
Presenta:

Hai bisogno di aiuto per trovare il prodotto
migliore per la tua lavorazione?

Disponiamo di tecnici ed un furgone
attrezzato, contattaci se stai cercando un
prodotto, un suggerimento tecnico o
applicativo o se vuoi una prova gratuita

Chiales Tools & Project S.r.l.
Via Giovanni Schiaparelli n°16
10148  Torino
Tel. 011.19444021 – Fax 011.194440115
info@chialestools.com
www.chialestools.com

Visita il nostro sito, visiona i nostri
video, segui il nostro canale youtube
con i nostri tutorial, prenota la nostra
prova gratuita oppure prenotati per il
nostro prossimo evento presso il nostro
nuovo centro tecnico e potrai scoprire,
vedere e provare i prodotti Dynabride
abbinati ai prodotti 3M

DYNABUG II 58505

Levigatrice orbitale Dynabug II, 
platorello 3-1/4″ (82 mm) x 5″ (127 
mm), con aspirazione centralizzata
Il potente motore ad aria di 0,15 hp (112
W), 10.000 giri/min. esegue il lavoro in
gran numero di applicazioni,
consumando solo 13 SCFM (368 LPM) a
90 PSI (6,2 Bar).
Il movimento orbitale preciso di 3/32″ è
ideale per realizzare una finitura
controllata e ultrafine su svariate
superfici.
La dimensione compatta è ideale per
tutti gli operatori, specie per quelli con
mani piccole.
Studiata e testata per garantire una
minore vibrazione dell’utensile rispetto
a qualunque modello della concorrenza!
La leggerezza dell’utensile minimizza
l’affaticamento di mani e braccia.
Perfetto per applicazioni verticali.



Dynabrade progetta utensili e 
macchinari destinati ad una vasta 
gamma di lavorazioni quali taglio, 
smerigliatura, levigatura, 
lucidatura, sbavatura e limatura.

DYNAFILE II 40320

Smerigliatura, sbavatura, mascheratura e
lucidatura su metallo, plastica fibra di vetro,
materiali compositi, gomma, vetro ed altro
ancora.
Smerigliatura, con ruota di contatto o piastra
di contatto; finitura e lucidatura a nastro
libero.
L’utensile comprende un braccio di contatto
11206 per nastri abrasivi di larghezza 3/4″ e
lunghezza 18″.
Design ergonomico con inclinazione di 7°,
leggero.
La testa smerigliatrice, che ruota di 360
gradi, consente di lavorare nella posizione
più efficace.
La protezione del nastro si stacca facilmente
per una rapida sostituzione dell’abrasivo;
manopola di regolazione per l’allineamento
del nastro.

DYNABRADE 48531

4 hp, 15,000 RPM, Geared, Extended Rear
Exhaust, Locking-Type Female Pad
Comprende un platorello con attacco a vite
51346 (diametro 3″).
Silenziatore allungato.

DYNABRADE 56819

Dynorbital Supreme con aspirazione
centralizzata include il platorello per
levigatura, ad ingombro limitato, bilanciato,
in uretano di qualità.
Dispone di una porta d’aspirazione esterna
del diametro di 1″, per un facile
collegamento ad un sistema di aspirazione
centralizzato. Orbita di diametro 3/16″ (5
mm).
I modelli Dynorbital Supreme girano a
12.000 giri/min. Il rotore utilizza cinque
palette e produce una maggiore potenza di
utilizzo.
Il rotore in materiale composito è più
resistente, la lubrificazione è migliore e, di
conseguenza, le lame durano più a lungo.
La base in materiale composito è integrata
con un rivestimento in gomma antiscivolo
ed isolante dal freddo.
Il motore ad aria è sospeso con anelli di
gomma ammortizzatori (Brevetto n°
5.319.888), per ridurre al massimo la
vibrazione.

DYNABRADE 59029


