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Levigatrici
La levigatrice Bona Belt alleggerisce i lavori più pesanti. È insieme una potente 
levigatrice a nastro e a tamburo, con una struttura unica che semplifica la sostituzione 
del tamburo. Il design compatto rende la macchina semplice da manovrare e facile da 
trasportare; può essere inoltre smontata e rimontata in modo semplice e veloce. Bona 
Belt ha un meccanismo di aspirazione molto efficiente. Bona Belt è stata progettata in 
diverse versioni, per tutte le esigenze: insomma, quel che si dice libertà di scelta. 
 
Campi di applicazione 
 
Levigature di tutti i tipi di pavimenti in legno e parquet.  
 
Caratteristiche 
 
• Struttura unica con sostituzione dei tamburi semplificata con larghezza di 200 

mm o 250 mm 
• Maniglie ergonomiche che facilitano il sollevamento e l’abbassamento del 

tamburo 
• Motore reversibile per monofase (230V) / trifase (400V).o solo monofase (230V) 
• Grandi coperchi laterali e frontale per un facile accesso al tamburo e alla rotella 

di tensione. Grande efficienza di aspirazione. 
• Il design compatto rende la macchina facile da manovrare e da trasportare. 
 
 

 
 
Larghezza tamburo:  200 o 250 mm. 
Dim. Nastro levigatura:  200 X 750 mm o 250 X 750 mm. 
Potenza motore:  monofase 2,3 Kw. 
 trifase 3,0 Kw. 
Peso totale:  74 Kg. 
Giri tamburo:  1750  giri/minuto. 
Scarico polvere: < 2 mg/m3 aria. 
 
Per ulteriori specifiche tecniche vedere il manuale delle istruzioni. 
 
 

 
 
Istruzioni di sicurezza per l’uso di levigatrici per pavimenti Bona. 
 
Durante l’uso di macchinari elettrici devono essere rispettate le regole di base sulla 
sicurezza per ridurre il rischio di incendio, incidenti elettrici o danni alla persona. 
Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di usare la macchina. Conservare le 
istruzioni. 
 
Usare protezioni contro gli incidenti elettrici. 
 
Evitare il contatto a terra di oggetti o superfici quali cavi elettrici, tubi, elementi, fornelli 
elettrici, refrigeratori, ecc. 
 
Un interruttore automatico rivelatore di dispersione a massa deve essere sempre in 
funzione. 
 
Usare una cintura/cinghia di sicurezza. 
 
Oltre a sostenere la schiena e le braccia la cinghia/cintura di sicurezza aiuta ad avere 
un maggior controllo sulla macchina. 
 
Chiudere la copertura/il coperchio anteriore. Non avviare mai la macchina senza aver 
installato e chiuso la copertura. 
 
Evitare l’uso eccessivo della macchina. 
 

Sicurezza        

Dati tecnici        
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Levigatrici
La macchina lavora meglio se usata entro i suoi limiti operativi e di progetto. 
 
Far "riposare" periodicamente il motore a potenza ridotta. In questo modo il motore si 
raffredda e ha una vita più lunga. Usare fusibili con il corretto amperaggio rispetto al 
motore. 
 
Cavi elettrici 
 
Usare il cavo giusto, con la giusta lunghezza e dimensione (vedere l’elenco degli 
accessori). 
 
Disconnettere la macchina quando non è in uso. Assicurarsi di non avviare la macchina 
involontariamente. 
 
Usare gli indumenti di sicurezza raccomandati. 
Usare una mascherina che sia almeno di classe P2 e i tappi per le orecchie. 
 
Svuotare il sacco di raccolta della polvere 
 
Dopo ogni operazione di levigatura svuotare il sacco di raccolta della polvere e tenere il 
contenuto all’esterno in un posto sicuro per evitare rischi di incendio. 
 
 

 
 
Legare il sacco di raccolta della polvere sul tubo di aspirazione della levigatrice. 
Chiuderlo bene per evitare perdite di polvere. Posizionare il disco di levigatura. 
 
Portare la maniglia della levigatrice nella posizione più alta affinché il tamburo non 
tocchi il pavimento. Sollevare la copertura anteriore in modo da vedere il tamburo alzare 
il nastro di levigatura. Se all’interno del nastro di levigatura sono segnate delle frecce, 
queste devono essere posizionate secondo la direzione di rotazione del tamburo (in 
avanti). 
 
Per la levigatura di parquet, iniziare con grana 40. In caso di pavimentazione vecchia in 
pino o abete, che è solitamente più irregolare, si potrebbe dover iniziare con una carta 
smerigliata più dura. Scegliere una grana 24. Verificare che il tamburo sia in posizione 
sollevata. 
 
Collegare il cavo alla presa del muro, che deve avere almeno un fusibile lento di 10 A. 
Per la propria incolumità usare sempre un interruttore automatico rivelatore di 
dispersione a massa. 
 
Ora è tutto pronto per iniziare la levigatura. Avviare la macchina e lasciarla in funzione 
per qualche secondo, di modo che il sacco di raccolta della polvere si riempia di aria e il 
motore vada su di giri. 
 
Iniziare la levigatura con movimenti circolari, da sinistra a destra in senso orario. Non 
fare pressione sulla macchina, ma lasciarla funzionare con il suo peso normale. Per 
evitare di lasciare segni profondi sul pavimento non restare mai fermi con il disco di 
levigatura abbassato. Finire la levigatura con la macchina ancora in movimento. 
Fermare la macchina immediatamente con il tasto stop. Tenere il cavo lontano dall’area 
di lavoro della macchina. 
 
Iniziare lungo la parete e continuare a lavorare da sinistra a destra. Camminare 
lentamente in avanti e abbassare il tamburo di levigatura. La macchina inizia la 
levigatura. Continuare fino quasi a raggiungere il muro. Alzare la maniglia di pressione 
in modo da sollevare il tamburo rispetto al pavimento, arretrare leggermente e 
abbassare di nuovo il tamburo con cautela. Continuare la levigatura tornando sugli 
stessi passi. Passare tutto il pavimento portando la levigatrice avanti e indietro. Per 
passare a una nuova area sovrapporsi di qualche cm all’area precedentemente 
smerigliata. 
 

Area di lavoro        
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Levigatrici
Non stare mai fermi con il tamburo abbassato per evitare di lasciare segni profondi sul 
pavimento. Finire la levigatura con la macchina ancora in movimento alzando la 
maniglia di pressione per sollevare il tamburo dal pavimento. Portare la maniglia nella 
posizione iniziale in alto e all’indietro. Tenere il cavo lontano dall’area di lavoro della 
macchina. 
 
I comuni parquet devono essere smerigliati longitudinalmente rispetto al legno. Può 
essere utile smerigliare i pavimenti in legno prima in diagonale con una carta smeriglio 
a grana grossa e poi longitudinalmente con una carta più fine. Con il primo passaggio si 
toglie tutta la vecchia laccatura. Le levigature successive servono a rendere la 
superficie più uniforme. 
 
La levigatrice a nastro non raggiunge tutti i punti del pavimento. Servirà quindi una 
levigatrice per spigoli. Usare la stessa grana di carta smeriglio della levigatrice a nastro. 
Iniziare la levigatura con movimenti circolari da sinistra a destra in senso orario. Non 
fare pressione sulla macchina, ma lasciarla lavorare con il suo peso normale. 
 
Per togliere la lacca dagli angoli si dovrà usare un raschietto per parquet o una lametta 
per vernici. A questo punto la prima levigatura del pavimento è finita.Prima di 
continuare, aspirare accuratamente il pavimento in modo che sia completamente 
pulito.Verificare la presenza di danni sul pavimento ed eventualmente ripararli, 
riempiendo i buchi con dello stucco. 
 
 

 
 
La BONA SRL garantisce il buon funzionamento del prodotto descritto sul presente 
certificato per un periodo di 12 mesi dalla data di acquisto, escluso parti elettriche e 
materiale di consumo. 
 
1. La garanzia riguarda i vizi di costruzione ovvero un difetto esistente al momento 

della vendita e non un guasto accidentale. Bona si impegna a sua discrezione, a 
riparare o sostituire gratuitamente la levigatrice con una più attuale.  

 
2. Non sono coperte da garanzia le parti avariate per cattiva o errata manutenzione, 

per trascuratezza, se il difetto è stato provocato da un utilizzo non conforme, 
manomissione personale  non autorizzato da Bona srl e comunque per cause 
indipendenti dalla Bona srl. 

 
3. E’ escluso il risarcimento di danni diretti o indiretti di qualsiasi natura a persone o 

cose a causa di uso improprio, di sospensione d’uso della levigatrice. 
 
4. E’ escluso il prolungamento del periodo di garanzia in seguito ad un guasto 

avvenuto, ovvero la prestazione eseguita in garanzia non ne prolunga il termine. 
 
5. Qualunque componente difettoso sostituito diverrà proprietà della Bona Italia srl. 
 
6. Per ottenere il riconoscimento della garanzia è necessario conservare un 

documento fiscalmente valido comprovante la data di acquisto. I difetti di 
conformità devono essere denunciati per iscritto entro il termine di due mesi dal 
momento della loro constatazione. 

 
7. La presente garanzia è valida per tutte le levigatrici acquistate all’interno 

dell’Unione Europea. Garante per i prodotti acquistati in Italia è la Bona Italia srl, 
Via Monte Pastello 14/e, 37057 San Giovanni Lupatoto (VR). 

 
Nei casi non coperti da garanzia, Bona srl si riserva il diritto di addebitare al cliente le 
spese relative alla sostituzione o riparazione. 
 
 

 
 
Dichiarazione in conformità alle Direttive 98/37EC, allegati IIA. 

Conformità        

Garanzia        
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Fabbricante: BONAKEMI AB, Box 21074 – 20021 MALMO (SWEDEN). 
Dichiariamo sotto la nostra responsabilità che la macchina: 
• è conforme alle seguenti direttive: 
• 98/37/EC, direttive dei fabbricanti di macchine. 
• 89/336/EEC, direttive dei fabbricanti di apparecchi elettronici. 
• 72/23/EEC, direttive dei fabbricanti di apparecchi elettrici per l’utilizzo destinato 

ad un determinato voltaggio  
• è conforme alle seguenti normative: EN292-1, EN294, EN60204-1 
 
SMP, The Swedish Machinery Institute 
Fyrisborgsgatan 3 
SE-754 50 Uppsala 
Sweden 
 
Ha rispostto positivamente all’omologazione di questo tipo di macchina. Certificato 
N°SEC/65/148 
 
Malmö 2003-09-01 
Göran Palm 
Production Manager 
 


