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Levigatrici
Specificatamente studiata per professionisti di pavimenti in legno, la monospazzola 
Bona FlexiSand ha un potente motore a due velocità, un sistema di piastre 
intercambiabile ed un design ergonomico. 
 
Campi di applicazione. 
 
Carteggiatura di pavimenti in legno, levigatura tra strati di vernice, preparazione di 
pavimenti prima della riverniciatura, distribuzione e lucidatura di pavimenti trattati ad 
olio, pulizia. 
 
Caratteristiche. 
 
• Forte telaio con integrato canale per aspirare la polvere 
• Potente motore a due velocità 
• Manico piegevole per occupare il minimo spazio durante il trasporto 
• Grandi ruote per trasporto piu’ agevole. 
• Regolazione del manico molto ampia che permette ad operatori di qualsiasi 

altezza una posizione di lavoro confortevole. 
• Maniglie di trasporto ergonomicamente posizionate 
• Predisposto per uso con DCS 
• Disco multifunzione 
• Dotato di conta ore 
• Presa di corrente per accessori 
 
 

 
 
Potenza: 1100 Watt 230 Volt. 
Rpm: 163/290. 
Peso: 45 kg (40 kg senza peso). 
Diametro disco: 407mm/16. 
 
Per ulteriori specifiche tecniche vedere il manuale delle istruzioni. 
 
Pezzi inclusi: 
 
• Bona FlexsiSand ASO310000 
• Mascherina di protezione e tappi orecchie ASO991232 
• Kit di attrezzi ASO990819 
• Cavo di corrente estendibile 10 mt ASO904023 
• Tubo della polvere ASO316600 
• Extra peso ASO319901 
• Manuale e garanzia 
• Etichetta con codice a barra 
• Anello sigilante per la piastra ASO312102 
• Piastra da 16" per il tampone (con  tampone di gomma) ASO312501 
 
 

 
 
Levigatura 
 
Quando la levigatrice è in uso, il tubo di aspirazione e l’anello sigillante deve essere 
attaccato a macchina. 
 
Qualsiasi unità di aspirazione può essere attaccata alla macchina ma per ottenere 
migliori risultati, ed una levigature completamente esente da polvere usate Bona DCS 
70 o Bona S20. 
 
La levigatura si può essere fatta in diversi modi, usando differenti prodotti. 
 

Area di lavoro        

Dati tecnici        
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Levigatrici
Il pulsante di velocità ha due posizioni, I e II: la posizione I indicata la bassa velocità ed 
è adatta per levigare e oliare mentre la posizione II è adatta per la lucidatura. 
 
Prima di accendere la macchina, abbassate le maniglie per quanto possibile in modo da 
avere una posizione di lavoro confortevole quindi accendete la levigatrice. 
 
Per avere il controllo del movimento della macchina, alzate o abbassate leggermente le 
maniglie; la macchina si muoverà da sola a destra o a sinistra (muovendo la maniglia in 
su la macchina va a destra mentre in giù va a sinistra). 
 
Levigando un pavimento in legno con Flexisand non necessitate di lavorare in una 
direzione particolare; Avanti, indietro, sinistra, destra è a vostra completa discrezione. 
Per assicuraVi di non mancare qualche area o in qualche altra levigare più volte, è 
consigliato di trovare un metodo. Prima in una direzione della stanza e dopo un'altra 
direzione. 
 
Ricordate che più grossa è la grana dell’abrasivo che andate ad usare, più difficoltoso 
diventa il controlo della macchina. Per provare il controllo della macchina potrebbe 
essere utile per la prima volta provare la macchina con un tampone bianco e senza 
carta abrasiva. 
 
Bona Scrad Pad 
 
Va applicato direttamente alla piastra con il suo Scrad wing(linguetta) attaccata sulla 
parte sotto. 
 
Rete 
 
E’ consigliabile appplicarla sulla piastra con un tampone. Porre a terra la retina, quindi 
sopra  applicare un tampone e quindi porre la piastra. 
 
Posizionate Flexisand centrata sopra la piastra e quindi accendete la macchina per un 
secondo. 
La piastra si posizionerà e fisserà automaticamente al centro della machina. 
 
Pulizia 
 
Per la pulizia usate tampone, scegliere giusto colore a seconda del lavoro da svolgere, 
e ricordate, usate poca acqua sui pavimenti di legno. 
 
Olio 
 
Quando stendete l’olio o lucidate, ricordate sempre di rispettare le raccomandazioni del 
produttore. Dopo che l’olio è stato steso con un tampone e il tempo di asciugatura è 
correttamente trascorso, avvolgete un panno per olio intorno a un tampone pulito e 
cominciate la lucidatura del pavimento fino ad ottenere il risultato desiderato. In questo 
caso va usata la velocità più alta. 
 
Avvertenza 
 
Rischio di autocombustione. Stracci, panni e tamponi usate devono essere messi in 
acqua o in contenitori metallici sigillati. 
 
Suggerimento 
 
Se non avete esperienza nell’uso di Flexisand, cominciate la prima volta con un 
tampone bianco usandolo su una superficie liscia e con bassa velocità. L’attrito risulta 
così più basso e la macchina è più semplice da controllare. 
 
Il controllo della macchina risulta più semplice con più basse sono posizionate le 
maniglie. 
 
Ricordate sempre di pulire la parte sotto la macchina dopo aver lavorato con l’olio. Il 
materiale residuo può contaminare il prossimo pavimento sul quale andrete a lavorare. 
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Levigatrici
Residui di oli per esempio possono dare effetti sull’adesione della finitura applicata nel 
lavoro successivo. 
 
Il cavo di alimentazione deve essere sempre pulito e intatto. Se è in uso un interruttore 
di messa a terra, inserire la spina nella presa sulla parete, in modo da proteggere il 
cavo e la macchina. 
 
Sulla parte più bassa della maniglia  è installato un mini interruttore per prevenire che la 
macchina si accende accidentalmente quando la maniglia è in posizione su. 


