
Macchina pneumatica manuale a doppia 
impugnatura per spazzole Quick Disc o altre 
spazzole Quickwood System, adatta sia per la 
carteggiata del legno e la finitura di impregnanti 
e vernici che per la lucidatura della cera e la 
sverniciatura. Particolarmente indicata per la 
lavorazione manuale di superfici estese come 
mobili in catasta e travi.

SPECIFICHE TECNICHE F15 ROSSA F15 VERDE

Velocità rotazione motore 900 giri/min 1500 giri/min

Pressione d’aria 6 bar 6 bar

Consumo d’aria 9,6 1/s 10 1/s

Potenza resa 400 W 350 W

Numero di Quick Disc/QN 15/7 unità 15/- unità

Larghezza lavoro Quick Flex 150 max 125 max

Larghezza dell’albero 200 mm 200 mm 

Peso in lavoro 3,5 Kg 3,7 Kg

Peso con imballo 4,2 Kg 4,4 Kg

Il modello manuale pneumatico Quickwood F15 è una 
macchina brandeggiabile a due mani adatta sia per la 
carteggiatura del legno e per la finitura di impregnanti e 
vernici che per la lucidatura della cera e la sverniciatura 
ed è particolarmente indicata per la lavorazione 
manuale di superfici estese come mobili assemblati e 

VANTAGGICARATTERISTICHE

• Molto leggera e potente, progettata per essere 
facilmente condotta con due mani

• Dotata di un pulsante di avviamento completo di 
sicurezza
• Porta fino a 15 lame abrasive oscillanti o spazzola 
Quick Flex H 200 mm
• Completa di uno schermo protettivo che ripara dalla 
polvere
• Motore pneumatico robusto con palette in teflon

APPLICAZIONI

• Bordi accatastati
• Mobili assemblati
• Porte e persiane
• Tavolati, pavimenti

• Profili di grandi dimensioni

F15

bordi in catasta.
Il modello F15 porta fino a 15 lame abrasive oscillanti 
Quick Disc o altre spazzole Quickwood System 
come Quick Flex o QN con grana a scelta. Il Sistema 
Quickwood lavora in maniera ottimale su legno duro, 
tenero, impiallacciato, MDF.
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