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EXPANDER 2000
PRACTICAL MONSTER

Guarda il VIDEO
su Youtube
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DATI TECNICI

Potenza
Motori

Drive
inverter Volt Hertz Velocità

utensili (rpm)
Larghezza
lavoro mm

Pressione
lavoro

Misure
utensili

Serbatoio
acqua Dimensioni Peso

totale Peso teste

3 x 20HP 3 x 18,5 kW 380-480 50/60 da 300 a 1300
2120 / 3 teste 
1450 / 2 teste
750 / 1 testa

fino a 350 Kg 
su ogni testa 9x240 mm 46 lt

 L 212  cm
A 146 cm
 P 254 cm

1695 Kg 3x277 Kg

EXPANDER 2000 RX/AT
Levigatrice professionale radiocomandata con 3 teste planetarie, controllo di pressione, batterie 
integrate per il trasporto autonomo e sistema di levigatura Autopilot.

Questa moderna levigatrice per pavimenti ridefinisce i termini di risparmio di tempo e manodopera 
trasformandoli in maggiori profitti. EXPANDER 2000 è la più grande levigatrice Klindex ed è un 
concentrato di tecnologia maturata dall’azienda nel corso della sua lunga storia. Racchiude 
numerose soluzioni tecniche che garantiscono performance e affidabilità ineguagliabili, oltre a 
sistemi intelligenti per aumentare la facilità di utilizzo a favore dell’operatore. Expander 2000 è una 
levigatrice dalle prestazioni impressionati e allo stesso tempo facile da trasportare e utilizzare...
PRACTICAL MONSTER...  

Radiocomandata, 
disponibile con sistema 
Autopilot.
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EXPANDER 2000 AT/RX
IL NUOVO RIFERIMENTO PER PRESTAZIONI/COSTI

NEL SEGMENTO DELLE GRANDI LEVIGATRICI PROFESSIONALI   

• Radiocomandata, disponibile con sistema di levigatura 
AUTOPILOT.

• Manovrabilità e agilità da riferimento.
• Trasmissione completamente in ingranaggi di acciaio. 
• Batterie Integrate per la movimentazione in assenza 

di rete elettrica.
• Regolazione elettronica della pressione di lavoro.
• Ribaltamento dei planetari automatico per cambio 

utensili facile e veloce.
• Possibilità di lavorare con 3, 2 o una singola testa 

planetaria.

PRINCIPALI VANTAGGI
CHE LA RENDONO UNICA

3

9 satelliti Ø240mm
con attacco rapido
“Ready Cool” o 
“Quick Attack“.

Trasmissione con 
ingranaggi in acciaio. 
Nessuna cinghia.

Satelliti con speciali 
giunti Antishock che 
salvaguardano tutte le 
parti in movimento in
caso di urto accidentale
(es.: tondini di ferro).

PRODUZIONE STIMATA

I dati possono variare a seconda delle 
condizioni della superficie,
diamanti utilizzati, praticità 
operatore, attrezzature, 
ecc.

Superconcrete 7 step: 50-110m²/h

Levigatura Cemento 1 step 320-440m²/h

Lucidatura Terrazzo 5 step 50-110m²/h

Rimozione Resine 1 step 400-600m2/h

Rimozione Vernice 1 step 400-600m2/h

Lucidatura Marmo 5 step 50-110m²/h

Lucidatura Granito 7 step 40-60m2/h
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Il sistema rapido di sgancio teste permette agevolmente di scegliere in base alle 
proprie necessità se lavorare con 3, 2 o 1 singola testa.

Unica nel suo genere: Questa funzione intelligente non solo aumenta l’arco di 
utilizzo della macchina, ma annulla i tempi fermi dovuti dalle normali operazioni di 
manutenzione. Per esempio è possibile fare manutenzione a una testa  planetaria 
mentre Expander 2000 lavora con 2 teste.

EXPANDER 2000
MASSIMA VERSATILITA’ DI LAVORO
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Il sistema rapido di sgancio teste permette agevolmente di trasportare 
EXPANDER 2000  con furgoni commerciali standard. Non necessita trasporto 
speciale o camion. 

Le batterie integrate dei motori di trazione muovono EXPANDER 2000 in assenza di 
rete elettrica. La movimentazione in cantiere o il carico sulla rampa del furgone è reso 
quindi agevole e privo di alcuna fatica per l’operatore che comanda il tutto tramite il 
radiocomando. La terza ruota anteriore removibile  riduce l’ingombro.

EXPANDER 2000
VELOCE E PRATICA DA TRASPORTARE
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START

FINISH

Usa il codice QR per 
vedere il video

Klindex ha sviluppato una nuova ed esclusiva 
tecnologia di controllo automatico a distanza delle 
levigatrici. Con questo fantastico sistema chiamato 
“AT” (Auto-pilot) le levigatrici Klindex sono in grado 
di levigare da sole l’intera area brandeggiando in 
avanti, girando e tornado indietro sormontando 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. 

Nuovo sistema "AT (AUTO-PILOT)"
FINALMENTE LA LEVIGATRICE CHE FA TUTTO DA SOLA!

Caratteristiche principali:
• Pressione di lavoro regolabile 
• Movimentazione con batterie on-board.
• Potenti motori di trazione.
• Brandeggio automatico.
• Inversione automatica.
• Levigatura automatica dell'intera area di lavoro.
• Precisione a filo muro.
• Eccellente manovrabilità. 
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RX AT

Movimentazione con batteria on-board

Radiocomando base

Radiocomando avanzato

Avanzamento automatico

Brandeggio automatico

Inversione automatica

Sormonto automatico

Levigatura automatica dell'intera area di lavoro

Predisposizione upgrade in AT (auto-pilot)

Presa integrata da 220V

SERIE EXPANDER 2000 Caratteristiche principali delle differenti versioni.

2 METRI DI LARGHEZZA DI LAVORO
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EXPANDER 2000
CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

3 POTENTI MOTORI DA 20HP
L’Expander 2000 è equipaggiata con 3 potenti motori 
da 20 hp ognuno (60HP totali) e 3 teste da 750mm.

RIBALTAMENTO AUTOMATICO DEI PLANETARI
Per mezzo di pistoni idraulici. Ribaltare le teste 
planetarie sarà facile e veloce azionando una leva. 
Cambiare gli utensili è sicuro, rapido e privo di fatica 
per l’operatore.

ATTACCO RAPIDO UTENSILI
9 satelliti dal diametro di 240mm con sistema di cambio 
utensile facile e rapido senza ausilio di attrezzi. 
• READY COOL SYSTEM
• QUICK ATTACK SYSTEM

RUOTA ANTERIORE REMOVIBILE
La terza ruota anteriore offre i seguenti vantaggi:
• Utilizzo per il trasporto.
• Utilizzo su pavimenti molto teneri per permettere 
alla levigatrice di non asportare troppo.

SGANCIO RAPIDO TESTE PLANETARIE
• Possibilità di lavorare con 1, 2 o 3 teste.
• Per facilitare il carico della macchina su un furgone 
standard. 
• Fare manutenzione senza fermare il cantiere.

SISTEMA DI ASPIRAZIONE 
Convogliatori della polvere  in metallo con tubo 
connessione 3 in 1 al sistema di aspirazione di serie. 
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EXPANDER 2000
CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI

PLANETARIO A INGRANAGGI TERMO-INDURITI  
NESSUNA CINGHIA.
Ogni organo di trasmissione è interamente in acciaio 
e non ci sono cinghie soggette e rotture da dover 
sostituire.

NEBULIZZATORE AUTOMATICO
Sprayer automatico con intermittenza regolabile di 
serie. Adatto per le lavorazioni ad acqua. 

POTENTI FARI FULL LED
Indispensabili per lavorare in situazione di scarsa 
luminosità.

MOVIMENTAZIONE AUTONOMA ANCHE RIBALTATA
Anche in posizione di cambio utensili Expander2000 
può muoversi in avanti o dietro. Questa funzione rende 
ancora più confortevole l’operazione da effettuare. 

IL RADIOCOMANDO PIU’ AVANZATO DELLA 
CATEGORIA
Con il sistema Autopilot è l’unica macchina in grado 
di levigare da sola tutta l’area di lavoro. Impostare 
Il sistema Autopilot dal radiocomando e EXPANDER 
2000 farà il lavoro per voi.

BATTERIE PER MOTORI DI TRAZIONE INTEGRATE
Muovono EXPANDER 2000 in assenza di rete elettrica. 
La movimentazione in cantiere o il carico sulla rampa 
del furgone è reso quindi agevole e privo di alcuna 
fatica.



PANORAMICA UTENSILI

BUSH HAMMER utensile esclusivo 
utile per molte applicazioni.

SANDBLASTING per effetto 
sabbiatura.

PDC SCRAPER per rimozione resine e 
rivestimenti a spessore.

PDC SUPER SKRAPER per rimozione 
resine e rivestimenti a spessore.

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

SERIE BT per rimozione di resine e 
vernici a basso spessore.

SERIE TCK DA00 preparazione e rimozi-
one di rivestimenti su pavimenti in cemento.

SERIE DA utensili diamantati per 
cementi medio abrasivi.

SERIE CD utensili diamantati per la 
molatura di pavimenti DURI.

SERIE CA utensili diamantati per 
cementi abrasivi.

SERIE CF utensili diamantati per 
cementi molto abrasivi e asfalto.

SERIE CS per la lucidatura del 
cemento “Superconcrete”.

SERIE TRAPEZOIDI SPRING HOLD SYSTEM per una luci-
datura del cemento perfetta e omogenea. 

SERIE JUMPER GREEN per levigare 
e lucidare pavimenti in cemento.

SERIE MS dischi diamantati metallici 
per la levigatura del marmo.

SERIE YELLOW dischi resinoidi per 
lucidare pavimenti in marmo.

SERIE MTS per levigare terrazzo, agglomer-
ato, limestone, travertino e pavimenti abrasivi.

SERIE ORANGE per lucidare Graniglia, 
Terrazzo, Limestone e Seminati.

SERIE GS Dischi diamantati metallici 
per levigare granito e gres.

SERIE RED dischi diamantati 
resinoidi per lucidare granito e gres.

SERIE PAVELUX per rimuovere 
mastice o levigare marmo e granito.

SERIE ANTIKE BRUSH sistema per 
anticare marmo, pietra e cotto.

EASY KIT Kit completo per levigatura 
e lucidatura.

Il tuo rivenditore:

Klindex s.r.l. SS 5 Tiburtina Valeria km 209+200 Manoppello (PE) Italy - Tel +39 085 859 546 Fax +39 085 8599 224 - www.klindex.com - info@klindex.com

KlindexDemo
Chiamando al numero +39 085 859546 è
possibile prenotare una dimostrazione
gratuita presso la vostra sede o cantiere.
Klindex® vicina ai suoi clienti!
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