
UNION MINI SANDER  
115 AV 2017 

VERSIONE da 230 Volt - 0-14.000 rpm    Peso  0.9  Kg     

Cod.	UMS100AV		€.	164.00	

Innovativa pionieristica, mini smerigliatrice,per dischi lamellari da 115 x 22.2 mm e dischi da taglio da 
115 x 1 x 22.2 mm, ergonomica, ultra leggera ( 900 gr.) e particolarmente maneggevole, trasmissione 
verticale diretta su doppio cuscinetto,potente e silenziosissima, motore da 230 v – 560 w con  
regolazione (tramite pulsante ) immediata dei giri da 0 a 14000 rpm coppia da esercizio elevata. ll 
controllo immediato dei giri tramite pulsante e la notevole coppia di esercizio la rendono UNICA, di 
serie disgiuntore termico salvamotore con intervento automatico in caso di eccessivo surriscaldamento 
per improprio utilizzo, con riarmo automatico dopo pochi minuti al suo raffreddamento. 
Particolarmente indicata per lavori di rifinitura, dove e’ necessario operare in maniera immediata a 
differenti giri. Fornita in valigetta con 1 disco lamellare da 115 mm gr. 80 ed un disco da taglio 
ultrasottile da 115 x 1 mm. 
Optinal: Diversi tipi di platorelli tipo R in gomma ( avvitabili al mandrino ) – Dischi tipo R vari  

UNION MINI SANDER  
100 AV 4 FUNZIONI 2017 

VERSIONE da 230 Volt - 0-14.000 rpm    Peso  0.7  Kg     

Cod.	UMS100AV		€.	144.00	

Innovativa pionieristica, mini carteggiatrice, fresatrice, smerigliatrice ergonomica, ultra leggera  e 
particolarmente maneggevole, trasmissione verticale diretta su doppio cuscinetto che la rendono 
silenziosissima, motore da 230 v - 300 w con  regolazione tramite pulsante immediata dei giri da 
 0 a  14000 rpm coppia da esercizio elevata. Mandrino a 4 funzione con vari riduttori  in dotazione  
A ) per dischi lamellari da 100 x 16  mm, B) per dischi rigidi da taglio ultrasottili da 76 x 10 mm  
C) per dischi ad innesto  ad attacco rapido Tipo R  da 35 - 50 – 75 mm D) per frese, punte, dischi 
ecc con gambo da 3.15 mm. ll controllo immediato dei giri tramite pulsante e la notevole coppia di 
esercizio e le 4 FUNZIONI la rendono UNICA, di serie disgiuntore termico salvamotore con 
intervento automatico in caso di eccessivo surriscaldamento per improprio utilizzo, con riarmo 
automatico dopo pochi minuti al suo raffreddamento. 
Fornita in valigetta con accessori e dischi vari. Mandrino da 3.15 mm . Mandrino per dischi tipo R 
Disco da taglio da 76 x 1 x 10 mm, Disco Lamellare da 100 x 16 mm 




