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IL SISTEMA FLEX TRIM INTRODUCE UNA NUOVA 
DIMENSIONE NELLA LEVIGATURA DELLE SUPERFICI.

LA TESTA FLEX TRIM®

La testa per levigare Flex Trim si può 
adattare a qualsiasi macchina e 
lavorazione specifi ca.
Il sistema di levigatura Flex Trim si può adattare 
a qualsiasi macchina, l’unico requisito è che sia 
equipaggiata con motori ad alberi e con un con-
trollo di frequenza (inverter).
Esistono molteplici sistemi per combinare la 
testa di levigatura modulare Flex Trim, i nostri 
standard soddisferanno le vostre necessità nella 
maggior parte dei casi. Altrimenti le nostre te-
ste, grazie alla loro modularita’, possono essere 
realizzate con la lunghezza, diametro e con gli 
inserti necessari.
Uno dei maggiori vantaggi che distinguono le te-
ste Flex Trim sta nel fatto che gli inserti levigatori 
possono essere rimossi facilmente senza bisogno 
di smontare la testa dall’albero della macchina.
Le teste sono realizzate in POM, un materiale 
resistente ai prodotti chimici, che rende possibile 
il loro utilizzo anche nelle linee di verniciatura.

L’anello di gomma 
facilita il cambio degli 
inserti levigatori senza 
dover smontare la testa 
dall’albero della mac-
china.

GLI INSERTI LEVIGATORI FLEX 
TRIM®

Le teste originali Flex Trim e gli inserti levi-
gatori sono brevettati e rappresentano una 
referenza nella levigatura delle superfi ci.

Gli inserti levigatori sono forniti in sei tipi diversi di 
materiale levigante, in cinque misure distinte, nelle 
grane da 40 a 1000 e due tipi di spazzole con base 
in alluminio in tutte le lunghezze.
Gli inserti levigatori possono essere combinati in 
base alle vostre necessità, trattandosi di un siste-
ma fl essibile unico sul mercato.
Una maggiore durata ed una riduzione del consu-
mo di vernice del 15-20% rappresentano ulteriori 
vantaggi.

Spazzole:
Le spazzole si 
realizzano in 
due materiali, 
Tampico e Crine 
di Cavallo

Base:
La base è 
realizzata in 
alluminio ed è 
utilizzata per 
tutti i tipi di in-
serti levigatori.

Tipo di materiale

Spazzola in 
Crine di Cavallo

Altezza delle spazzole:

Spazzola in Tampico
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Slibestrips - 40 mm mexico kost m. grønt sandpapir - 6,7 mm opslidsningSlibestrips - 40 mm mexico kost m. grønt sandpapir - 6,7 mm opslidsning Slibestrips - 40 mm mexico kost m. grønt sandpapir - Ej opslidsetSlibestrips - 40 mm mexico kost m. grønt sandpapir - 20 mm opslidsning

Slibestrips - 40 mm mexico kost m. deer sandpapir - Ej opslidset

Slibestrips - 40 mm mexico kost m. rødt sandpapir - 6,7 mm opslidsningSlibestrips - 40 mm mexico kost m. rødt sandpapir - 6,7 mm opslidsning Slibestrips - 40 mm mexico kost m. rødt sandpapir - Ej opslidsetSlibestrips - 40 mm mexico kost m. rødt sandpapir - 20 mm opslidsning

Slibestrips - 40 mm mexico kost m. læder - 20 mm opslidsningSlibestrips - 40 mm mexico kost m. læder - Ej opslidset

Slibestrips - 40 mm mexico kost m. blåt sandpapir - 3 mm opslidsningSlibestrips - 40 mm mexico kost m. blåt sandpapir - 6,7 mm opslidsningSlibestrips - 40 mm mexico kost m. blåt sandpapir - 4,5 mm opslidsning Slibestrips - 40 mm mexico kost m. blåt sandpapir - Ej opslidsetSlibestrips - 40 mm mexico kost m. blå sandpapir - 20 mm opslidsning

Slibestrips - 40 mm mexico kost m. dlysebrun sandpapir - 6,7 mm opslidsningSlibestrips - 40 mm mexico kost m. lysebrun sandpapir - Ej opslidsetSlibestrips - 40 mm mexico kost m. lysebrun sandpapir - 20 mm opslidsning

Slibestrips - 40 mm mexico kost m. blåt sandpapir - 3 mm opslidsning

Slibestrips - 40 mm mexico kost m. rød sandpapir - 3 mm opslidsning

JA512

KK511J

KF376

60 • 80 • 100 • 120 • 150 • 180 • 220 • 240 • 280 • 320 • 400 • 600 • 1000 
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Materiali 
leviganti

Cora

Vitex

Deer

Abranet

Ceramica

Pelle

Senza tagli

La pelle è particolarmente adatta per lavori di lucidatura. Con la 
combinazione di crine di cavallo si realizza una lucidatura fi ne e 
delicata che apporta alla superfi cie un alto grado di brillantezza.

Esempio:
Una testa con diametro 180 mm viene montata con 32 inserti di 
pelle e 4 inserti in grana 600. Questa combinazione garantisce 
un risultato eccellente su superfi ci trattate con cera e vernice UV.

Testa per macchina a 
controllo numerico

Possibilità di 
combina-
zione della 
testa

SPAZZOLE DI SUPPORTO 
FLEX TRIM®

Le spazzole di supporto in tampico brevet-
tate vengono impiegate per realizzare una 
levigatura più aggressiva.

Le spazzole di supporto Flex Trim sono fornite 
in due varianti e realizzano una levigatura molto 
aggressiva, mai ottenuta con sistemi di levigatura 
a spazzole. Sui pezzi piani il risultato è compara-
bile con quello di una levigatura a nastro, con il 
vantaggio che il nostro sistema rispetta il pezzo 
tinteggiato e verniciato .
Come risultato avrete un grosso risparmio di ver-
nice utilizzando il sistema di levigatura unico Flex 
Trim.

Spazzole di supporto 
strette

Spazzole di supporto larghe

Le spazzole di supporto larghe si utilizzano 
principalmente per pezzi piani e realizzano 
una levigatura molto uniforme. Le spazzole 
di supporto larghe hanno sui pezzi piani 
un risultato comparabile a quello ottenuto 
utilizzando una levigatura a nastro e con il 
vantaggio aggiuntivo di avere una più lun-
ga durata di utilizzo, soprattutto lavorando 
su vernice UV.

Le spazzole di supporto strette si impiega-
no per ottenere una levigatura più aggres-
siva su pezzi sagomati. Le spazzole di sup-
porto strette realizzano una levigatura più 
aggressiva senza perdere la fl essibilità, per 
questo sono ideali per la levigatura dei le-
gni grezzi e dei fondi prima della fi nitura.

Le spazzole di supporto non si utilizzano soltanto per realizzare 
una levigatura più aggressiva, ma anche come elemento di sup-
porto nella levigatura con utensili manuali.

Le spazzole di supporto sono parte del sistema Flex Trim che 
permette un facile e veloce passaggio da una levigatura delicata 
ad una più aggressiva.Base: 

Alluminio

Spazzole: 
Tampico

Base: 
PVC, Nero

Spazzole: 
Tampico

Tagli

Grane
40 ∙ 60 ∙ 80 ∙ 100 ∙ 120 ∙ 150 ∙ 180 ∙ 220 ∙ 240 ∙ 280 ∙ 320 ∙ 400 ∙ 600 ∙ 1000



Flex-Trim A/S
Hedelund 28
DK-7870 Glyngøre

Tel.: +45 9676 0128
Fax: +45 9676 0158

info@flex-trim.com
www.flex-trim.com

Quality • not only on the surface
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La levigatura del legno può 
essere migliore e più semplice.

Flex Trim è lo specialista leader del mercato nella 
levigatura delle superfi ci, nell’ambito dell’industria 
della lavorazione del legno. I nostri prodotti sono svi-
luppati da professionisti del settore per professionisti 
del settore. Il nostro obiettivo è conseguire la migliore 
qualità nei prodotti dei nostri clienti.

Per questo offriamo una consulenza ampia e appro-
fondita che riguarda l’intero processo produttivo del 
cliente. Mettiamo la nostra conoscenza a sua dispo-
sizione.

Per questo motivo Flex Trim signifi ca qualità
- non solo sulla superfi cie.


