
Elettroutensili per artigianato e industria

Scheda dati prodotto

Levigatrice orbitale

GSS 140-1 A
Robusto sistema di fissaggio per eseguire senza sforzi lavori di smerigliatura
che durano diverse ore
I dati principali

Potenza 180 W

Piastra levigatrice, larghezza 113 mm

Piastra levigatrice, lunghezza 101 mm

Codice di ordinazione: 0 601 2A2 100

> Ulteriori informazioni sui prodotti
* Prezzo raccomandato non vincolante, IVA inclusa

Dati tecnici

Potenza 180 W 

Numero di giri a vuoto 12.000 giri/min 

Numero di oscillazioni a vuoto 24.000 oscillazioni/
min 

Potenza erogata 180 W 

Ø oscillazioni 1,6 mm 

Peso 1,2 kg 

Lunghezza 250,0 mm 

Larghezza 110,0 mm 

Altezza 143,0 mm 

Superficie di levigatura

Piastra levigatrice, larghezza 113 mm

Piastra levigatrice, lunghezza 101 mm

Superficie di levigatura 114 cm quadrati

Foglio abrasivo per bloccaggio,
larghezza

115 mm

Foglio abrasivo per bloccaggio,
lunghezza

140 mm

Foglio abrasivo con fissaggio a
strappo, larghezza

115 mm

Foglio abrasivo con fissaggio a
strappo, lunghezza

107 mm

Informazioni sulla rumorosità/sulle vibrazioni

Levigatura di materiale in pannelli

Valore di emissione oscillazioni ah 5.0 m/s²

Incertezza della misura K 1.5 m/s²
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Elettroutensili per artigianato e industria

Vantaggi:
■ Sistema di fissaggio intelligente, stabile, robusto,

semplice da usare e da sostituire

■ Resistente panno in feltro con lamiera metallica per una
durata maggiore, meno vibrazioni e una semplice
sostituzione

■ Impugnatura ergonomica per lavorare senza sforzi

■ Robusto piedino oscillante, sistema di supporto per
lavori di levigatura che durano ore

■ Interruttore protetto dalla polvere per una maggiore
durata dell’elettroutensile

■ Contenitore trasparente per la polvere con microfiltro
ottimizzato da Bosch, per una visione migliore e una
pulizia più semplice

Prezzi / Dotazione

Codice di ordinazione 0 601 2A2 100

1 foglio abrasivo C470, Best for Wood +
Paint, (disponibile separatamente in conf. 10
pz.: 2 608 607 458)

�

Carta abrasiva 120 K �

Contenitore per la polvere (2 605 411 240)
incl. Microfilter
2 605 411 241

�

Piastra di base da 113 x 101 mm (2 608 601
446) con piastra di levigatura
2 608 601 443

�

Piastra foracarta
2 608 190 059 �

Scatola in cartone �
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