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ET 424

Lisciatrice
Power trowel

Ideali per l’esecuzione di lisciature di sottofondi in cemento, per la posa di pavimenti in legno, linoleum,
moquettes e per la preparazione di superﬁci antiusura. Particolarmente indicati per operare all’interno di
appartamenti, garages, su marciapiedi e piccole aree cortilizie.
Ideal for smoothing concrete substrates for laying wood ﬂooring, linoleum and carpet and preparing wear-resistant
surfaces. Especially suitable for work in apartments, garages, on pavements and small courtyard areas.
Dati tecnici / Technical data
Potenza motore / Motor power
Peso / Weight

Honda 3,6 Kw - 4,8 Hp
47 kg

Velocità max di rotazione delle pale / Max blade rotation speed

100 rpm

Diametro di lavoro / Work diameter

600 mm

Motore Subaru EX 17 benzina
Subaru EX 17 petrol motor
4,2 Kw - 5,7 Hp

Dotazione / Equipped with
• Pala di ﬁnitura / Finishing blade
• Disco di lisciatura / Circular pan
• Regolazione meccanica delle pale / Mechanic blades regulation

Cod: ET 424-03
€ 2.110,00
Motore Honda GX 160 benzina
Honda GX 160 petrol motor
3,6 Kw - 4,8 Hp
Cod: ET 424-04
€ 2.160,00

KC 75

Lisciatrice
Power trowel

Per le lisciature di sottofondi in cemento in genere, pavimentazioni industriali di piccole e medie dimensioni
e pannelli prefabbricati
For smoothing concrete substrates in general, industrial ﬂooring of small and medium dimensions and
prefabricated panels.
Dati tecnici / Technical data
Potenza motore / Motor power
Peso / Weight

Honda 3,6 Kw - 4,8 Hp
Subaru 4,2 Kw - 5,7 Hp
70 kg

Velocità max di rotazione delle pale / Max blade rotation speed

110 rpm

Diametro di lavoro / Work diameter

750 mm

Dotazione / Equipped with
• Pale combinate
• Combinated blades
• Regolazione meccanica delle pale / Mechanic blades regulation

Motore Subaru EX 17 benzina
Subaru EX 17 petrol motor
4,2 Kw - 5,7 Hp
Cod: KC 75-03
€ 2.110,00
Motore Honda GX 160 benzina
Honda GX 160 petrol motor
3,6 Kw - 4,8 Hp
Cod: KC 75-04
€ 2.160,00
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