
Microsmerigliatrici C.C. ad alte prestazioniCaratteristiche

Smerigliatrice [RPM-R25]

Centralina [RPM-C25] Alimentatore AC
[RPM-AD24]

Supporto
[PS-100]

Prolunga
per smerigliatrice

[PE-100]

Spazzole di ricambio
[KE-610]

Accessori standard

Optional

Funzione One-Touch SENTAN Tool

Comodo supporto porta utensili SENTAN Tool

(utensili SENTAN Tool non inclusi)

Ruotabile 90°
verticalmente

Ruotabile 360°
orizzontalmente

Diam. gambo ...............Ø 3.0 mm  ※Se utilizzate utensili con gambo Ø 2,34, usate la pinza PA2001 SENTAN Tool

Velocità ..........................2.000~25.000 min-1 (se utilizzata con cavo di alimentazione DC)
Dimensioni ...................Ø 27 x 146 mm
Peso.................................189 g (senza cavo)

※Programma modificabile per impiego con altre smerigliatrici.
※Sistema di controllo integrato.
※Utilizzabile anche su macchine automatiche e non solo come

smerigliatrice a mano.

※Contattateci per maggiori informazioni.

Volt in entrata .............DC24V

Watt in uscita ..............20W

Dimensioni ...................58(L) x 86(A) x 19(Sp) mm

Peso.................................50 g

Volt in entrata ......AC100~240V
Volt in uscita .........DC24V 1,7A

Microsmerigliatrice C.C. & Centralina Digitale

RPM-25S

Centralina Digitale
Ultraleggera

50g

Lunghezza ....................1 m
Prolunga per collegare la centra-
lina al cavo della smerigliatrice.

※Non si possono collegare
più prolunghe.

※Il cavo di alimentazione e l’adatta-
tore incontrano tutti gli standard di 
sicurezza e vengono selezionati prima 
della spedizione verso il Paese di desti-
nazione.

Utilizzabile anche con batterie per una maggiore mobilità e permetterne 
l’uso anche  in assenza di prese elettriche.
Tuttavia l’uso con batteria influenza la velocità massima di rotazione.
(La batteria non è fornita insieme al set e non è commercializzata dalla 
Minimo) 

[Batterie consigliate]
Voltaggio in uscita ...... 19~24V
Ampere in uscita ......... 1,7~3,0A
Potenza ....................... 20~70W
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Design ergonomico e sottile,
adatto a lavorazioni di piccoli particolari



Microsmerigliatrice C.C.
ad alte prestazioni

Alta efficienza

Alte prestazioni

Leggera

Compatta

Compatta, ma con
tutte le funzioni
• Microcentralina digitale

• Nr. giri max 25.000 min-1

• Max Potenza 40W

La Centralina pesa solo 50 g
• Dimensioni 58 (L) x 86 (A) x 19 (Sp) mm.
 Più leggera e compatta di uno smartphone.

• La smerigliatrice ha tutte le funzioni compreso il cambio 
rapido con una mano degli utensili SENTAN Tool e una 
struttura stagna alla polvere. Pesa 189 g ed è lunga 146 mm.

Caratteristiche del Premo

Display

Indicatore di carico

Tasto ON • OFF

Funzione Feedback

Dispositivo di sicurezza

Modalità Stand-by

Avvio graduale

Sistema di frenata rapida

Selezione direzione di rotazione

Tasto per aumentare/ridurre la velocità

Set smerigliatrice + centralina Premo

La microsmerigliatrice può essere 
utilizzata sia con cavo di alimenta-
zione che con batteria.
Tuttavia l’uso con batteria influen-
za la velocità massima di rotazio-
ne. La modalità stand-by vi farà 
risparmiare energia.
Lla batteria non è fornita insieme 
al set e non è commercializzata 
dalla Minimo. 

Modalità
d’uso

2 numeri digitali indicano la velocità di 
rotazione.

6 spie LED indicano il livello di carico.

Questa funzione consente di mantenere 
la velocità di rotazione.

Blocco automatico della rotazione in caso 
di sovraccarico (overload) o inceppamento.

La centralina entra in modalità stand-by 
dopo 5 minuti di inattività.

Possibile selezionare la rotazione in 
senso orario e antiorario. L'impostazio-
ne iniziale è in senso orario.

Senso orario
Senso antiorario

※Possibile selezionare il senso di rotazione 
anche mentre la smerigliatrice è in uso.


