
F6
Macchina pneumatica manuale adatta per 
la carteggiatura del legno e per la finitura di 
impregnanti e vernici e per la lucidatura della cera 
o la sverniciatura  di vecchi serramenti e mobili.

SPECIFICHE TECNICHE F6 ROSSA F6 VERDE

Velocità rotazione motore 900 giri/min 1500 giri/min

Pressione d’aria 6 bar 6 bar

Consumo d’aria 4,8 1/s 5 1/s

Potenza resa 190 W 170W

Numero di Quick Disc/QN 6/3 unità 6/- unità

Larghezza lavoro Quick Flex 75 max -

Larghezza dell’albero 85 mm 85 mm 

Peso in lavoro 1,1 Kg 1,2 Kg

Peso con imballo 2,0 Kg 2,1 Kg

Il modello manuale pneumatico Quickwood F6 è una macchina sia per la 
carteggiatura del legno e per la finitura di impregnanti e vernici che per 
la lucidatura della cera o la sverniciatura di vecchi serramenti e mobili.
Il modello F6 porta fino a 6 lame abrasive oscillanti Quick Disc o altre 
spazzole Quickwood System e in relazione al lavoro da eseguire, si 
potranno scegliere diversi tipi di grana.

VANTAGGICARATTERISTICHE

• Sempre pronta all’uso per piccole serie fuori standard 
o sagome particolari
• Dotata di un pulsante regolatore della velocità di 
sicurezza
• Possibilità di montare uno schermo protettivo che si 
smonta facilmente
• Può montare diversi tipi di spazzole cambiando in 
maniera veloce e facile diversi portaspazzole avvitabili 
sul corpo macchina
• Leggera e potente

• Porta fino a 6 lame abrasive oscillanti Quick Disc o 
altre spazzole Quickwood System
• Diversi tipi di grane
• Motore pneumatico molto potente e robusto con 
palette in teflon
• Asse esagonale per la trasmissione diretta della 
potenza
• Dotata di un pulsante di avviamento completo di 
sicurezza
• Possibilità di montare uno schermo protettivo che si 
smonta facilmente
• Valvola di regolazione velocità su richiesta

APPLICAZIONI

• Antine
• Finestre, porte, scuri e persiane
• Profili dritti e sagomati
• Mobili assemblati in genere

• Sedie e scocche di poltrone e divani
• Imbarcazioni
• Indicata per il trattamento del denim
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