
Codice ricambi ML-DS-04-39
ITALIANOLa serie di utensili 

da 1,3 HP Dynabrade
Con motore ad aria compressa a trasmissione diretta, senza ingranaggi!

• Smerigliatrici a disco e levigatrici per ruote
a centro ribassato della più alta qualità

• Potente motore ad aria compressa da 
1,3 HP funzionante a 12.000 giri/min.

• Design ergonomico, per 
facilitarne l’uso

• Smerigliatrici a disco e levigatrici per ruote
a centro ribassato della più alta qualità

• Potente motore ad aria compressa da 
1,3 HP funzionante a 12.000 giri/min.

• Design ergonomico, per 
facilitarne l’uso



La NUOVA serie di utensili
da 1,3 HP Dynabrade

• Potente motore ad aria compressa da 1,3 HP
Per smerigliature e levigature veloci ed efficienti. Permette di applicare più
pressione sulla superficie, per ottenere una velocità di taglio più elevata.

• Motore a trasmissione diretta, senza ingranaggi 
(12.000 giri/min.)
Questi utensili non hanno ingranaggi da ingrassare, quindi il tempo da
dedicare alla manutenzione è ridotto. La durata più lunga dell’utensile è
assicurata – gli utensili Dynabrade da 1,3 HP sono ancora funzionali 
mentre gli utensili di altri marchi vengono riparati.

• Livelli di vibrazione più bassi
La dolcezza di funzionamento di questi utensili ne consente l’uso per 
periodi più lunghi. I livelli di vibrazione più bassi contribuiscono anche a
ridurre il rischio di lesioni personali durante le lavorazioni.

• Manico laterale che smorza le vibrazioni
Il manico 53209 è stato progettato appositamente per ridurre ulteriormente 
le vibrazioni dell’utensile. Reversibile, per l’uso con la mano destra o sinistra.

• Vantaggi ergonomici
L’innovativa costruzione, con il rotore installato direttamente sopra il
mandrino, migliora il bilanciamento dell’utensile e riduce lo sforzo
dell’utente.

• Design dal profilo basso
L’altezza ridotta porta l’utente più vicino al pezzo, offrendo maggiore
controllo.

• Corpo utensile isolato
L’alloggiamento isolato riduce il flusso di aria fredda verso la mano e 
quindi al tatto l’utensile è più caldo e comodo.

• Comodo sistema di bloccaggio del mandrino
Per la sostituzione veloce e facile del platorello.

• Leva curva di regolazione regime con bloccaggio 
di sicurezza
Previene l’avviamento accidentale dell’utensile. La leva non presenta né
spigoli vivi né punti in cui ci si possa schiacciare le dita.

La nuova serie di utensili da 1,3 HP (969 W) offerta da Dynabrade
comprende smerigliatrici a disco e levigatrici per ruote a centro
ribassato della più alta qualità, dotate di motore ad aria
compressa a trasmissione diretta, senza ingranaggi, che
sviluppano potenza e coppia straordinarie. Ideali per una miriade
di applicazioni diverse, questi strumenti sono costruiti secondo
criteri di ergonomia per offrire all’utente il massimo comfort.

Caratteristiche e vantaggi:



Levigatrici per ruote a centro ribassato da 1,3 HP
Asportazione veloce di materiale e di punti di saldatura  • Sbavature difficili  • Rimozione di ruggine e incrostazioni

Smerigliatrici a disco da 1,3 HP
Levigatura di lamiere, marmo, granito, fibre di vetro  • Preparazione di superfici

Smerigliatura e sbavatura di parti metalliche  • Preparazione di saldature 
Sverniciatura ed eliminazione della ruggine  • Finitura di alluminio

N. Motore Motore Livello Portata massima aria Di tubo flessibile Raccordo di Filettatura Peso Lunghezza Altezza
Modello  HP (W) (giri/min.) sonoro dB(A) CFM/SCFM (l/min.) pollici (mm) aspirazione aria utensile libbre (kg) pollici (mm) pollici (mm)

51370 1,3 (969) 12.000 85 dB(A) 8/50 (1,416) 1/2 (13) 3/8 po NPT Maschio da 3/8"-24 4,5 (2,0) 10-7/16 (265) 4-7/16 (112)

51371 1,3 (969) 12.000 85 dB(A) 8/50 (1,416) 1/2 (13) 3/8 po NPT Maschio da 5/8"-11 4,5 (2,0) 10-7/16 (265) 4-7/16 (112)

52620 1,3 (969) 12.000 85 dB(A) 8/50 (1,416) 1/2 (13) 3/8 po NPT Maschio da 5/8"-11 5,5 (2,5) 10-7/16 (265) 4-7/16 (112)

52625 1,3 (969) 12.000 85 dB(A) 8/50 (1,416) 1/2 (13) 3/8 po NPT M14x2 5,5 (2,5) 10-7/16 (265) 4-7/16 (112)

Ulteriori specifiche: pressione dell’aria 90 psig (6,2 bar)

Smerigliatrice a disco da 4"
• Include un platorello con bloccaggio a scatto da 4" (102 mm)

di diametro (50192), che accetta dischi abrasivi con
bloccaggio a scatto. Il platorello è costruito con un materiale
eccezionalmente duro, per offrire ulteriore durevolezza.

Smerigliatrice a disco di 4-1/2" di diametro
• Include un platorello da 4-1/2" (114 mm) di diametro (50288),

che accetta dischi abrasivi con foro centrale da 7/8" (22 mm).

Modello 52620
12.000 giri/min.
Mandrino da 5/8"-11

Modello 52625
12.000 giri/min.
Mandrino da 14 mm

Modello 51370
12.000 giri/min.

• Questi utensili azionano ruote a centro ribassato rinforzate «tipo 27» da 4-1/2" (114 mm) e 5" (127 mm) di diametro.

Modello 51371
12.000 giri/min.



Per altri utensili e accessori Dynabrade visitate il sito www.dynabrade.com
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Accessori e abrasivi Dynabrade
Gruppo raccordo-tappo
Per il massimo flusso d’aria all’utensile
Codice 98265
• Consente di ottenere sino al DOPPIO della portata standard dell’aria – l’utensile

non «boccheggerà».

• Presenta un comodo meccanismo di collegamento e scollegamento rapido.

• Se ne raccomanda l’utilizzo con tutti gli utensili Dynabrade da 1,3 HP.

• Include un raccordo femmina da 3/8" NPT e uno maschio da 3/8" NPT.

Supporti per smerigliatrici a disco
Codice 50288 – Diametro di 4-1/2" (114 mm)
Codice 50296 – Diametro di 5" (127 mm)
• Per l’uso con la smerigliatrice a disco 51371.

• Accetta dischi abrasivi con foro centrale da 7/8" (22 mm) di diametro.

• Filettatura femmina da 5/8"-11; molto densi, duri. Dado flangiato non incluso.

• Massimi regimi operativi (giri/min.): 50288 – 13.000; 50296 – 12.000.

Dischi abrasivi
Dischi rivestiti in ceramica 3M Roloc™

da 4" (102 mm) di diametro
• Per l’uso con la smerigliatrice a disco Dynabrade 51370.

Platorello con bloccaggio a scatto da 
4" (102 mm) di diametro
Codice 50192
• Per l’uso con la smerigliatrice a disco 51370.

• Una veloce rotazione del platorello lo blocca.

• Filettatura femmina da 3/8"-24; molto denso,
duro.

• Massimo regime operativo: 12.000 giri/min.

Roloc è un marchio registrato della 3M Company.

Grana 50 Grana 80 Grana 100 Grana 120 

92052 92053 92054 92055

Grana 36 Grana 60 Grana 80 

92047 92049 92050

A grana larga (80-150) A grana media (150-180)

90867 90868

Dischi in ossido di alluminio rivestiti in
ceramica da 4-1/2" (114 mm) di diametro
• Per l’uso con la smerigliatrice a disco Dynabrade 51371.

Dischi in nylon non tessuto 3M Roloc™

da 4" (102 mm) di diametro
• Per l’uso con la smerigliatrice a disco Dynabrade 51370.


