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Pavimenti / Decorazioni interne
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Pavimenti /
Decorazioni interne

UNIFLOOR E / UNIFLOOR S
GROOVER
Accessori /
Fasi di lavoro per la saldatura di pavimenti
Panoramica apparecchi manuali per pavimenti /
decorazioni interne
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UNIFLOOR E / S: Il tuttofare.
Grazie a UNIFLOOR E è possibile effettuare la termosaldatura dei rivestimenti in PVC-P, PE, linoleum e materiali
termoplastici modiﬁcati a una velocità massima di 7,5 metri
al minuto senza riconﬁgurazioni della macchina. Affidabile,

UNIFLOOR E, il partner affidabile per la saldatura di pavimenti.

tecnicamente perfetta e di facile impiego.

Saldatrice automatica ad aria calda

Accessori UNIFLOOR E / UNIFLOOR S

UNIFLOOR E / UNIFLOOR S

115.054

Svolgitore per ﬁlo di saldatura

115.057

Dispositivo di sollevamento

114.224

Ugello di saldatura a pavimento ottimizzato per materiale in PVC
Ugello di saldatura a pavimento per
materiale in PVC + PUR
Ugello di saldatura a pavimento AirKnife ottimizzato per materiale in PUR

115.342
103.394
115.216
117.235

š Risultati riproducibili grazie al display digitale dei valori nominali e reali (solo versione E)
š Riscaldamento con regolazione elettronica
š Portata d‘aria con regolazione continua (solo versione E)
š Possibilità di saldatura di tutti i rivestimenti da pavimento
senza necessità di riconﬁgurazioni della macchina
š Sistema di avvio automatico
š Interruttore integrato di blocco per contatto con parete

Speciﬁche tecniche
Tensione
Potenza
Temperatura
Velocità
Intervallo portata d‘aria
Dimensioni (L × P × H)
Peso
Marchio di conformità
Marchio di sicurezza
Tipo di certiﬁcazione
Classe di protezione I

94

103.604

126.448

Presa d’aria per
ﬁlo di saldatura del linoleum
Presa d’aria 2/3 ottimizzata per materiale
in PUR e ﬁlo di saldatura del linoleum
Resistenza, 230 V / 2100 W

Valigetta
605 x 486 x 312 mm
Plastica verde
(compresa nella fornitura)

Cod. Art.:
V~
W
°C
m/min
%
mm
kg

120 / 230
2300
80 – 620
1.0 – 7.5
50 – 100
420 × 270 × 215
11.0 (con 3 m di cavo)
2
3
CCA
1

138.493
115.345
138.494
115.032
139.217
115.024

UNIFLOOR E 230 V con svolgitore per ﬁlo di saldatura, ugello a
compressione (PVC e PUR), con spina Euro, valigetta
UNIFLOOR E 230 V, ugello a compressione (PVC e PUR),
con spina Euro, valigetta
UNIFLOOR S 230 V, con svolgitore per ﬁlo di saldatura, ugello a
compressione (PVC e PUR), con spina euro, valigetta dell'apparecchio
UNIFLOOR S 230 V, ugello a compressione (PVC e PUR),
con spina Euro, valigetta
UNIFLOOR E 230 V con svolgitore per ﬁlo di saldatura, ugello
Air-Knife, presa d'aria 2/3 (PUR), con spina Euro, valigetta
UNIFLOOR E 120 V, ugello a compressione (PVC e PUR),
con spina Euro, valigetta
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GROOVER: Fresare senza polvere.
GROOVER fresa le fughe di saldatura nei rivestimenti
da pavimento in PVC-P, PE e linoleum, anche di elevato
spessore e durezza. L‘apparecchio scorre su tre rulli e
fresa in profondità ed in modo uniforme anche alle alte
velocità.

Motore potente idoneo a lavorare rivestimenti in PVC,
PUR e linoleum.

Fresatrice per fughe

Accessori GROOVER

GROOVER

2

2

102.401

Lama in metallo al carburo
di tungsteno  110 × 3,5 mm,
forma trapezoidale

102.402

Lama in metallo al carburo
di tungsteno  110 × 4 mm,
forma circolare

102.404

Lama in metallo al carburo
di tungsteno  110 × 2,5 mm,
forma circolare

102.403

Lama in metallo al carburo
di tungsteno  110 × 2,8 mm,
forma circolare

102.405

Lama in metallo al carburo
di tungsteno  110 × 3,5 mm,
forma circolare

102.406

Lama diamantata  110 × 3,5 mm,
forma semicircolare

126.448

Valigetta
605 x 486 x 312 mm
Plastica verde
(compresa nella fornitura)

6
3.5
6
4

6
2.5
6
2.8

6

š
š
š
š

Fresatura di tutti i rivestimenti da pavimento
Altissimo numero di giri della fresa a due velocità
Rullo di guida regolabile per la precisione della traccia
Lavorazione priva di polveri e residui grazie alla ventola di
aspirazione integrata e al sacco per la polvere
š Possibilità di fresatura estremamente vicino ai bordi

Regolazione della profondità
di fresatura
Dimensioni (L × P × H)
Peso
Marchio di conformità
Marchio di sicurezza
Tipo di certiﬁcazione
Classe di protezione II

www.leister.com

V~
W
giri/min

120 / 230
350 / 700 (2 livelli)
Livello 1: 14500 (350 W)
Livello 2: 18500 (700 W)

mm
mm
kg

0–4
240 × 205 × 255
6.7 (con 3 m di cavo)
2
3
CCA
4

3.5

Cod. Art.:
108.393
111.032
108.397

GROOVER 230 V, con lama  110 x 3.5 mm, forma trapezoidale,
con spina Euro, valigetta
GROOVER 230 V, con lama  110 x 3.5 mm, forma circolare,
con spina Euro, valigetta
GROOVER 120 V, con lama  110 x 3.5 mm, forma trapezoidale,
con spina UK gialla, valigetta
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Speciﬁche tecniche
Tensione
Potenza
Numero di giri

3.5
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Fasi di lavoro per la saldatura di pavimenti

Accesssori
Pavimenti / Decorazioni interne

96

106.972

Rullo pressore a sfere (ottone)

106.970

Rullo pressore (ottone),
per ﬁli per saldatura  4 – 5 mm

106.974

Rullo pressore 80 mm (silicone)

140.160

Rullo pressore 40 mm a sfere
ad un braccio (silicone)

140.599

Rullo sostitutivi

140.161

Rullo pressore 28 mm a sfere
ad un braccio (silicone)

140.598

Rullo sostitutivi

106.976

Rullo pressore 28 mm (PTFE)

106.969

Lama a quarto di luna

122.541

Slitta per linee di saldatura abbinata
alla lama a quarto di luna (106.969)

106.966

Pialla per fughe

106.968

Lame sostitutive per pialla per fughe

137.855

Cutter Leister con 4 lame sostitutive

138.902
138.539

10 lame sostitutive, uncinati
10 lame sostitutive, trapezoide

116.586

Valigetta per
TRIAC AT, TRIAC ST, TRIAC S,
ELECTRON ST
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Fase 1:
fresare la fuga con la fresatrice per fughe GROOVER.
(pagina 95)

Fase 2:
inserire il ﬁlo di fresatura con
la saldatrice automatica ad
aria calda UNIFLOOR E.
(pagina 94)

Fase 3:
“sﬁlare” il ﬁlo di saldatura
inserito con slitta e lama a
quarto di luna.
(pagina 96)

Fase 4:
“riﬁlare” il ﬁlo di saldatura in
eccesso con la lama a quarto
di luna.
(pagina 96)
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Apparecchi manuali per pavimenti e
decorazioni interne
TRIAC ST

12 / 13

Accessori

15 / 16 / 17

TRIAC S

13

Accessori

15 / 16 / 17

TRIAC AT

14

Accessori

15 / 16 / 17

ELECTRON ST

18 / 19

Accessori

19 / 20

HOT JET S
Accessori

22
22 / 23

24

Accessori

24

Pavimenti /
Decorazioni interne

SONORA
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