi
▶ Numero di giri ottimale per la lavorazione di metallo e acciaio 

inossidabile a 1500/3000 1/min
▶ Piano d'appoggio per lavorazioni in piano regolabile in altezza
  ▶ Vassoio raccogli-trucioli smontabile
▶ Possibilità di attacco per aspirazione esterna
▶ Altezza di lavoro impostabile a piacere
▶ Sistema di tensionamento del nastro brevettato
▶ Robusto motore a corrente trifase
▶ Vibrazioni contenute   
 Compresi nel prezzo:
  1 nastro abrasivo 75 x 2 000 mm (grana 36 R), 
1 spina CEE (16 A)   

 Nr. ordine  7 901 32 00 40 3 
 EAN  4014586872063 
 Prezzo in € IVA escl.   [PK  13] 1.314,00

 

GRIT GX Levigatrici a nastro base per impiego nell’artigianato
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 GRIT GXE  Sbavatrice estremamente efficiente per lavori di artigianato e piccole produzioni in serie 

 Per gli accessori vedere pagina    262  

 Potenza nominale assorbita  kW  2,2 
 Nr. giri a vuoto  1/min  1 500 
 Misure utensile 
max. Ø x larghezza  mm  250 x 60 
 Peso  kg  32 

 I vantaggi dei prodotti FEIN:
  ▶ Ampliabile modularmente con stabile supporto a colonna 

anche con aspirazione integrata
▶ Solido motore a corrente trifase per sbavatura con numero di 

giri costante
▶ Per sbavatura di tubi/profili/materiali piatti metallici fino a una 

larghezza del pezzo pari a 75 mm
  ▶ Possibilità di attacco per aspirazione esterna
▶ Disponibile un'ampia gamma di spazzole metalliche
▶ Sbavatura efficiente
▶ Salvamotore   
 Compresi nel prezzo:
  1 spina CEE (16 A)   

 Nr. ordine  7 901 05 00 40 3 
 EAN  4014586857879 
 Prezzo in € IVA escl.   [PK  13] 882,00

 

 GRIT GXC  Modulo di levigatura centerless di tubi tondi in acciaio inox per ottenere superfici perfette. 

 Per gli accessori vedere pagina    262  

 Potenza nominale assorbita  kW  0,18 
 Per tubi di Ø  mm  10 - 100 
 Dimensioni nastro  mm  75 x 2 000 
 Peso  kg  48 

 I vantaggi dei prodotti FEIN:
  ▶ Velocità di avanzamento automatico regolabile
▶ Elevata velocità di lavorazione e massima qualità delle super fici
▶ Per la levigatrici di tubi e alberi di Ø 10 - 100 mm
  ▶ Possibilità di abbinamento con smerigliatrici a nastro 

GX 75 (2H) e GI 75 (2H)
▶ Levigatura a umido possibile in combinazione con GXW   
 Compresi nel prezzo:
  1 guida di scorrimento, in nylon, 1 guida di scorrimento, 
in ottone, 1 spina CEE (16 A)   

 Nr. ordine  7 901 23 00 44 3 
 EAN  4014586871936 
 Prezzo in € IVA escl.   [PK  13] 1.259,00

 

 GRIT GXW  Modulo lubrorefrigerante per una levigatura a umido professionale 

 Per gli accessori vedere pagina    262  

 Potenza nominale assorbita  kW  0,12 
 Peso  kg  8,6 

 I vantaggi dei prodotti FEIN:
  ▶ Risultati perfetti grazie a un efficace flusso di lubrorefrigerante
  ▶ Il pulviscolo di levigatura viene immediatamente legato
▶ Impianto a circuito chiuso
▶ Possibilità di abbinamento con smerigliatrici a nastro 

GX 75 (2H) e GI 75 (2H)
▶ Maggiore durata dei nastri abrasivi   
 Compresi nel prezzo:
  1 l di emulsione lubrorefrigerante (1:30)   

 Nr. ordine  7 901 24 00 44 3 
 EAN  4014586873145 
 Prezzo in € IVA escl.   [PK  13] 727,00

 

 GRIT GXR  Modulo per sgolare con precisione tubi, profili e materiali piatti nella costruzione di ringhiere/scale. 

 Per gli accessori vedere pagina     262 

 Per tubi di Ø  mm  16 - 75 
 Dimensioni nastro  mm  75 x 2 250 
 Dimensioni max. 
profili/materiali piatti  mm  75 x 75 
 Peso  kg  54 

 I vantaggi dei prodotti FEIN:
  ▶ Per la sgolatura esatta di tubi e profili con diametro 

16-75 mm
▶ Rulli di contatto opzionali disponibili nelle misure più diffuse
▶ Arresto longitudinale opzionale per applicazioni in serie
  ▶ Arresto di profondità integrato
▶ Possibilità di abbinamento con smerigliatrici a nastro 

GX 75 (2H) e GI 75 (2H)
▶ Regolazione dell'angolo personalizzabile fino a 90°   
 Compresi nel prezzo:
  1 rullo di contatto Ø 42,4 mm, 1 rullo di contatto Ø 48,3 mm, 
1 nastro abrasivo 75 x 2.250 mm (grana 36 R).   

 Nr. ordine  9 90 01 001 00 1 
 EAN  4014586871974 
 Prezzo in € IVA escl.   [PK  13] 1.242,00

 

  GRIT GX Moduli aggiuntivi per impiego nell’artigianato


