
KT Drywall Giraffe
Levigatrice brushless da muro diametro mm 225
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Finestre  

Terrazze  

Pavimenti in legno 

Calcestruzzo a vista  

Facciate ed esterni in legno

Porte d’ingresso 

Elementi interni in legno  Caloriferi  

Materiali a base minerale  Travi a vista  

Scale e corrimano 

Telai in acciaio  
e porte per ascensori

Installazione di pannelli  
(in cartongesso)  

Installazione di pannelli  
(in fibra di gesso)  

Mobili da giardino  
e recinzioni 

sia House
per le finiture di interni

KT Drywall Giraffe

Caratteristiche

• È dotata di un lungo manico regolabile
(1,27m- 2,0m) il quale permette di
raggiungere pareti e soffitti con facilità
mentre la sua testa flessibile consente un
facile adattamento alle superfici con
eccellenti risultati nella levigatura.

• Il controllo di velocità regolabile la
rende facile da usare.

• Se collegata ad un aspiratore, in
combinazione con dischi abrasivi aspirati
permette la levigatura senza polvere.

La levigatrice rotativa da 
muro Kunzle&Tasin Dry Wall 
Giraffe è spinta da un potente 
e leggero motore senza 
spazzole, garanzia di coppia 
stabile e maggiore vita.

Un sistema quello di siaHouse pensato per offrire soluzioni di levigatura per ogni tipo di materiale 
e per ogni figura professionale del mondo della finitura d’interni.
Tinteggiatori, posatori di cartongesso, falegnami ed altri professionisti del settore, sono seguiti e 
supportati in ogni fase del loro processo di lavorazione: dalla preparazione sino alla fase conclusiva 
del lavoro.
Soluzioni per gli ambienti di casa descritti step by step, corretta sequenza di abrasivi e accessori da 
utilizzare, consigli degli esperti sul campo...

Tutto questo è il nuovo sistema siaHouse.



KT Drywall Giraffe

Distributore sia Abrasives

sia - biffignandi s.p.a. 
Via Circonvallazione Est 2/6 
27023 Cassolnovo (PV) 
Telefono 0381.920111 FAX 0381.92272
infocus@biffignandi.it
www.biffignandi.it  

Dati Tecnici 

Tensione di rete: 230 V 

Potenza: 500 W  

Frequenza: 50 Hz 

Velocità: 900-2100 rpm

Dimensione del platorello: 225 mm con 8 fori di aspirazione Peso 

completa di estensione: 3,5 Kg

Grado di protezione: Classe II

Lunghezza: da 1,27 mt a 2 Mt 

Contenuto della scatola in cartone: Utensile, Manuale e Garanzia 

Articolo: Drywall Giraffe machine 

Ricambi disponibili: minigonna e platorello 6 fori + uno centrale

art.7700032010

Prodotti collegati


