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1500 /min

MOTORE SENZA SPAZZOLE

BATTERIA AGLI IONI DI LITIO

 VELOCITAʼ

CONTROLLO AUTOMATICO
DI SICUREZZA

DOPPIA RIDUZIONE

CONTROLLO DI VELOCITAʼ

Motore senza spazzole
Per un motore con maggior efficienza ed 
elevata affidabilità, ed un maggiore comfort 
di utilizzo.

Doppia riduzione
Grazie al doppio rapporto di trasmissione, la 
lucidatrice permette un funzionamento a 
bassa velocità e ad alta coppia per le 
superfi-ci sensibili al calore.

CARATTERISTICHE GENERALI
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facile da impugnare
Morbina impugnatura ergonomica progetta-
ta per ottimizzare la manipolazione e ridurre 
la fatica dell'operatore durante la lucidatu-
ra.. 
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DESIGN ERGONOMICO
La macchina può essere controllata con 
precisione ed è sempre comoda e sicura da 
tenere per lucidare in qualsiasi angolo e 
posizione con un'ottima maneggevolezza.
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APACITAʼ

5.0 
Ah

TE
MPO

 DI LAVORAZION
E

60-90
min.

RIC
ARICA COMPLETA

60
min.

TECNOLOGIA AIRCOOL
Le batterie e il caricatore con tecnologia 
Aircool sono dotati di un sistema di raffred-
damento integrato, che mantiene la batteria 
e il caricatore a temperatura ridotta e 
controllata. 

Batterie agli ioni di litio
Per un elevata autonomia

Batteríe di alta qualità

Caricabatterie a due canali

Supporta una corrente di 6,5 A per la 
ricarica, ricarica completa in 1 ora

18V
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SISTEMA DI BLOCCO
Accessibile dalla copertura del riduttore, per 
una facile sostituzione della piastra posterio-
re.

Massima prestazione con il con-
trollo automatico

Velocità costante di funzionamento con la tecno-
logia di controllo digitale anche sotto sforzo. Avvio 
progressivo. Riduce gli schizzi del prodotto 
lucidante. Protezione da sovraccarico per proteg-
gere la macchina, prolungando la loro vita utile.
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Máximo rendimiento del control 
inteligente

Salida de velocidad constante de tecnología de 
control digital bajo carga
Arranque suave. Reduce las salpicaduras de com-
puesto de pulido. Protección de sobrecarga. 
proteger la máquina, prolongar la vida útil.

Sistema di controllo a 
doppia velocità

Preselezione continua 
della velocità

Controllo di accellerazione

1
2
3
4
5
6

Velocità 1-2: Per applicare la pasta lucidante 
in modo uniforme sulla superficie

Velocità 3-4: Lucidatura rapida.

Velocità 5-6: Ripristino della brillantezza.

Controllo fluido e preciso nella variazione 
dinamica tra alta e bassa velocità .
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LUCIDATRICE ROTO-
ORBITALE A BATTERIA

BPC 7121

Lucidatrice bpc 7121
La lucidatrice BPC 7121 è una macchina 
senza fili, progettata e costruita per batterie 
al litio, prodotta professionalmente. Batteria 
da 5,0 Ah non inclusa. 

BPC 7121

12 mm/15 mm/21 mm

3 pollici /5 pollici /6 pollici         

4 pollici /6 pollici /7 pollici

1,83 KG-2,14 KG

2000-5000 RPM

18 VCC

+4 °C a +40  °C
Platorello, istrusioni d’uso

Modello:

Dimensione dell'orbita: 

Platorello:

Tampone in spugna:

Peso:

Velocità a vuoto:

Voltaggio 

Temperatura d’uso:

Accessori:
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LUCIDATRICE
ROTATIVA A BATTERIA

BPC 7102

Lucidatrice bpc 7102
La lucidatrice a batteria rotativa BPC 7102 è 
progettata e prodotta professionalmente per 
le attività di lucidatura nei settori dell’auto-
motive e dell’industria Batteria da 5,0 Ah 
non inclusa.

BPC 7102

5 Pollici / 6 Pollici

6 Pollici / 7 Pollici

1.70KG, 1.73KG

700-1500/min

Doppia Riduzione 

M14

18VDC

+4 °C a +40  °C
Platorello da 5’’, Maniglia laterale,  

istruzioni d’uso 

Modello:

Platorello:

 Tampone in spugna:

Peso:

Velocità a vuoto:

Trasmissione:

Attacco:

Voltaggio:

Temperatura d’uso:

Accessori:
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Lucidatrice bpc 6012
La BPC 6012 è una lucidatrice a batteria rotativa con orbita eccentrica di 12 mm, molto ergonomica, 
leggera e facile da maneggiare. Grazie al suo design permette di lavorare comodamente in tutte le zone 
del veicolo con meno fatica e stanchezza per l'operatore.
Grazie alla sua orbita precisa e regolare è particolarmente efficace nei lavori di precisione e su colori 
scuri per rimuovere gli ologrammi. Batteria da 2,5 Ah non inclusa.

BPC 6012

Max. 123 mm. ( 5”)

Max. 150 mm. ( 6” )

1.60 Kg

500 - 1800/ min

18VDC

m14

Platorello 5’’, maniglia laterale. 

Istruzioni d’uso

Modello:

Platorello:

Tampone in spugna:

Peso:

Velocità a vuoto:

Voltaggio:

Attacco:

Accessori:
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LUCIDATRICE
ROTATIVA A BATTERIA

BPC 6012



Include tutti gli accessori: (platorelli da 1, 2 e 3 pollici, tamponi in spugna, tamponi 
in lana, tamponi in microfibra, aste di estensione, maniglia laterale e chiave)





KIT MICRO POLISHING ESTENSIBLE
Kit di utensili di lucidatura con asse flessibile e 
accessori multipli, progettato per la lucidatura 
di piccoli dettagli nei processi di lucidatura con 
un'alta possibilità di accesso a zone complicate 
della carrozzeria, per esempio le maniglie delle 
porte e degli interni. Accessori: tamponi di 
spugna, tamponi di lana e coni. Raccomandato 
per l'uso su lucidatrici rotative.

ACCESSORI

3 mm

27 mm

4000 / min

Tampone: 

max. Tamp. 

Velocità massima:
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platorello flessibile per
lucidatrici
Platorelli flessibili e bilanciati per i processi di 
lucidatura nella verniciatura di automobili. I loro 
bordi flessibili sono ideali per lucidare i contorni 
dei veicoli dove è richiesta una maggiore accessi-
bilità. Sono adatti per tamponi di spugna e cuffie 
di lucidatura.

Platorello per lucidatrice roto-orbitale bpc 7121
Il platorello da 6" 150mm per la lucidatrice BPC 7121 è di particolare importanza per il sistema roto-or-
bitale. È fatto di schiuma di poliuretano con un'ottima resistenza meccanica per sopportare soprattutto 
i movimenti laterali e rotazionali.

Insieme alle nostre spugne di lucidatura coniche CRS permette di ottenere una lucidatura liscia e preci-
sa. I fori sul platorello permettono di mantenere l'area di lavoro più pulita e allo stesso tempo favoris-
cono un migliore raffreddamento. Il platorello è perfettamente progettato per ottenere un perfetto 
ancoraggio tra il tampone e la sua base.

BORSA PORTA ATTREZZI E 
UTENSILI
Borsa per lo stoccaggio e il trasporto di 
strumenti e utensili di lucidatura, come 
lucidatrici, platorelli di lucidatura, 
cuffie di lucidatura o accessori. Dispo-
nibili in due misure. 
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REFERENZE

1014-006021

1014-006040

1014-006060

1014-006010

1014-006011

1014-006012

1014-006065

1014-006066

1014-006067

1014-006068

1014-006069

2004-007095

2004-007096

1014-006019

2004-007075

2004-007076
 

LUCIDATRICE BPC 7121

LUCIDATRICE BPC 7102

LUCIDATRICE BPC 6012 ( INCLUSI ACCESSORI )

CARICABATTERIE RAPIDO A 2 CANALI

BATTERIA  AGLI IONI LITIO 18VDC, 5.0 AH

BATTERIA  AGLI IONI LITIO 18VDC, 2.5 AH

KIT MICRO POLISHING ESTENSIBILE

CONO GIALLO TAGLIO MEDIO

CONO ROSSO TAGLIO ULTRAFINO

KIT DI APPLICATORI 27 MM

KIT DI APPLICATORI 17 MM

PLATORELLO FLESSIBILE LUCIDATRICE  5” 125MM M14

PLATORELLO FLESSIBILE LUCIDATRICE  6” 150MM M14

PLATORELLO 6” 150MM PER LUCIDATRICE  ROTO ORBITALE BPC 7121

BORSA PORTA ATTREZZI E UTENSILI PICCOLA

BORSA PORTA ATTREZZI E UTENSILI GRANDE
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