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E-FOX - VIBRALASTRE PROFESSIONALE A BATTERIA

• Battipiastrelle professionale a batteria progettato per la vibrazione di piastrelle di grande for-
mato al fine di espellere l’aria al di da sotto della lastra e garantire il completo contatto 
lastra-adesivo;

• Estremamente efficace anche per il perfetto incollaggio di guaine impermeabili e/o desolariz-
zanti;

• Alimentazione a batteria: niente più cavi che intralciano il lavoro;
• Batteria con ampia autonomia (è possibile vibrare tra i 150 e i 200 m2 con una singola carica) 

e di lunga vita (500 cicli di ricarica – pari a circa 100.000 m2 vibrati – prima che le prestazioni 
inizino a decrescere);

• Area vibrante 21x41 cm (ideale per vibrare lastre di grande formato con la massima rapidità ed 
efficacia), rapidamente riducibile a 15x15 cm (per vibrare superfici più piccole quali piastrelle 
di formato classico, listoni, scalini e colonne);

• Ideale sia per l’utilizzo a pavimento che a parete grazie al peso estremamente contenuto (5,8 

Kg con piatto vibrante 24x41 cm; 3,1 Kg con piatto vibrante 15x15 cm);
• Area vibrante (piatto) in PVC rigido per massimizzare l’efficacia della vibrazione e minimizzare 

l’attrito sulla lastra/piastrella e/o sulla guaina;
• La vibrazione costante, controllata ed uniformemente applicata non danneggia la lastra anche 

nelle situazioni più critiche (come ad esempio quando siano stati eseguiti sulla lastra fori o 
scassi anche di grandi dimensioni);

• Dotato di 3 impugnature: due laterali per utilizzo con due mani, una centrale per utilizzo con 
una mano sola;

• Alta frequenza di vibrazione (g/min motore: 3.500);
• Motore: corrente continua 15V, potenza batteria 38.5 Wh;
• Fornito con sacca protettiva imbottita (provvista sia di manici che di tracolla) ideale per il 

trasporto e lo stoccaggio.

Articolo Descrizione
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e-FOX vibralastre professionale, alimentazione a batteria completo di piatto 
vibrante 21x41 cm, caricabatteria e sacca per il trasporto

15V 38.5 Wh
5,8 Kg

12.8 lbs
45x23x h16 cm

17 2/3”x9”xh 6 1/3”
6,2 Kg

13.7 lbs

MODELLI E SPECIFICHE

2 prodotti in 1.
Venduto con sacca.
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