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Skeletime offre una gamma completa
di soluzioni per la levigatura del legno

HARD

MEDIUM

STRONG RIGID

Lavorazioni estremamente difficili di superfici in stucco / piane e curvilinee

Lavorazioni di superfici rivestite da fondo o vernici / piane e curvilinee

Lavorazioni che richiedono aumento di rigidità dei comuni platorelli

in gomma / superfici piane

MODELLI DA APPLICARE AI COMUNI PLATORELLI

SKELETIME SAVER

SKELETIME CONVERTER

cod. ABX.0148.14

cod. ABX.0148.06

ELENCO DEGLI ACCESSORI

ABX.0148.07 + ABX.0148.10 + ABX.0148.13 + ABX.0148.14 + ABX.0148.06

KIT INTERFACE PNEUMATIC 12 MM include

ABX.0148.08 + ABX.0148.11 + ABX.0148.13 + ABX.0148.14 + ABX.0148.06

KIT INTERFACE ELECTRIC 8 MM include

SKELETIME 12 MM HARD

SKELETIME 8 MM HARD

SKELETIME 12 MM MEDIUM

SKELETIME 8 MM MEDIUM

SKELETIME STRONG RIGID

cod. ABX.0148.07

cod. ABX.0148.08 

cod. ABX.0148.10

cod. ABX.0148.11

cod. ABX.0148.13

ELENCO DEI PRODOTTI

12 mm

8 mm

Consigliata per le levigatrici pneumatiche, permette di irraggiare al meglio il supporto 

nelle lavorazioni curvilinee

Consigliata per le levigatrici elettriche, previene le vibrazioni e permette di irraggiare 

con medio raggio il supporto nelle lavorazioni curvilinee.

ALTEZZE DELLA SPUGNA

Skeletime Saver 

Skeletime Converter

In caso di platorelli usurati, aumenta la presa dell’adesivo a strappo e lo preserva. 

Con adesivo a strappo liscio aumenta la presa del platorello stesso.

Ottimizza la finitura con l’utilizzo di micrograne abrasive, trasformando Skeletime 

da rugoso a liscio.
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Il sistema brevettato si basa sulle impareggiabili capacità di adattamento del platorello, che consente di spianare

con omogeneità tutte le forme, assecondando ogni sagoma.

Skeletime è particolarmente indicato per chi esige velocità e precisione nelle attività di levigatura di mobili, 

complementi d'arredo, serramenti, profili e strumenti musicali.

Efficienza

Qualità

Precisione

 

Resa

Ambiente 

Comfort 

Con Skeletime riduci più del 50% le ore dedicate all'attività manuale di levigatura.

Con Skeletime eviti i graffi dell'abrasivo sui tamponi manuali e riproduci, attraverso l'ausilio di stucchi 

e fondi, sagome e spigoli in linea con le tue aspettative.

A parità di granulometria dell'abrasivo, rispetto ai platorelli convenzionali, Skeletime propone una 

levigatura ammortizzata e rende la superficie lignea più omogenea e priva di incisioni. 

Con Skeletime, a parità di fogli abrasivi impiegati, carteggi molta più superficie.

Rendi gli spazi di lavoro più salubri, contenendo significativamente la quantità di polveri sottili.

Rispetto ai convenzionali platorelli cedevoli di gomma, attraverso il proprio innovativo supporto 

metallico, Skeletime abbatte le ondulazioni di levigatura.

Skeletime rivoluziona il mondo della carteggiatura 
del legno, potenziando la superficie di contatto 
dell'abrasivo sul platorello delle levigatrici.

Confronto tra una levigatura tradizionale 
e una levigatura con Skeletime

Skeletime. Adesione a tutte le superfici

Vantaggi

Levigatura

con sistemi tradizionali

I platorelli convezionali non si adattano alle superfici concave o convesse in maniera adeguata.
Skeletime leviga perfettamente qualsiasi superficie: piana, convessa o concava.

90 min.

Levigatura

con Skeletime

23 min.

PLATORELLO

TRADIZIONALE

PLATORELLO

SKELETIME

Skeletime. Il platorello innovativo

Platorello

Supporto rigido

Schiuma

Canalizzazione polveri residue

Spugna

Supporto cedevole

Acciaio

Lamina flessibile

Adesivo a strappo

Supporto per materiale abrasivo
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