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SCHEDA PRODOTTI 2014

LEVIGATRICI

Expander 1000 Expander 950 Expander 850 Expander 750 Expander 650 Expander 580 Expander 530

Levighetor Max Hercules 800/750/650 Hercules 601/550/551/450/451 Levighetor 650 Levighetor 645 Levighetor 640 Rotoklin

CORSI GRATUITI
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PER IMPARARE A LEVIGARE E LUCIDARE PAVIMENTI

Klindex offre un corso gratuito per imparare a levigare e lucidare ogni tipo di pavimento 
e superficie (marmo, granito, cemento, parquet, gres, cotto, pietra, pavimenti e superfici 
industriali) Nel migliore dei modi. Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato.

Le INNOVATIVE LEVIGATRICI KLINDEX ottengono un grande successo in tutto il mondo perché sono:
• Performanti.
• Polivalenti.
• Facili da usare.
• Comode da trasportare.
• Tecnologicamente superiori.
• Uniche nel loro genere.

this is to certify that

Manoppello  13/11/2010

Klindex s.r.l.

MarioRossi

Qualified technician

Under the sponsorship of 
Aquila University

Has attented a 2 Days Training Coursein the 
Restauration, Preservation & Maintenance 

of Natural Stone Surfaces
(including granite, slate, marble, limestone, terrazzo and concrete)
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LEVIGATRICI KLINDEX

Nuovo sistema “AUTO-APPRENDIMENTO”
FINALMENTE LA LEVIGATRICE CHE FA TUTTO DA SOLA!

START

FINISH

TUTTO NEL PALMO DELLA TUA MANO:
Klindex ha sviluppato una nuova ed esclusiva tecnologia di controllo 
automatico a distanza delle levigatrici. Con questo fantastico sistema 
chiamato “Auto-Apprendimento” le levigatrici Klindex sono in grado di 
levigare da sole l’intera area brandeggiando in avanti, girando e tornado 
indietro accavallando le piste di levigatura senza lasciare zone scoperte. 
Senza alcuna interruzione, inoltre è possibile modificare tutte le variabili 
della levigatrice con un comodo, compatto e intuitivo radiocomando. Il kit 
Auto-Apprendimento è un optional disponibile solo su richiesta.

EXPANDER 1000 TOP 
è l’unica levigatrice 
al mondo con 6 teste 
rotanti sfalsate (brevetto 

Klindex) che garantisce 
la perfetta planarità della 
superficie levigata e il perfetto 
bilanciamento della macchina. 
E’ la macchina ideale per 
lavorare su grandi aree commerciali e industriali. Principali caratteristiche: Innovativo sistema elettronico 
di cambio utensili (brevettato). Con un semplice pulsante, l’imponente corpo planetario (750kg) ruoterà 
automaticamente di 90° permettendo un veloce cambio utensili. Il telaio compatto facilita la manovrabilità 
anche in spazi stretti. “Gear Box” con ingranaggi in acciaio temperato. Nessuna cinghia soggetta a rottura. 
Pressione di lavoro regolabile da 500 a 1250kg. Inclinazione del planetario regolabile. Avanzamento 
automatico con velocità regolabile. Guida “Uomo a bordo” o radiocomando “a distanza”. - Massima 
silenziosità grazie a ingranaggi conici. Terza ruota inseribile per lavorare su superfici molto sconnesse 
e per agevolare il trasporto. Trazione a batteria, per essere movimentata senza l’ausilio di cavi elettrici.

Expander 1000 HD 
conserva tutte le 
caratteristiche della 
versione TOP ma con la.

differenza che il ribaltamento 
della testata per cambio 
utensili avviene per mezzo di 
una pompa idraulica azionata 
manualmente tramite una leva.
Tutte le altre funzioni come la regolazione di pressione testata e la velocità di avanzamento nonché il facile 
sistema di cambio utensili sono standard. La trasmissione completamente costruita con ingranaggi termo-
induriti, i cuscinetti a rulli conici, il potente motore, il robusto telaio, la terza ruota frontale e la semplicità 
d’uso fanno di EXPANDER 1000 HD la macchina più affidabile per grandi lavori di molatura e levigatura 
anche su pavimenti molto sconnessi.

Expander 1000 TOP

Expander 1000 HD

Ribaltamento planetario automatizzato

Ribaltamento planetario semi-automatico

Porta satelliti Antishock

Porta satelliti Antishock

Movimento con batterie on-board

Sistema Planetario Auto-livellante

DATI TECNICI

Modello Motore Volt Hertz Amp
Velocità
utensili

Larghezza
lavoro

Pressione
lavoro

Misure
utensili

Serbatoio
acqua

Misure
LxAxP cm

Peso

EXPANDER 1000 HD/25 25 HP 380-480 50/60 35 300-1300 rpm 1000mm  500-1200kg 6x240mm 46 l 170x150x105 1313 kg

DATI TECNICI

Modello Motore Volt Hertz Amp
Velocità
utensili

Larghezza
lavoro

Pressione
lavoro

Misure
utensili

Serbatoio
acqua

Misure
LxAxP cm

Peso

EXPANDER 1000 TOP/25 25 HP 380-480 50/60 35 300-1300 rpm 1000mm  500-1250kg 6x240mm 46 l 170x150x105 1347 kg
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Levigatrice radiocomandata 
per grandi aree con 
tre utensili di grandi 
dimensioni dal diametro 

di 340mm. Caratteristiche 
principali: • Velocità degli 
utensili variabile da 300 a 1300 
rpm. • Regolazione automatica 
della pressione di lavoro. 
• Planetario e riduttore con ingranaggi d’acciaio temperato. Nessuna cinghia soggetta a rottura. • Terza 
ruota inseribile per lavorare su superfici molto sconnesse e per agevolare il trasporto. • Compatta 
e maneggevole. • Sollevamento automatico del planetario per facilitare l’ingresso/uscita dal furgone. • 
Telecomando che agisce su tutte le funzioni. • Batterie integrate per lo spostamento anche in assenza di 
corrente.

Expander 950 RX

Motori d i t raz ione potent i Utensili ø 340mmPress ione lavoro rego lab i l e

DATI TECNICI

Modello Motore
Drive
Inverter

Volt Hertz Amp
Velocità
utensili

Larghezza
lavoro

Misure
utensili

Serbatoio
acqua

Misure
LxAxP cm

Peso

EXPANDER 950RX 25 HP 18,5 kW 380-480 50/60 32 300-1300 rpm 950mm 3x340mm 46 l 150x150x95 484 kg

Levigatrice per grandi 
aree con tre utensili di 
grandi dimensioni dal 
diametro di 340mm. 

Caratteristiche principali:  
•Velocità degli utensili 
variabile da 300 a 1300 rpm. 
•Regolazione automatica della 
pressione di lavoro. •Planetario 
e riduttore con ingranaggi d’acciaio temperato. Nessuna cinghia soggetta a rottura. •Terza ruota inseribile 
per lavorare su superfici molto sconnesse e per agevolare il trasporto. •Compatta e maneggevole. 
•Sollevamento automatico del planetario per facilitare l’ingresso/uscita dal furgone.

Expander 950

Ingranaggi termo-induriti Utensili ø 340mmPress ione lavoro rego lab i l e

DATI TECNICI

Modello Motore
Drive
Inverter

Volt Hertz Amp
Velocità
utensili

Larghezza
lavoro

Misure
utensili

Serbatoio
acqua

Misure
LxAxP cm

Peso

EXPANDER 950 25 HP 18,5 kW 380-480 50/60 32 300-1300 rpm 950mm 3x340mm 46 l 150x150x95 421 kg

Levigatrice radiocomandata 
per medio-grandi superfici 
disponibile in due versioni
da 20HP o 25HP. 

Caratteristiche principali:
• Velocità degli utensili 
variabile da 300 a 1300rpm. 
• Regolazione automatica 
della pressione di lavoro. • 
Planetario e riduttore con ingranaggi d’acciaio temperato. Nessuna cinghia soggetta a rottura. • Terza ruota 
inseribile per lavorare su superfici molto sconnesse e per agevolare il trasporto. • Compatta e maneggevole. 
• Sollevamento automatico del planetario per facilitare l’ingresso/uscita dal furgone. • Telecomando che 
agisce su tutte le funzioni. • Batterie integrate per lo spostamento anche in assenza di corrente.

Expander 850 RX

Pressione lavoro rego lab i l e Ingranaggi termo-induritiMotor i d i t raz ione potent i

DATI TECNICI

Modello Motore
Drive
Inverter

Volt Hertz Amp
Velocità
utensili

Larghezza
lavoro

Misure
utensili

Serbatoio
acqua

Misure
LxAxP cm

Peso

EXPANDER 850RX 20 HP 18,5 kW 380-480 50/60 32 300-1300 rpm 850mm 3x240mm 46 l 150x150x95 474 kg

EXPANDER 850RX 25 HP 18,5 kW 380-480 50/60 32 300-1300 rpm 850mm 3x240mm 46 l 150x150x95 484 kg
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Levigatrice per medio-
grandi superfici 
disponibile in due versioni 
da 20HP o 25HP.

Caratteristiche principali: 
•Velocità degli utensili 
variabile da 300 a 1300rpm. 
•Regolazione automatica della 
pressione di lavoro. •Planetario 
e riduttore con ingranaggi d’acciaio temperato. Nessuna cinghia soggetta a rottura. •Terza ruota inseribile 
per lavorare su superfici molto sconnesse e per agevolare il trasporto. •Compatta e maneggevole.

Expander 850

Manico regolabile e removibile Pannello di controllo intuitivoIngranaggi termo-induriti

DATI TECNICI

Modello Motore
Drive
Inverter

Volt Hertz Amp
Velocità
utensili

Larghezza
lavoro

Misure
utensili

Serbatoio
acqua

Misure
LxAxP cm

Peso

EXPANDER 850 20 HP 18,5 kW 380-480 50/60 32 300-1300 rpm 850mm 3x240mm 46 l 150x150x95 441 kg

EXPANDER 850 25 HP 18,5 kW 380-480 50/60 32 300-1300 rpm 850mm 3x240mm 46 l 150x150x95 451 kg

EXPANDER 750RX ora 
radiocomandata e con 
motore da 15 o 20 HP!
Risolve nella maniera 

più economica e veloce 
tutte le problematiche della 
preparazione pavimenti. 
Il comando macchina 
ergonomico e sicuro è dotato di
pulsantiera a 24V dalla quale è possibile comandare ogni funzionalità: •avviamento/spegnimento. •Rotazione 
dx/sx. •Regolazione automatica della pressione di lavoro. •Velocità da 300 a 1300 giri. •Sollevamento della 
macchina per agevolare il trasporto. •Con Expander 750 è possibile lavorare sia a umido che a secco. •Il 
planetario brevettato con ingranaggi in acciaio temperato ha una sezione di lavoro da 750mm. •Telecomando
che agisce su tutte le funzioni. •Batterie integrate per lo spostamento anche in assenza di corrente. •Quick 
Attack System per cambiare utensili senza necessità di martello o di alcun tipo di utensile. Solo con le mani!

Expander 750 RX

Utensili ø 240 mm Ingranaggi termo-induritiMotor i d i t raz ione potent i

DATI TECNICI

Modello Motore
Drive
Inverter

Volt Hertz Amp
Velocità
utensili

Larghezza
lavoro

Misure
utensili

Serbatoio
acqua

Misure
LxAxP cm

Peso

EXPANDER 750RX 15 HP 15 kW 380-480 50/60 25 300-1300 rpm 750mm 3x240mm 46 l 145x145x80 413 kg

EXPANDER 750RX 20 HP 18,5 kW 380-480 50/60 25 300-1300 rpm 750mm 3x240mm 46 l 145x145x80 423 kg

EXPANDER 750 ora con 
motore da 15 o 20 HP!
Risolve nella maniera 
più economica e veloce 

tutte le problematiche della 
preparazione pavimenti. 
Il comando macchina 
ergonomico e sicuro è dotato 
di pulsantiera a 24V dalla 
quale è possibile comandare ogni funzionalità: •avviamento/spegnimento. •Rotazione dx/sx. •Regolazione 
automatica della pressione di lavoro. •Velocità da 300 a 1300 giri. •Sollevamento della macchina per 
agevolare il trasporto. •Con Expander 750 è possibile lavorare sia a umido che a secco. •Il planetario 
brevettato con ingranaggi in acciaio temperato ha una sezione di lavoro da 750mm. •Quick Attack System 
per cambiare utensili senza necessità di martello o di alcun tipo di utensile. Solo con le mani!

Expander 750

Utensili ø 240 mm Ingranaggi termo-induritiMotor i d i t raz ione potent i

DATI TECNICI

Modello Motore
Drive
Inverter

Volt Hertz Amp
Velocità
utensili

Larghezza
lavoro

Misure
utensili

Serbatoio
acqua

Misure
LxAxP cm

Peso

EXPANDER 750 15 HP 15 kW 380-480 50/60 25 300-1300 rpm 750mm 3x240mm 46 l 145x145x80 350 kg

EXPANDER 750 20 HP 18,5 kW 380-480 50/60 25 300-1300 rpm 750mm 3x240mm 46 l 145x145x80 360 kg
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Levigatrice radiocomandata 
per aree di media 
grandezza. Mantiene 
tutte le caratteristiche 

della EXPANDER 750 ma 
con una sezione di lavoro più 
piccola (650mm) per lavorare 
facilmente anche in spazi 
più stretti. Caratteristiche 
principali:
•Velocità degli utensili variabile da 300 a 1300 rpm. •Regolazione automatica della pressione di lavoro. 
•Planetario e riduttore con ingranaggi d’acciaio temperato. Nessuna cinghia soggetta a rottura. •Terza ruota 
inseribile per lavorare su superfici molto sconnesse e per agevolare il trasporto. •Compatta e maneggevole. 
•Sollevamento automatico del planetario per facilitare l’ingresso/uscita dal furgone. •Telecomando che 
agisce su tutte le funzioni. •Batterie integrate per lo spostamento anche in assenza di corrente.

Expander 650 RX

Utensili ø 240 mm Ingranaggi termo-induritiMotor i d i t raz ione potent i

DATI TECNICI

Modello Motore
Drive
Inverter

Volt Hertz Amp
Velocità
utensili

Larghezza
lavoro

Misure
utensili

Serbatoio
acqua

Misure
LxAxP cm

Peso

EXPANDER 650RX 10 HP 11 kW 380-480 50/60 25 300-1300 rpm 650mm 3x240mm 46 l 140x145x68 360 kg

EXPANDER 650RX 15 HP 11 kW 380-480 50/60 25 300-1300 rpm 650mm 3x240mm 46 l 140x145x68 370 kg

Klindex SLFF “SUPER LASER FLAT FLOOR”
Autolivellamento con sistema Laser

START FINISH

Il sistema più semplice e preciso per realizzare una superficie planare. Tutti i modelli EXPANDER RX 
hanno come optional il nuovo sistema Klindex SLFF, un accessorio costituito da un laser a rotazione 
e un ricevitore montato sulla levigatrice. Il sistema SLFF controlla automaticamente la pressione della 
macchina levigatrice durante la levigatura. Il ricevitore montato in asse con il planetario garantisce la 
precisione del piano.
VANTAGGI:
• Livellare una superficie in maniera semplice ed efficace.
• Grandissimo risparmio di tempo ed energie.
• Ecologico perché il pavimento non necessita di ulteriori rivestimenti.
• Incredibilmente conveniente.
• Perfetto per magazzini con scaffalature molto alte.

Disponibile con motore 
10hp o 15hp mantiene 
tutte le caratteristiche 
della EXPANDER 750 ma 

con una sezione di lavoro più 
piccola (650mm) per lavorare 
facilmente anche in spazi più 
stretti.
Caratteristiche principali:
•Comando macchina ergonomico con pulsantiera a 24 Volt.
•Rotazione planetario in senso orario o antiorario.
•Pressione di lavoro regolabile elettronicamente.
•Velocità variabile 300–1300 rpm.
•Terza ruota frontale per facilitare il trasporto.
•Possibilità di lavoro a secco o con acqua.
•Sistema ultra-rapido di cambio utensili.

Expander 650

Utensili ø 240 mm Ingranaggi termo-induritiMotor i d i t raz ione potent i

DATI TECNICI

Modello Motore
Drive
Inverter

Volt Hertz Amp
Velocità
utensili

Larghezza
lavoro

Misure
utensili

Serbatoio
acqua

Misure
LxAxP cm

Peso

EXPANDER 650 10 HP 11 kW 380-480 50/60 25 300-1300 rpm 650mm 3x240mm 46 l 140x145x68 320 kg

EXPANDER 650 15 HP 11 kW 380-480 50/60 25 300-1300 rpm 650mm 3x240mm 46 l 140x145x68 330 kg



www.klindex.it8

LEVIGATRICI KLINDEX

Levigatrice trifase per 
medio-piccole superfici.
Caratteristiche principali:
• Velocità degli utensili 

variabile da 300 a 1300 
rpm. • Planetario e riduttore 
con ingranaggi d’acciaio 
temperato. • Nessuna cinghia 
soggetta a rottura. • Compatta 
e maneggevole. • Smontabile velocemente in due parti per facilitare il trasporto.

Expander 580

Utensili ø 240mm Q.A. Pannello di controllo intuitivoVeloce da smontare

DATI TECNICI

Modello Motore
Drive
Inverter

Volt Hertz Amp
Velocità
utensili

Larghezza
lavoro

Misure
utensili

Serbatoio
acqua

Misure
LxAxP cm

Peso

EXPANDER 580 7 HP 7,5 kW 380-480 50/60 16 900 rpm 580mm 3x240mm 18 l 118x125x63 155 kg

EXPANDER 580VS 7 HP 7,5 kW 380-480 50/60 16 300-1300 rpm 580mm 3x240mm 18 l 118x125x63 165 kg

Levigatrice monofase per 
medio-piccole superfici.
Caratteristiche principali:
• Velocità degli utensili 

variabile da 300 a 1300 rpm. 
• Planetario e riduttore 
con ingranaggi d’acciaio 
temperato. • Nessuna cinghia 
soggetta a rottura. • Compatta 
e maneggevole. • Smontabile velocemente in due parti per facilitare il trasporto.

Utensili ø 240mm Q.A. Pannello di controllo intuitivoVeloce da smontare

Expander 530

DATI TECNICI

Modello Motore Volt Hertz Amp
Velocità
utensili

Larghezza
lavoro

Misure
utensili

Serbatoio
acqua

Misure
LxAxP cm

Peso

EXPANDER 530 4 HP 220 50/60 16 900 rpm 530mm 3x200mm 18 l 118x125x57 135 kg

EXPANDER 530VS 4 HP 220 50/60 16 300-1300 rpm 530mm 3x200mm 18 l 118x125x57 145 kg

LEVIGHETOR MAX VS 
ha il vantaggio di poter 
variare la velocità degli 
utensili e la regolazione 

automatica della pressione 
di lavoro. Ideale non solo per 
levigare grandi superfici di 
marmo, terrazzo, granito e 
cemento, ma anche per la 
preparazione di pavimenti industriali, bocciardatura, molature, eliminazione di vecchie colle e resine e 
lucidatura a specchio del cemento con sistema Superconcrete. Levigatrice estremamente robusta con 
planetario a ingranaggi in acciaio termo-trattati. Senza cinghia! Regolazione automatica della pressione. 
Quick Attack System per cambiare utensili senza necessità di martello o di alcun tipo di utensile. Solo con 
le mani!

Levighetor Max vs

Press ione lavoro rego lab i l e Sistema Anti-shok

DATI TECNICI

Modello Motore
Drive
Inverter

Volt Hertz Amp
Velocità
utensili

Larghezza
lavoro

Misure
utensili

Serbatoio
acqua

Misure
LxAxP cm

Peso

Levighetor Max Vs 7 HP 7,5 kW 380-480 50/60 16 300-1300 rpm 530mm 3x240mm 18 l 95x130x56 160 kg

Levighetor Max Vs USA 7,5 Hp 11 kW 220 - 1o3 fasi 50/60 30 o 20 300-1300 rpm 530mm 3x240mm 18 l 95x130x56 160 kg
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LEVIGHETOR MAX, 
è una performante ed 
affidabile levigatrice. 
Ideale non solo per 

levigare grandi superfici di 
marmo, terrazzo, granito e 
cemento, ma anche per la 
preparazione di pavimenti 
industriali, bocciardatura, 
molature, eliminazione di vecchie colle e resine e lucidatura a specchio del cemento con sistema 
Superconcrete. Compatta e facile da usare anche in spazi stretti. Grazie al planetario mono-rotante con 
ingranaggi di acciaio la produttività aumenta di 2-3 volte rispetto una comune levigatrice con trasmissione 
a cinghia. 

*La versione Basic non include il Planetario K800Max.

Levighetor Max

Ingranaggi termo-induriti

DATI TECNICI

Modello Motore
Drive
Inverter

Volt Hertz Amp
Velocità
utensili

Larghezza
lavoro

Misure
utensili

Serbatoio
acqua

Misure
LxAxP cm

Peso

Levighetor Max 7 HP 7,5 kW 380-480 50/60 16 800 rpm 530mm 3x240mm 18 l 95x130x56 152 kg

Levighetor Max Basic 7 HP 7,5 kW 380-480 50/60 16 800 rpm 530mm 3x240mm 18 l 95x130x56 n.d.

Prima levigatrice 
Klindex a 4 teste 
con sistema DCS 

“Double Cutting System”.
Grazie a questa innovativa 
funzione, con il semplice 
inserimento di un perno, è 
possibile bloccare la rotazione 
del piatto e permettere la sola rotazione dei Diamanti. Ecco che la nuova Hercules si trasforma da una 
levigatrice planetaria contro-rotante ideale per la levigatura e la lucidatura a una performante macchina 
per la rimozione di resine o preparazione di pavimenti industriali. Il planetario a ingranaggi e il sistema 
antishock rendono la nuova gamma Hercules affidabile e robusta in ogni situazione e il nuovo telaio a taglio 
laser le conferisce un design italiano inconfondibile.

Hercules 800

Rotazione contro-rotante Sistema DCS ON/OFFRotazione so lo sate l l i t i

DATI TECNICI

Modello Motore Volt Hertz Amp
Velocità
utensili

Larghezza
lavoro

Misure
utensili

Serbatoio
acqua

Misure
LxAxP cm

Peso

Hercules 800 VS 15 Hp 380/480 50/60 32 400-1300 rpm 800 mm 4x240mm 46 l 214x130x86 385 kg

Hercules 800 BIMAX 15+5 Hp 380/480 50/60 32 400-1300 rpm 800 mm 4x240mm 46 l 214x130x86 430 kg

Prima levigatrice 
al mondo con 
sistema DCS!!

Prima levigatrice Klindex con 
sistema DCS “Double Cutting 
System”. Grazie a questa 
innovativa funzione, con il 
semplice inserimento di un 
perno, è possibile bloccare la rotazione del piatto e permettere la sola rotazione dei Diamanti. Ecco che 
la nuova Hercules si trasforma da una levigatrice planetaria contro-rotante ideale per la levigatura e la 
lucidatura a una performante macchina per la rimozione di resine o preparazione di pavimenti industriali. 
Il planetario a ingranaggi e il sistema antishock rendono la nuova gamma Hercules affidabile e robusta in 
ogni situazione e il nuovo telaio a taglio laser le conferisce un design italiano inconfondibile.

Hercules 750

Rotazione contro-rotante Sistema DCS ON/OFFRotazione so lo sate l l i t i

DATI TECNICI

Modello Motore
Drive
Inverter

Volt Hertz Amp
Velocità
utensili

Larghezza
lavoro

Misure
utensili

Serbatoio
acqua

Misure
LxAxP cm

Peso

Hercules 750 VS 10 Hp 11 kW 380/480 50/60 32 600-1300 rpm 750 mm 3x340mm 46 l 186x126x77 380 kg

Hercules 750 VS 15 Hp 11 kW 380/480 50/60 32 600-1300 rpm 750 mm 3x340mm 46 l 186x126x77 390 kg
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Prima levigatrice 
al mondo con 
sistema DCS!!

Prima levigatrice Klindex con 
sistema DCS “Double Cutting 
System”. Grazie a questa 
innovativa funzione, con il 
semplice inserimento di un 
perno, è possibile bloccare la rotazione del piatto e permettere la sola rotazione dei Diamanti. Ecco che 
la nuova Hercules si trasforma da una levigatrice planetaria contro-rotante ideale per la levigatura e la 
lucidatura a una performante macchina per la rimozione di resine o preparazione di pavimenti industriali. 
Il planetario a ingranaggi e il sistema antishock rendono la nuova gamma Hercules affidabile e robusta in 
ogni situazione e il nuovo telaio a taglio laser le conferisce un design italiano inconfondibile.

Hercules 650

DATI TECNICI

Modello Motore
Drive
Inverter

Volt Hertz Amp
Velocità
utensili

Larghezza
lavoro

Misure
utensili

Serbatoio
acqua

Misure
LxAxP cm

Peso

Hercules 650 VS 10 Hp 7,5 kW 380/480 50/60 16 600-1300 rpm 650 mm 3x240mm 46 l 120x125x67 230 kg

Hercules 650 VS USA 10 Hp 11 kW
200 V Mono

200-240
1 o 3 fasi 50/60 30

Breaker 600-1300 rpm 650 mm 3x240mm 46 l 120x125x67 235 kg

Rotazione contro-rotante Sistema DCS ON/OFFRotazione so lo sate l l i t i

Prima levigatrice 
al mondo con 
sistema DCS!!
Grazie a questa 

innovativa funzione, con il 
semplice inserimento di un  
perno, è possibile bloccare 
la rotazione del piatto e 
permettere la sola rotazione 
dei Diamanti. Ecco che la nuova Hercules si trasforma da una levigatrice planetaria contro-rotante ideale 
per la levigatura e la lucidatura a una performante macchina per la rimozione di resine o preparazione di 
pavimenti industriali. Il planetario a ingranaggi e il sistema antishock rendono la nuova gamma Hercules 
affidabile e robusta in ogni situazione e il nuovo telaio a taglio laser le conferisce un design inconfondibile.

Hercules 601

Rotazione contro-rotante Sistema DCS ON/OFFRotazione so lo sate l l i t i

DATI TECNICI

Modello Motore
Drive
Inverter

Volt Hertz Amp
Velocità
utensili

Larghezza
lavoro

Misure
utensili

Serbatoio
acqua

Misure
LxAxP cm

Peso

Hercules 601 4 Hp -- 230 mono 50 16 800 rpm 600 mm 3x240mm 46 l 120x125x62 140 kg

Hercules 601 VS 4 Hp 4 kW 230V 230 mono 50/60 16 600-1000 rpm 600 mm 3x240mm 46 l 120x125x62 155 kg

Hercules 601 T5 5,5 Hp -- 380-480 50/60 16 800 rpm 600 mm 3x240mm 46 l 120x125x62 145 kg

Hercules 601 T5 VS 5,5 Hp 4 kW 380V 380-480 50/60 16 600-1000 rpm 600 mm 3x240mm 46 l 120x125x62 160 kg

Hercules 601 T7 7 Hp -- 380-480 50/60 16 600 rpm 600 mm 3x240mm 46 l 120x125x62 230 kg

Hercules 601 T7 VS 7 Hp 7,5 kW 380-480 50/60 16 600-1000 rpm 600 mm 3x240mm 46 l 120x125x62 160 kg

Hercules 601 USA 7 Hp 7,5 kW 
200V 200-240 1 o 3 fasi 50/60 30 Breaker 800 rpm 600 mm 3x240mm 46 l 120x125x62 160 kg

Prima levigatrice 
al mondo con 
sistema DCS!!

Prima levigatrice Klindex con 
sistema DCS “Double Cutting 
System”. Grazie a questa 
innovativa funzione, con il 
semplice inserimento di un 
perno, è possibile bloccare la rotazione del piatto e permettere la sola rotazione dei Diamanti. Ecco che 
la nuova Hercules si trasforma da una levigatrice planetaria contro-rotante ideale per la levigatura e la 
lucidatura a una performante macchina per la rimozione di resine o preparazione di pavimenti industriali. 
Il planetario a ingranaggi e il sistema antishock rendono la nuova gamma Hercules affidabile e robusta in 
ogni situazione e il nuovo telaio a taglio laser le conferisce un design italiano inconfondibile.

Hercules 551

Rotazione contro-rotante Sistema DCS ON/OFFRotazione so lo sate l l i t i

DATI TECNICI

Modello Motore
Drive
Inverter

Volt Hertz Amp
Velocità
utensili

Larghezza
lavoro

Misure
utensili

Serbatoio
acqua

Misure
LxAxP cm

Peso

Hercules 551 4 Hp -- 220 50 16 800 rpm 550mm 3x200mm 46 l 120x125x57 135 kg

Hercules 551 VS 4 Hp 4 kW mono 220 50/60 16 400-1000 rpm 550mm 3x200mm 46 l 120x125x57 140 kg

Hercules 551 T5 5,5 Hp -- 380/480 50/60 16 800 rpm 550mm 3x200mm 46 l 120x125x57 150 kg

Hercules 551 T5 VS 5,5 Hp 4 kW 3phase 380/480 50/60 16 600-1000 rpm 550mm 3x200mm 46 l 120x125x57 160 kg

Hercules 551 VS USA 5,5 Hp 7,5 kW mono 200/240 - 1 o 3 fasi 50/60 16 600-1300 rpm 550mm 3x200mm 46 l 120x125x57 160 kg
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RADIOCOMANDO A DISTANZA PER SUPERVAK 200RX - 250RX - 300RX
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LEVIGATRICI KLINDEX

Prima levigatrice 
al mondo con 
sistema DCS!!

Prima levigatrice Klindex con 
sistema DCS “Double Cutting 
System”. Grazie a questa 
innovativa funzione, con il 
semplice inserimento di un 
perno, è possibile bloccare la rotazione del piatto e permettere la sola rotazione dei Diamanti. Ecco che 
la nuova Hercules si trasforma da una levigatrice planetaria contro-rotante ideale per la levigatura e la 
lucidatura a una performante macchina per la rimozione di resine o preparazione di pavimenti industriali. 
Il planetario a ingranaggi e il sistema antishock rendono la nuova gamma Hercules affidabile e robusta in 
ogni situazione e il nuovo telaio a taglio laser le conferisce un design italiano inconfondibile.

Hercules 450

Rotazione contro-rotante Pesi extra optionalRotaz ione so lo sate l l i t i

DATI TECNICI

Modello Motore
Drive
Inverter

Volt Hertz Amp
Velocità
utensili

Larghezza
lavoro

Misure
utensili

Serbatoio
acqua

Misure
LxAxP cm

Peso

Hercules 450 4 Hp -- 220 50 16 800 rpm 450mm 3x200mm 18 l 75x130x48 135 kg

Hercules 450 VS 4 Hp 4 kW 220 50/60 16 600-1000 rpm 450mm 3x200mm 18 l 75x130x48 135 kg

Hercules 450 USA 2,5 Hp -- 115 60 20 600 rpm 450mm 3x200mm 18 l 75x130x48 120 kg

Hercules 450 VS USA 2,5 Hp Lenze 115 60 20 400-900 rpm 450mm 3x200mm 18 l 75x130x48 125 kg

Prima levigatrice 
al mondo con 
sistema DCS!!

Prima levigatrice Klindex con 
sistema DCS “Double Cutting 
System”. Grazie a questa 
innovativa funzione, con il 
semplice inserimento di un 
perno, è possibile bloccare la rotazione del piatto e permettere la sola rotazione dei Diamanti. Ecco che 
la nuova Hercules si trasforma da una levigatrice planetaria contro-rotante ideale per la levigatura e la 
lucidatura a una performante macchina per la rimozione di resine o preparazione di pavimenti industriali. 
Il planetario a ingranaggi e il sistema antishock rendono la nuova gamma Hercules affidabile e robusta in 
ogni situazione e il nuovo telaio a taglio laser le conferisce un design italiano inconfondibile.

Hercules 451

Rotazione contro-rotante Sistema DCS ON/OFFRotazione so lo sate l l i t i

DATI TECNICI

Modello Motore
Drive
Inverter

Volt Hertz Amp
Velocità
utensili

Larghezza
lavoro

Misure
utensili

Serbatoio
acqua

Misure
LxAxP cm

Peso

Hercules 451 USA 2,5 Hp -- 115 60 20 600 rpm 450mm 3x200mm 46 l 120x125x47 120 kg

Hercules 451 VS USA 2,5 Hp Lenze 115 60 20 400-900 rpm 450mm 3x200mm 46 l 120x125x47 125 kg

Hercules 451 4 Hp -- 220 50 16 800 rpm 450mm 3x200mm 46 l 120x125x47 130 kg

Hercules 451 VS 4 Hp 4 kW 220 50/60 16 600-1000 rpm 450mm 3x200mm 46 l 120x125x47 135 kg

Prima levigatrice 
al mondo con 
sistema DCS!!

Prima levigatrice Klindex con 
sistema DCS “Double Cutting 
System”. Grazie a questa 
innovativa funzione, con il 
semplice inserimento di un 
perno, è possibile bloccare la rotazione del piatto e permettere la sola rotazione dei Diamanti. Ecco che 
la nuova Hercules si trasforma da una levigatrice planetaria contro-rotante ideale per la levigatura e la 
lucidatura a una performante macchina per la rimozione di resine o preparazione di pavimenti industriali. 
Il planetario a ingranaggi e il sistema antishock rendono la nuova gamma Hercules affidabile e robusta in 
ogni situazione e il nuovo telaio a taglio laser le conferisce un design italiano inconfondibile.

Hercules 550

Rotazione contro-rotante Pesi extra optionalRotazione so lo sate l l i t i

DATI TECNICI

Modello Motore
Drive
Inverter

Volt Hertz Amp
Velocità
utensili

Larghezza
lavoro

Misure
utensili

Serbatoio
acqua

Misure
LxAxP cm

Peso

Hercules 550 4 Hp -- 220 50 16 800 rpm 550mm 3x200mm 18 l 85x135x58 130 kg

Hercules 550 VS 4 Hp 4 kW mono 220 50/60 16 400-1000 rpm 550mm 3x200mm 18 l 85x135x58 135 kg

Hercules 550 T5 5,5 Hp -- 380/480 50/60 16 800 rpm 550mm 3x200mm 18 l 85x135x58 145 kg

Hercules 550 T5 VS 5,5 Hp 4 kW 3phase 380/480 50/60 16 600-1000 rpm 550mm 3x200mm 18 l 85x135x58 150 kg

Hercules 550 VS USA 5,5 Hp 7,5 kW mono 200/240 - 1 o 3 fasi 50/60 16 600-1300 rpm 550mm 3x200mm 18 l 85x135x58 135 kg
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LEVIGHETOR 650 è 
la macchina ideale per 
levigatura e lucidatura di 
superfici medio-grandi. 

Grazie al nuovo Planetario 
K1500 con sezione di lavoro 
20”/500mm e utensili di 
8”/200mm è particolarmente 
veloce per la lucidatura di 
grandi superfici. Molto stabile, silenziosa e maneggevole. 

La versione TOP include: Planetario K1500, serbatoio, piatto trascinatore, spazzola lavare, kit carrello ruote 
direzionali, ruote standard e trascinatori velcrati 200mm.

Levighetor 650

Sistema Quick attack Planetario K1500 incluso

DATI TECNICI

Modello Motore Volt Hertz Amp
Velocità
Motore

Velocità
utensili

Larghezza
lavoro

Misure
utensili

Serbatoio
acqua

Misure
LxAxP cm

Peso

LEVIGHETOR 650 TOP 4 HP 220 50/60 16 155 rpm 1000 rpm 500mm 3x200mm 18 l 65x135x52 122 kg

LEVIGHETOR 650 VS TOP 4 HP 220 50/60 16 120-250 rpm 600-1300 rpm 500mm 3x200mm 18 l 65x135x52 133 kg

LEVIGHETOR 650T7 TOP 7 HP 380-480 50/60 16 200 rpm 1100 rpm 500mm 3x200mm 18 l 65x135x52 122 kg

LEVIGHETOR 645 
è l’evoluzione di 
LEVIGHETOR 640. 
Grazie al nuovo 

Planetario K1200 e ai nuovi 
utensili da 5,5”/140mm, 
la produttività aumenta. 
E’ più aggressiva, leviga 
velocemente lasciando una 
maggiore planarità. Levighetor 645 come Levighetor 640 è la linea di levigatrici e lucidatrici per aree medio-
piccole, ideale per appartamenti ed applicazioni civili. Levighetor 645 è una linea di levigatrici e lucidatrici
ideali per tutti i tipi di pavimenti e lavorazioni, dalla levigatura alla lucidatura di marmo, granito, gres, 
terrazzo, cemento, pavimenti industriali fino alla preparazione di pavimenti e superfici, rimozione resine e 
colle ed altri tipi di trattamenti. 

*La versione TOP include: Planetario K1200, serbatoio, piatto trascinatore, spazzola lavare, kit carrello 
ruote direzionali più ruote standard.

Levighetor 645

Sistema Quick attack Planetario K1200 incluso

DATI TECNICI

Modello Motore Volt Hertz Amp
Velocità
Motore

Velocità
utensili

Larghezza
lavoro

Misure
utensili

Serbatoio
acqua

Misure
LxAxP cm

Peso

LEVIGHETOR 645 TOP 4 HP 220 50/60 16 155 rpm 1000 rpm 450mm 3x140mm 18 l 65x135x49 112 kg

LEVIGHETOR 645 TOP VS 4 HP 220 50/60 16 120-250 rpm 600-1300 rpm 450mm 3x140mm 18 l 65x135x49 123 kg

LEVIGHETOR 640 è la 
levigatrice più famosa al 
mondo.
Grazie al planetario 

K1000 e utensili 4”/100mm 
garantisce la miglior finitura 
anche in spazi stretti. 
Levighetor 640 è una linea di levigatrici e lucidatrici ideali per tutti i tipi di pavimenti e lavorazioni, dalla 
levigatura alla lucidatura di marmo, granito, gres, terrazzo, cemento, pavimenti industriali fino alla 
preparazione di pavimenti e superfici, rimozione resine e colle ed altri tipi di trattamenti. Ideale per lavori 
in appartamenti, applicazioni civili, ideale per superfici medio / piccole, ideale per spazi ridotti, per spazi 
stretti. Facile da Trasportare sul luogo di lavoro, si suddivide facilmente in 3 parti.

*La versione TOP include: Planetario K1000, serbatoio, piatto trascinatore, spazzola lavare, kit carrello 
ruote direzionali e ruote standard.

Levighetor 640

DATI TECNICI

Modello Motore Volt Hertz Amp
Velocità
Motore

Velocità
utensili

Larghezza
lavoro

Misure
utensili

Serbatoio
acqua

Misure
LxAxP cm

Peso

LEVIGHETOR 640 TOP 4 HP 220 50/60 16 200 rpm 1000 rpm 430mm 3x100mm 18 l 65x135x43 109 kg

LEVIGHETOR 640 VS TOP 4 HP 220 50/60 16 120-250 rpm 600-1300 rpm 430mm 3x100mm 18 l 65x135x43 120 kg
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LEVIGATRICI KLINDEX

ROTOKLIN 240 è 
una smerigliatrice 
monodisco progettata 
per applicazioni medio/

piccole e per la preparazione 
di superfici orizzontali. 
Rotoklin 240 è molto 
facile e comoda da usare 
trasmettendo all’operatore 
pochissime vibrazioni e, grazie alla possibilità di connetterla ad un aspiratore Supervak per lavorare in 
assenza di polvere. Rotoklin 240 è la macchina perfetta per la preparazione delle superfici piane di medio/
piccole dimensioni, per il livellamento delle superfici, per la preparazione del calcestruzzo prima della 
verniciatura, per l’eliminazione di difetti di rivestimento di adesivi, mastici, vernici, resine ed altro ancora, 
per la riparazione di cemento danneggiato, levigatura di superfici ruvide, segni di pioggia ecc..

Rotoklin 240

Levigatura a filo-muro Sportellino sul lato della cappaSistema Quick attack

DATI TECNICI

Modello Motore Volt Hertz Amp
Velocità
utensili

Larghezza
lavoro

Misure
utensili

Serbatoio
acqua

Misure
LxAxP cm

Peso

Rotoklin 240 4 HP 230 50 16 1400 rpm 240mm 1x240mm 18 l 70x110x25 53 kg

Rotoklin 240VS 4 HP 230 50/60 16 800-2000 rpm 240mm 1x240mm 18 l 70x110x25 55 kg

Rotoklin 240 USA 2,5 HP 110 60 20 1400 rpm 240mm 1x240mm 18 l 70x110x25 53 kg

Rotoklin 240VS USA 2,5 HP 110 50/60 20 800-1600 rpm 240mm 1x240mm 18 l 70x110x25 55 kg

ROTOKLIN 400 è una 
potente levigatrice 
monodisco progettata 
principalmente per:

•Molatura di pavimenti 
particolarmente dislivellati 
prima della levigatura. 
•Rimozione di resine, 
vernici, moquette, colle. 
Incredibilmente veloce per questa applicazione. •Spianare giunti e dislivelli. •Preparazione di pavimenti e 
superfici in cemento, calcestruzzo. •Bocciardatura di pavimenti in cemento e pietra. •Levigatura e lucidatura
di pavimenti e superfici in cemento, marmo, granito, gres, pavimenti industriali, calcestruzzo, pietra, 
terrazzo, ecc (grazie al “piatto porta utensili”). •Permette di regolare la pressione della testa del planetario 
ed è fornita di terza ruota anteriore.

Rotoklin 400

DATI TECNICI

Modello Motore Volt Hertz Amp
Velocità
utensili

Larghezza
lavoro

Misure
utensili

Serbatoio
acqua

Misure
LxAxP cm

Peso

ROTOKLIN 400 7 HP 380/480 50/60 16 970 rpm 400mm 1x400mm 18 l 138x160x44 120 kg

ROTOKLIN 400 VS 7 HP 380/480 50/60 16 700-1400 rpm 400mm 1x400mm 18 l 138x160x44 130 kg

ROTOKLIN 400VS USA 7 HP 220 - 1o3 fasi 50/60 30 o 20 700-1400 rpm 400mm 1x400mm 18 l 138x160x44 130 kg

ROTOKLIN 320 è una 
potente levigatrice 
monodisco progettata 
principalmente per:

•Molatura di pavimenti 
particolarmente dislivellati 
prima della levigatura. 
•Rimozione di resine, 
vernici, moquette, colle. 
Incredibilmente veloce per questa applicazione. •Spianare giunti e dislivelli. •Preparazione di pavimenti e 
superfici in cemento, calcestruzzo. •Bocciardatura di pavimenti in cemento e pietra. •Levigatura e lucidatura
di pavimenti e superfici in cemento, marmo, granito, gres, pavimenti industriali, calcestruzzo, pietra, 
terrazzo, ecc (grazie al “piatto porta utensili”). •Permette di regolare la pressione della testa del planetario.

Rotoklin 320

DATI TECNICI

Modello Motore Volt Hertz Amp
Velocità
utensili

Larghezza
lavoro

Misure
utensili

Serbatoio
acqua

Misure
LxAxP cm

Peso

Rotoklin 320 4 HP 220 50/60 16 1400 rpm 320mm 1x320mm 18 l 75x120x35 77 kg

Rotoklin 320VS 4 HP 220 50/60 16 600-1600 rpm 320mm 1x320mm 18 l 75x120x35 87 kg
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ACCESSORI LEVIGATRICI

KlindexDemo
Chiamando al numero +39 085 859546 è possibile prenotare 
una dimostrazione presso la vostra sede o cantiere.

Klindex, 
vicina ai suoi clienti!

SERIES BT estremamente aggressivi per 
rimozione di resine, colle e vernici.

SERIES PDC SKRAPER per rimozione 
resine e rivestimenti a spessore.

SERIES PDC SUPER SKRAPER per 
rimozione resine e rivestimenti a spessore.

SERIES BT00 ARROW per rimozione di 
resine e vernici su pavimenti in cemento duro.

SERIES TCD DA00 preparazione e rimozio-
ne di rivestimenti in cemento fresco e abrasivo.

SERIES DA utensili diamantati per cementi 
medio abrasivi.

SERIES CD Utensili diamantati per la molatu-
ra di pavimenti duri.

SERIES TRAPEZOID

SERIES CA utensili diamantati per cementi 
abrasivi.

SERIES CF utensili diamantati per cementi 
molto abrasivi e asfalto.

SERIES CS utensili diamantati speciali per la 
lucidatura del cemento “Superconcrete”.

SERIES SPRING HOLD SYSTEM
permette alle nostre Levigatrici di ottenere una 
lucidatura del cemento perfetta e omogenea.

SERIES JUMPER GREEN 
dischi abrasivi diamantati resinoidi per levigare 
e lucidare pavimenti in cemento.

SERIES MS dischi diamantati metallici per la 
levigatura del marmo.

SERIES MK YELLOW dischi diamantati 
resinoidi per lucidare pavi-
menti in marmo.

SERIES MTS abrasivi diamantati per levigare 
terrazzo, agglomerato, limestone, travertino e 

pavimenti abrasivi.

SERIES ORANGE  abrasivi diamantati resi-
noidi per lucidare Graniglia, Terrazzo, Limestone 

e Seminati.

SERIES GS dischi diamantati metallici per 
levigare granito.

SERIES GK RED dischi diamantati resinoidi 
per lucidare granito.

SERIES PAVELUX sono abrasivi sintetici 
da utilizzare per rimuovere mastice o levigare 
materiali abrasivi.

SERIES ANTIKE BRUSH sono il miglior 
sistema per anticare marmo, pietra e cotto.

BUSH Hammer: è un utensile esclusivo utile 
per molte applicazioni.

SANDBLASTING: per effetto sabbiatura.

EASY KIT
Kit completo
di utensili
per levigare
e lucidare.
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