
SPEEDY

Speedy 230V/50Hz - 0,8 kW
1107109

Frattazzatrice elettrica

Equipaggiamento di Serie
Frattazzo elettromeccanico alimentato in bassa tensione 15 m

Centralina di alimentazione in corrente continua

Elettropompa integrata

Ugello nebulizzatore per l’acqua, con pulsante di controllo integrato

Serbatoio acqua 2 L rimovibile

1 disco in ABS nero per intonaco grezzo

1 disco spugna marrone a bassa densità per finitura 

Occhiali protettivi

Contenitore in ABS con coperchio

Funzionamento
La centralina di alimentazione viene posizionata al centro dell’area di 
lavoro in modo da raggiungere con il frattazzo tutte le superfici in un 
raggio di 15 m, rimanendo collegati attraverso uno speciale cordone 
superflessibile e molto resistente. Tutto avviene in piena sicurezza, dato 
che il motore del frattazzo è alimentato in bassa tensione. Nel pannello 
di comando sono presenti i controlli generici: interruttore generale e 
variatore di velocità 80-120 rpm. Nella centralina sono integrati anche la 
pompa dell’acqua e il serbatoio rimovibile. Nell’impugnatura ergonomica 
del frattazzo elettromeccanico sono presenti due pulsanti: uno per 
azionare il disco a distanza e l’altro per azionare lo spruzzatore per l’acqua. 
La spugna e il disco in ABS sono facilmente rimovibili per le manutenzioni.

Descrizione
Finitrice professionale per la lisciatura con acqua di intonaci grezzi o di 
rasanti in generale.
Facile da utilizzare, maneggevole e leggera, sostituisce quasi completamente 
il tradizionale frattazzo manuale aumentando notevolmente la produzione 
giornaliera.

Adatta per:
• Intonaco di fondo tradizionale cemento/calce (fino a 50 mq/h)
• Intonaco di fondo premiscelato base cemento/calce (fino a 50 mq/h)
• Rasatura intonaco di fondo tradizionale/premiscelato (fino a 60 mq/h)
• Finitura decorativa ad effetto graffiato (fino a 60 mq/h)

Dati tecnici
Alimentazione centralina VAC 230V/50 Hz

Alimentazione frattazzo VDC 42

Potenza installata kW 0,8

Grado di protezione IP 44

Giri disco a vuoto rpm 80-120

Diametro disco di supporto mm 370

Capacità serbatoio acqua L 2

Lunghezza cavo bassa tensione m 15

Dimensioni centralina di alimentazione larg./lung./h mm 300/300/360

Dimensioni custodia/imballo larg./lung./h mm 400/600/440

Peso centralina kg 13,3

Peso frattazzo kg 5

Peso macchina completa kg 18,3

 Consigliato per la lisciatura di rasanti su 
intonaco di fondo tradizionale e premiscelato

1107107
Disco spugna marrone per intonaci 
granulometria media

 Consigliato per la lisciatura di stucchi base 
gesso e rasanti con grana fine

1107108
Disco spugna azzurro per intonaci 
granulometria fine

 Consigliato per la lisciatura di intonaco di 
fondo grezzo e massetti di sottofondo

1107106 Disco plastica nero per grezzo

Accessori

Socio sostenitore
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