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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 “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 tramite radiocomando.
• Movimentazione con batterie on-board.
• Potenti Motorei di trazione.
• Brandeggio automatico.
• Inversione automatica.
• Levigatura automatica dell’intera area di lavoro.
• Precisione a filo muro.
• Eccellente manovrabilità.
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SX 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 Caratteristiche principali delle differenti versioni.
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Dispositivo di sicurezza dedicato al monitoraggio del circuito di emergenza
Questo dispositivo spegne automaticamente la macchina se si verifica qualche problema 
elettrico, evitando così possibili danni.
KLINDEX utilizza i componenti elettrici idonei e a norma, incluso cavi di grandi 
dimensioni. 

Pulsante speciale di emergenza e di sicurezza.
Quando viene spinto questo pulsante di emergenza il motore viene immediatamente 
spento e tutte le “parti in movimento” (come gli utensili) vengono immediatamente 
fermate evitando eventuali pericoli. 
Molte macchine sul mercato che hanno il pulsante di emergenza impiegano tempo per 
trasmettere il segnale e potrebbero quindi causare problemi.

Riavvio del sistema di sicurezza.
La nuova accensione (riavvio) dopo qualsiasi arresto non può accadere casualmente. 
Ogni riavvio deve essere attivo e non passivo, se ad esempio qualcuno collega 
accidentalmente l’alimentazione elettrica, la macchina non si avvia nuovamente. Per 
riavviare la macchina l’operatore deve seguire correttamente tutte le istruzioni. 
Anche in seguito allo spegnimento con il bottone di emergenza, molte macchine in 
commercio ripartono automaticamente dopo aver ricollegato l’alimentazione elettrica, 
se questo avviene accidentalmente quando l’operatore è intento nel cambio di utensili, 
il rischio diventa molto grande.

Motorizzazioni
Motori da 15, 20 o 25 Hp anche in versione UL. Tensione 380-450 volt. Amper 32.

Selettore per bloccare lo sportello dell’inverter
Questo dispositivo evita l’apertura dello sportello prima dello spegnimento del quadro 
elettrico.

Perchè scegliere Expander?

Regole di sicurezza
La serie EXPANDER soddisfa ciò che le norme di sicurezza richiedono (Art. EN 60204-1).
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Telecomando.
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.
• Accensione planetario on/off.
• Pressione di lavoro regolabile tramite radiocomando.
• Movimentazione anche senza rete elettrica grazie alle batterie on-board.
• Sollevamento planetario anche senza rete elettrica grazie alle batterie on-board.
• Regolazione del Brandeggio automatico.
• Inversione di marcia in automatico (Turn-U).
• Levigatura automatica dell’intera area di lavoro.
• Precisione a filo muro.
• Eccellente manovrabilità.

Serbatoio da 46lt.
Il serbatoio è molto importante per il lavoro bagnato. Quando lavorate a secco sul 
cemento il diamante non riesce a creare il giusto attrito e tende a pattinare sulla 
superficie. L’utilizzo dell’acqua è anche molto importante per la lucidatura di marmo, 
terrazzo e granito. 
Molte macchine della concorrenza non hanno un serbatoio.

Velocità variabile
Da 300 a 1300 giri / min
Molte macchine della concorrenza hanno un range di velocità molto limitato

Ruota anteriore.
La terza ruota anteriore offre i seguenti vantaggi: • facilita il trasporto. • È molto utile 
quando si lavora su superfici molto irregolari.
Molte macchine della concorrenza non possiedono la ruota anteriore.

Pressione di lavoro regolabile elettronicamente.
Molte macchine non dispongono di un dispositivo ELETTRONICO ma devono essere 
regolate manualmente o aggiungendo dei pesi supplementari.
Il sistema di sospensioni consente di aumentare la rigidità del planetario garantendo 
una maggior produttività dell’Expander e una maggiore planarità della superficie.

Distribuzione efficace del peso.
Klindex progetta le proprie macchine posizionando il motore direttamente sulla parte 
superiore del planetario garantendo così un perfetto equilibrio e la massima pressione 
di lavoro. (Questo equilibrio consente di lavorare anche su marmo / granito così come 
su cemento).
Molte macchine della concorrenza non sono in grado di lavorare sul marmo.
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Priorità all’acciaio.
Struttura in acciaio trattata con vernice metallica. Carter in alluminio che copre il 
planetario. Rivestimento in metallo che protegge gli utensili e che consente di lavorare 
molto vicino alla parete.
Molte macchine della concorrenza hanno rivestimenti in plastica che si rompono molto 
facilmente, non proteggono gli utensili e non permettono di lavorare a filo muro.

Manico.
Manico regolabile per una posizione di lavoro confortevole. Può anche essere invertito 
per consentire all’operatore di guidare la macchina da davanti e non solo dalla parte 
posteriore. 
Molte macchine non possono essere utilizzate in piedi dal davanti ma possono essere 
gestite solo dal retro.

Sistema di aspirazione ottimizzato.
Collegamento all’aspiratore per lavorare a secco e senza polvere.
Controlla se le macchine della concorrenza dispongono di questo dispositivo.

Fascia paraschizzi.
Resistente fascia protettiva in neoprene.
Controlla se le macchine della concorrenza dispongono di questo dispositivo.

Movimentazione con batterie on-board.
Le versione Expander radiocomandate dispongo di batterie on-board che permettono 
la movimentazione della macchina anche senza l’ausilio di rete elettrica o generatore. 
I potenti motori di trazione consentono lo spostamento della macchina anche su 
superfici irregolari o con notevole pendenza come le pedane dei furgoni.

Testa planetaria.
Planetario al 100% in metallo temperato e senza cinghia. Il disco principale e i satelliti 
funzionano sempre permettendo alla macchina di lavorare in modo continuativo e con 
elevate prestazioni. La pressione di lavoro del planetario può essere regolata dando 
pressione sulla parte anteriore o sul retro. Dando maggiore pressione davanti la 
macchina leviga più velocemente e in profondità.
NESSUNA CINGHIA da cambiare! Controlla quale tipo di planetario usa la concorrenza.
Il PLAENTARIO con CINGHIA non ha le stesse prestazioni di quello in metallo, inoltre è 
soggetto a rottura durante il lavoro  e richiede tempi lunghi per la riparazione.
Attenzione: in molte macchine il disco principale e il satellite non funzionano insieme: se 
si blocca un satellite il disco principale continua a funzionare riducendo drasticamente 
le performance della macchina. Inoltre, molte macchine non permettono l’utilizzo 
del planetario inclinato ma possono funzionare solo in una posizione levigando così 
lentamente e meno in profondità.NO BELTS TO BREAK!!
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PLANARITÀ ASSOLUTA 
CON KLINDEX

PLANETARIO RIGIDO  VS  PLANETARIO FLOTTANTE

Klindex ha progettato la linea Expander per donare la 
massima plananti alle superfici. 
Con il sistema di irrigidimento a sospensioni la resa sarà 
massimizzata e la
superficie diventerà perfettamente piana.

EXPANDER RANGE

Molte macchine disponibili sul mercato sono progettate 
con la testa planetaria flottante libera, la macchina 
seguirà le irregolarità del pavimento lasciando talvolta un 
aspetto “ondulato”. 
La combinazione della testa flottante e il peso ridotto della 
macchina riduce la produttività e la capacità di rendere la 
superficie piana.

La linea EXPANDER è ideale 
per ottenere la perfetta 
planarità delle superfici in 
cemento, marmo, granito, 
terrazzo o limestone.

MACCHINA KLINDEX ALTRE MACCHINE

superficie piana superficie irregolare superficie ondulata superficie irregolare

LE MACCHINE CON PLANETARIO FLOTTANTE 
LASCIANO LA SUPERFICIE ONDULATA

LE MACCHINE CON PLANETARIO RIGIDO 
RENDONO LA SUPERFICIE PIANA
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La più grande levigatrice radiocomandata Klindex con 
6 teste contro-rotanti, controllo pressione di lavoro e 
velocità variabile.

EXPANDER 1000

Sistema Planetario Auto-livellante Ribaltamento planetario semi-automatico Porta-satelliti Antishock

Movimentazione con batterie on-board Planetario a ingranaggi termo-induriti Radiocomando facile, intelligente e sicuro

AUTOPILOT 

TECHNOLOGY
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Expander 1000 è la più grande levigatrice Klindex con 6 teste rotanti sfalsate che 
garantiscono la perfetta planarità della superficie levigata e il perfetto bilanciamento 
della macchina. E’ la macchina ideale per lavorare su grandi aree commerciali 
e industriali. 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 la macchina più affidabile per grandi lavori di molatura 
e levigatura anche su pavimenti molto sconnessi.

RADIOCOMANDATA

Controllo elettronico
della pressione di lavoro

PRODUZIONE STIMATA

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

Superconcrete 7 step: 40-45m2/h

Levigatura Cemento 1 step 160-220m2/h

Lucidatura Terrazzo 5 step 40-45m2/h

Rimozione Resine 1 step 200-300m2/h

Rimozione Vernice 1 step 200-300m2/h

Lucidatura Marmo 5 step 30-50m2/h

Lucidatura Granito 7 step 20-30m2/h

DATI PER 
SPEDIZIONE
Volume collo

3,80 m3

Misure collo 
200x160x120 cm

Peso Collo
1340 Kg

Adatta a uso gravoso Ruota anteriore per trasporto Pressione di lavoro regolabile

DATI TECNICI

MODELLO Motoree Volt Hertz Amp Velocità
utensili

Sezione di 
lavoro

Pressione
lavoro

Misure
utensili

Serbatoio
acqua

Misure
LxAxP cm Peso

EXPANDER 1000 SX 25 HP 380-480 50/60 35 300-1300 rpm 1000mm  500-1200Kg 6x240mm 46 lt 170x150x105 1313 Kg

EXPANDER 1000 RX 25 HP 380-480 50/60 35 300-1300 rpm 1000mm  500-1200Kg 6x240mm 46 lt 170x150x105 1313 Kg

EXPANDER 1000 AT 25 HP 380-480 50/60 35 300-1300 rpm 1000mm  500-1200Kg 6x240mm 46 lt 170x150x105 1313 Kg
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Potenti Motorei di trazione

Luci al led Planetario a ingranaggi termo-induriti Radiocomando facile, intelligente e sicuro

Levigatrice planetaria con 6 teste contro-rotanti, 
controllo pressione di lavoro e velocità variabile.

EXPANDER 999

Porta-satelliti Antishock

AUTOPILOT 

TECHNOLOGY
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Expander 999, con il performante planetario a 6 teste e un inedito telaio più compatto e 
leggero. Le 6 teste rotanti sfalsate garantiscono la perfetta planarità della superficie 
levigata e il perfetto bilanciamento della macchina. 
• Facile da trasportare grazie alle batterie on-board anche su rampe di forte pendenza.
• Il nuovo telaio garantisce minori ingombri e minor peso per il carico sul furgone.
• Lavorare con il radiocomando garantisce per l’operatore maggiore produttività 
riducendo stress e fatica grazie l’assenza di vibrazioni.
• L’avanzamento automatico permette all’operatore di svolgere facilmente tutte le 
attività di supporto.
• Ingranaggi in acciaio termo-indurito, elicoidali e molto silenziosi
• Pressione del planetario regolabile elettronicamente.
• Nuova versione con sistema Autopilot.

PRODUZIONE STIMATA

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

Superconcrete 7 step: 40-45m2/h

Levigatura Cemento 1 step 160-220m2/h

Lucidatura Terrazzo 5 step 40-45m2/h

Rimozione Resine 1 step 200-300m2/h

Rimozione Vernice 1 step 200-300m2/h

Lucidatura Marmo 5 step 30-50m2/h

Lucidatura Granito 7 step 20-30m2/h

DATI PER 
SPEDIZIONE
Volume collo

3,80 m3

Misure collo 
200x160x120 cm

Peso Collo
980 Kg

DATI TECNICI

MODELLO Motoree Volt Hertz Amp Velocità
utensili

Sezione di 
lavoro

Misure
utensili

Serbatoio
acqua

Misure
LxAxP cm Peso

EXPANDER 999 SX 25 HP 380-480 50/60 35 300-1300 rpm 1000mm 6x240mm 46 lt 215x168x105 950 Kg

EXPANDER 999 RX 25 HP 380-480 50/60 35 300-1300 rpm 1000mm 6x240mm 46 lt 215x168x105 950 Kg

EXPANDER 999 AT 25 HP 380-480 50/60 35 300-1300 rpm 1000mm 6x240mm 46 lt 215x168x105 950 Kg

RADIOCOMANDATA
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Expander 950: 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.

Levigatrice planetaria radiocomandata con velocità 
variabile e pressione di lavoro regolabile.

EXPANDER 950SX-RX-AT

PRODUZIONE STIMATA

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

Superconcrete 7 step: 30-35m2/h

Levigatura Cemento 1 step 100-130m2/h

Lucidatura Terrazzo 5 step 35-45m2/h

Rimozione Resine 1 step 150-180m2/h

Rimozione Vernice 1 step 150-180m2/h

Lucidatura Marmo 5 step 25-35m2/h

Lucidatura Granito 7 step 15-20m2/h

DATI PER 
SPEDIZIONE
Volume collo 

2,75 m3

Misure collo
160x160x110 cm

Peso Collo
510 Kg

RADIOCOMANDATA

DATI TECNICI

MODELLO Motore Drive Inverter Volt Hertz Amp Velocità
utensili

Sezione di 
lavoro

Misure
utensili

Serbatoio
acqua

Misure
LxAxP cm Peso

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

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

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

Pressione lavoro regolabile Movimentazione con batterie on-board  Utensili diametro 340mm

AUTOPILOT 

TECHNOLOGY
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Expander 950: 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.

Levigatrice planetaria con velocità variabile
e pressione di lavoro regolabile.

EXPANDER 950

PRODUZIONE STIMATA

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

Superconcrete 7 step: 30-35m2/h

Levigatura Cemento 1 step 100-130m2/h

Lucidatura Terrazzo 5 step 35-45m2/h

Rimozione Resine 1 step 150-180m2/h

Rimozione Vernice 1 step 150-180m2/h

Lucidatura Marmo 5 step 25-35m2/h

Lucidatura Granito 7 step 15-20m2/h

DATI PER 
SPEDIZIONE
Volume collo 

2,75 m3

Misure collo
160x160x110 cm

Peso Collo
460 Kg

Planetario a ingranaggi termo-induriti Terza ruota anteriore Pannello di controllo intuitivo

DATI TECNICI

MODELLO Motore Drive Inverter Volt Hertz Amp Velocità
utensili

Sezione di 
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 lt 150x150x95 421 Kg
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Levigatrice planetaria radiocomandata con velocità 
variabile e pressione di lavoro regolabile.

EXPANDER 850SX-RX-AT

DATI TECNICI

MODELLO Motore Drive Inverter Volt Hertz Amp Velocità
utensili

Sezione di 
lavoro

Misure
utensili

Serbatoio
acqua

Misure
LxAxP cm Peso

EXPANDER 850 SX 20 HP 15 KW 380-480 50/60 32 300-1300 rpm 850mm 3x240mm 46 lt 150x1505x95 474 Kg

EXPANDER 850 RX 20 HP 15 KW 380-480 50/60 32 300-1300 rpm 850mm 3x240mm 46 lt 150x150x95 474 Kg

EXPANDER 850 AT 20 HP 15 KW 380-480 50/60 32 300-1300 rpm 850mm 3x240mm 46 lt 150x1505x95 474 Kg

EXPANDER 850 RX 25 HP 18,5 KW 380-480 50/60 32 300-1300 rpm 850mm 3x240mm 46 lt 150x150x95 484 Kg

EXPANDER 850 RX 25 HP 18,5 KW 380-480 50/60 32 300-1300 rpm 850mm 3x240mm 46 lt 150x1505x95 484 Kg

EXPANDER 850 RX 25 HP 18,5 KW 380-480 50/60 32 300-1300 rpm 850mm 3x240mm 46 lt 150x150x95 484 Kg

Levigatrice radiocomandata per medio-grandi superfici disponibile con motori 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.

PRODUZIONE STIMATA

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

Superconcrete 7 step: 25-30m2/h

Levigatura Cemento 1 step 100-130m2/h

Lucidatura Terrazzo 5 step 30-40m2/h

Rimozione Resine 1 step 100-150m2/h

Rimozione Vernice 1 step 100-150m2/h

Lucidatura Marmo 5 step 20-30m2/h

Lucidatura Granito 7 step 10-15m2/h

DATI PER 
SPEDIZIONE
Volume collo 

2,75 m3

Misure collo
160x160x110 cm

Peso Collo
510 Kg

RADIOCOMANDATA

Radiocomandata Movimentazione con batterie on-board Motori di trazione potenti

AUTOPILOT 

TECHNOLOGY
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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.

Levigatrice planetaria con velocità variabile
e pressione di lavoro regolabile.

EXPANDER 850

Planetario a ingranaggi termo-induriti Manico regolabile e removibile Pannello di controllo intuitivo

DATI TECNICI

MODELLO Motore Drive 
Inverter Volt Hertz Amp Velocità

utensili
Sezione di 
lavoro

Misure
utensili

Serbatoio
acqua

Misure
LxAxP cm Peso

EXPANDER 850 20 HP 15 KW 380-480 50/60 32 300-1300 rpm 850mm 3x240mm 46 lt 150x150x95 441 Kg

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

PRODUZIONE STIMATA

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

Superconcrete 7 step: 25-30m2/h

Levigatura Cemento 1 step 100-130m2/h

Lucidatura Terrazzo 5 step 30-40m2/h

Rimozione Resine 1 step 100-150m2/h

Rimozione Vernice 1 step 100-150m2/h

Lucidatura Marmo 5 step 20-30m2/h

Lucidatura Granito 7 step 10-15m2/h

DATI PER 
SPEDIZIONE
Volume collo 

2,75 m3

Misure collo
160x160x110 cm

Peso Collo
460 Kg
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Levigatrice planetaria radiocomandata con velocità 
variabile e pressione di lavoro regolabile.

EXPANDER 750SX-RX-AT

DATI TECNICI

MODELLO Motore Drive 
Inverter Volt Hertz Amp Velocità

utensili
Sezione di 
lavoro

Misure
utensili

Serbatoio
acqua

Misure
LxAxP cm Peso

EXPANDER 750 SX 15 HP 15 KW 380-480 50/60 25 300-1300 rpm 750mm 3x240mm 46 lt 145x145x80 413 Kg

EXPANDER 750 RX 15 HP 15 KW 380-480 50/60 25 300-1300 rpm 750mm 3x240mm 46 lt 145x145x80 413 Kg

EXPANDER 750 AT 15 HP 15 KW 380-480 50/60 25 300-1300 rpm 750mm 3x240mm 46 lt 145x145x80 413 Kg

EXPANDER 750 RX 20 HP 15 KW 380-480 50/60 25 300-1300 rpm 750mm 3x240mm 46 lt 145x145x80 423 Kg

EXPANDER 750 RX 20 HP 15 KW 380-480 50/60 25 300-1300 rpm 750mm 3x240mm 46 lt 145x145x80 423 Kg

EXPANDER 750 RX 20 HP 15 KW 380-480 50/60 25 300-1300 rpm 750mm 3x240mm 46 lt 145x145x80 423 Kg

Expander 750: 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! PRODUZIONE STIMATA

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

Superconcrete 7 step: 25-30m2/h

Levigatura Cemento 1 step 100-130m2/h

Lucidatura Terrazzo 5 step 30-40m2/h

Rimozione Resine 1 step 100-150m2/h

Rimozione Vernice 1 step 100-150m2/h

Lucidatura Marmo 5 step 20-30m2/h

Lucidatura Granito 7 step 9-12m2/h

DATI PER 
SPEDIZIONE
Volume collo 

1,80 m3

Misure collo
150x145x85 cm

Peso Collo
457 Kg

RADIOCOMANDATA

Radiocomandata Planetario a ingranaggi termo-induriti Motori di trazione potenti

AUTOPILOT 

TECHNOLOGY
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Expander 750 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!

Levigatrice planetaria con velocità variabile
e pressione di lavoro regolabile.

EXPANDER 750

Planetario a ingranaggi termo-induriti Manico regolabile e removibile Pannello di controllo intuitivo

DATI TECNICI

MODELLO Motore Drive 
Inverter Volt Hertz Amp Velocità

utensili
Sezione di 
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 lt 145x145x80 350 Kg

EXPANDER 750 20 HP 15 KW 380-480 50/60 25 300-1300 rpm 750mm 3x240mm 46 lt 145x145x80 360 Kg

PRODUZIONE STIMATA

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

Superconcrete 7 step: 25-30m2/h

Levigatura Cemento 1 step 100-130m2/h

Lucidatura Terrazzo 5 step 30-40m2/h

Rimozione Resine 1 step 100-150m2/h

Rimozione Vernice 1 step 100-150m2/h

Lucidatura Marmo 5 step 20-30m2/h

Lucidatura Granito 7 step 9-12m2/h

DATI PER 
SPEDIZIONE
Volume collo 

1,80 m3

Misure collo
150x145x85 cm

Peso Collo
394 Kg
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Levigatrice planetaria radiocomandata con 
velocità variabile e pressione di lavoro regolabile.

EXPANDER 650SX-RX-AT

DATI TECNICI

MODELLO Motore Drive 
Inverter Volt Hertz Amp Velocità

utensili
Sezione di 
lavoro

Misure
utensili

Serbatoio
acqua

Misure
LxAxP cm Peso

EXPANDER 650 SX 10 HP 11 KW 380-480 50/60 25 300-1300 rpm 750mm 3x240mm 46 lt 140x145x68 320 Kg

EXPANDER 650 RX 10 HP 11 KW 380-480 50/60 25 300-1300 rpm 750mm 3x240mm 46 lt 140x145x68 320 Kg

EXPANDER 650 AT 10 HP 11 KW 380-480 50/60 25 300-1300 rpm 750mm 3x240mm 46 lt 140x145x68 320 Kg

EXPANDER 650 RX 15 HP 11 KW 380-480 50/60 25 300-1300 rpm 750mm 3x240mm 46 lt 140x145x68 370 Kg

EXPANDER 650 RX 15 HP 11 KW 380-480 50/60 25 300-1300 rpm 750mm 3x240mm 46 lt 140x145x68 370 Kg

EXPANDER 650 RX 15 HP 11 KW 380-480 50/60 25 300-1300 rpm 750mm 3x240mm 46 lt 140x145x68 370 Kg

Expander 650: 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.

PRODUZIONE STIMATA

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

Superconcrete 7 step: 20-25 m2/h

Levigatura Cemento 1 step 50-100m2/h

Lucidatura Terrazzo 5 step 20-30m2/h

Rimozione Resine 1 step 80-120m2/h

Rimozione Vernice 1 step 80-120m2/h

Lucidatura Marmo 5 step 12-25m2/h

Lucidatura Granito 7 step 8-10m2/h

DATI PER 
SPEDIZIONE
Volume collo 

1,80 m3

Misure collo
150x145x85 cm

Peso Collo
385 Kg

RADIOCOMANDATA

Utensili diametro 240mm Planetario a ingranaggi termo-induriti potenti Motori di trazione

AUTOPILOT 

TECHNOLOGY
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Expander 650 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.

Levigatrice planetaria con velocità variabile
e pressione di lavoro regolabile.

EXPANDER 650

DATI TECNICI

MODELLO Motore Drive 
Inverter Volt Hertz Amp Velocità

utensili
Sezione di 
lavoro

Misure
utensili

Serbatoio
acqua

Misure
LxAxP cm Peso

EXPANDER 650 10 HP 11 KW 380-480 50/60 25 300-1300 rpm 750mm 3x240mm 46 lt 140x145x68 320 Kg

EXPANDER 650 15 HP 11 KW 380-480 50/60 25 300-1300 rpm 750mm 3x240mm 46 lt 140x145x68 330 Kg

PRODUZIONE STIMATA

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

Superconcrete 7 step: 20-25 m2/h

Levigatura Cemento 1 step 50-100m2/h

Lucidatura Terrazzo 5 step 20-30m2/h

Rimozione Resine 1 step 80-120m2/h

Rimozione Vernice 1 step 80-120m2/h

Lucidatura Marmo 5 step 12-25m2/h

Lucidatura Granito 7 step 8-10m2/h

DATI PER 
SPEDIZIONE
Volume collo 

1,80 m3

Misure collo
150x145x85 cm

Peso Collo
345 Kg

Planetario a ingranaggi termo-induriti Manico regolabile e removibile Pannello di controllo intuitivo
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Levigatrice a propano con planetario
contro-rotante e velocità variabile.

EXPANDER 530Propane

DATI TECNICI

MODELLO Motore Potenza Serbatoio
propano

Velocità
utensili

Sezione di 
lavoro

Misure
utensili

Serbatoio
acqua

Misure
LxAxP cm Peso

EXPANDER 530 Propane Kawasaki FS603V 12,7 KW 9Kg/20lbs 500-1000rpm 530mm 3x240mm 46 lt 120x125x60 cm 255 Kg

La nuova Expander 530 Propano unisce le prestazioni e l’affidabilità delle levigatrici 
Klindex alla flessibilità dei motori a propano, evitando la dipendenza da generatori e 
linee elettriche. Expander 530 Propano è una levigatrice che combina il suo peso ad 
una sezione di lavoro da 530mm, garantendo elevati tassi di produttività e prestazioni 
costanti. 
Caratteristiche principali: • nessuna diminuzione di prestazioni e perdite di tempo a 
causate dalla rete elettrica • Molto aggressiva grazie al planetario mono-rotante • 
Nessun problema sul cantiere dovuto alle prolunghe • Non necessita di generatore 
elettrico • Regolazione della velocità del motore precisa ed affidabile • Riduzione delle 
vibrazioni durante il lavoro • Facile e leggera da manovrare • Ideale per applicazioni
interne ed esterne • Per levigatura a secco o con acqua • Serbatoio standard da 46 
litri • Trasmissione ad ingranaggi in acciaio temperato.

Batterie consigliate: batteria 12V 550 ACC Class.

PRODUZIONE STIMATA

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

Superconcrete 7 step: 12-17 m2/h

Levigatura Cemento 1 step 50-90m2/h

Lucidatura Terrazzo 5 step 12-17m2/h

Rimozione Resine 1 step 50-70m2/h

Rimozione Vernice 1 step 50-70m2/h

DATI PER 
SPEDIZIONE
Volume collo 

0,73 m3

Misure collo
120x80x75 cm

Peso Collo
275 Kg

Utensili diametro 240mm Q.A. Design compatto Pannello di controllo intuitivo
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Levigatrici monofase e 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.

Levigatrice con planetario contro-rotante
e velocità variabile.

EXPANDER 530-580

DATI TECNICI

MODELLO Motore Drive 
Inverter Volt Hertz Velocità

utensili
Sezione di 
lavoro

Misure
utensili

Serbatoio
acqua

Misure
LxAxP cm Peso

EXPANDER 530 2900 Watt max -- 220-240 50/60 900 rpm 530mm 3x200mm 18 lt 118x125x57 135 Kg

EXPANDER 530 VS 3000 Watt max -- 220-240 50/60 300-1300 rpm 530mm 3x200mm 18 lt 118x125x57 145 Kg

EXPANDER 530 T4 4 HP -- 380 50/60 900 rpm 530mm 3x200mm 18 lt 118x125x57 135 Kg

EXPANDER 530 VS T4 4 HP -- 380 50/60 300-1300 rpm 530mm 3x200mm 18 lt 118x125x57 145 Kg

EXPANDER 530 VS T5 5,5 HP -- 380 50/60 300-1300 rpm 530mm 3x200mm 18 lt 118x125x57 145 Kg

EXPANDER 580 T5 5,5 HP 5 KW 380-480 50/60 300-1300 rpm 580mm 3x240mm 18 lt 118x125x63 155 Kg

EXPANDER 580 T7 7 HP 7,5 KW 380-480 50/60 300-1300 rpm 580mm 3x240mm 18 lt 118x125x63 165 Kg

Expander 580 Facile da smontare Pannello di controllo intuitivo

PRODUZIONE STIMATA

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

530 580

Superconcrete 7 step: 10-12 m2/h 10-15 m2/h

Levigatura Cemento 1 step 40-70 m2/h 40-80 m2/h

Lucidatura Terrazzo 5 step 9-12 m2/h 9-15 m2/h

Rimozione Resine 1 step 40-70 m2/h 40-80 m2/h

Rimozione Vernice 1 step 40-70 m2/h 40-80 m2/h

Lucidatura Marmo 5 step 7-10 m2/h 7-12 m2/h

Lucidatura Granito 7 step 5-7 m2/h 5-7 m2/h

DATI PER 
SPEDIZIONE
Volume collo 

1,80 m3

Misure collo
150x145x85 cm

Peso Collo
180 Kg
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Klindex SLFF “SUPER LASER FLAT FLOOR”
Autolivellamento con sistema Laser

START

FINISH

Il sistema più semplice e preciso per realizzare una  
superficie planare.
Il sistema Klindex SLFF è costituito da un laser a rotazione e un ricevitore montato sulla 
macchina levigatrice. Il sistema controlla automaticamente la pressione della macchina 
levigatrice durante la levigatura. “Il ricevitore montato in asse con il planetario garantisce 
maggior 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.
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Klindex “SLFF”



ACCESSORI

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 distributore locale:

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
presso la vostra sede o cantiere.
Klindex® vicina ai suoi clienti!
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