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Nuova Hercules 800 a Propano con sistema DCS.
Unica levigatrice a propano con planetario ad ingranaggi e sistema DCS a 4 teste. Grazie al sistema 
DCS Hercules 800 Propano è considerata la levigatrice per preparazione di superfici più efficiente sul 
mercato e garantisce tempi molto più brevi nella preparazione delle superfici, e nei lavori più gravosi. 
Hercules 800 Propano unisce prestazioni e affidabilità di una levigatrice Klindex con la flessibilità di 
un Motoree a propano. Con Hercules 800 Propano si è liberi da dipendenze dovute da generatori o rete 
elettrica. Questa robusta levigatrice offre elevati tassi di produttività e prestazioni costanti.
Vantaggi principali: • Nessun calo di prestazioni e perdite di tempo causati dalla rete elettrica. 
• Esclusivo sistema DCS. • Nessun fastidio e costi di lunghe prolunghe nel cantiere. • Nessun spreco 
di tempo e costi aggiuntivi per portare un generatore nel cantiere. • Regolazione della velocità del 
planetario precisa e affidabile. • Basse vibrazioni durante il lavoro. • Sistemazione. • Leggera e 
facile da manovrare. • Ideale per applicazioni interne ed esterne. • Levigatura a secco o con acqua. 
• Serbatoio acqua da 46 litri di serie. • Trasmissione a ingranaggi in acciaio temperato.

Batterie consigliate: batteria 12V 550 ACC Class.

Levigatrice a propano con 4 TESTE con
sistema “DCS” e velocità variabile.

HERCULES 800Propano

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 110-140 m2/h

Lucidatura Terrazzo 5 step 30-35 m2/h

Rimozione Resine 1 step 110-160 m2/h

Rimozione Vernice1 step 110-160 m2/h

DATI PER 
SPEDIZIONE
Volume collo

 1,80 m3

Misure collo
150x145x85 cm

Peso collo
500 Kg

Motore Kawasaki Luci Led Serbatoio propano da 9Kg

DATI TECNICI

Modello Motore Potenza Serbatoio
propano

Velocità
utensili

Sezione di 
lavoro

Misura
utensili Serbatoio Misure

LxAxP cm Peso

HERCULES 800 Propane Kawasaki FX850V 19,9kW 9Kg 500-950 rpm 800mm 4x240mm (9,5”) 46 Lt 214x130x86 485 Kg
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Nuova Hercules 650 a Propano con sistema DCS.
Unica levigatrice a propano con planetario ad ingranaggi e sistema DCS a 3 teste. Grazie al sistema 
DCS 3 teste HERCULES 650 Propano è considerata la levigatrice per preparazione di superfici più 
efficiente sul mercato e garantisce tempi molto più brevi nella preparazione delle superfici, e nei 
lavori più gravosi. Hercules 650 Propano unisce prestazioni e affidabilità di una levigatrice Klindex 
con la flessibilità di un motore a propano. Con Hercule 650 Propano si è liberi da dipendenze dovute da 
generatori o rete elettrica. Questa robusta levigatrice offre elevati tassi di produttività e prestazioni 
costanti. Vantaggi principali: • Nessun calo di prestazioni e perdite di tempo causati dalla rete elettrica. 
• Esclusivo sistema DCS. • Nessun fastidio e costi di lunghe prolunghe nel cantiere. • Nessun spreco 
di tempo e costi aggiuntivi per portare un generatore nel cantiere. • Regolazione della velocità del 
planetario precisa e affidabile. • Basse vibrazioni durante il lavoro. • Sistemazione. • Leggera e 
facile da manovrare. • Ideale per applicazioni interne ed esterne. • Levigatura a secco o con acqua. 
• Serbatoio acqua da 46 litri di serie. • Trasmissione a ingranaggi in acciaio temperato.

Batterie consigliate: batteria 12V 550 ACC Class.

Levigatrice a propano con
sistema "DCS" e velocità variabile

HERCULES 650Propano

PRODUZIONE STIMATA

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

Superconcrete 7 step: 15-20 m2/h

Levigatura Cemento 1 step 60-100 m2/h

Lucidatura Terrazzo 5 step 15-20 m2/h

Rimozione Resine 1 step 60-100 m2/h

Rimozione Vernice1 step 60-100 m2/h

DATI PER 
SPEDIZIONE
Volume collo

 1,27 m3

Misure collo
80x120x132 cm

Peso collo
397 Kg

Planetario ad ingranaggi Motore Kawasaki Serbatoio propano da 9Kg

DATI TECNICI

Modello Motore Potenza Serbatoio
propano

Velocità
utensili

Sezione di 
lavoro

Misura
utensili Serbatoio Misure

LxAxP cm Peso

HERCULES 650 Propane Kawasaki FX850V 19,9kW 9Kg 700-1300 rpm 650mm 4x240mm (9,5”) 46 lt 120x125x67 370 Kg
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Levigatrice a propano con planetario
contro-rotante e velocità variabile.

EXPANDER 530Propano

DATI TECNICI

Modello Motore Potenza Serbatoio
propano

Velocità
utensili

Sezione di 
lavoro

Misura
utensili Serbatoio 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 Vernice1 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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Monospazzola a propano ad alta velocità
HURRIKANE Propano

Hurrikane Klindex con motore a propano diventa la più potente monospazzola Klindex mai costruita.
Caratteristiche principali : • Adatta per grandi superfici • Nessuna diminuzione di prestazioni o perdite 
di tempo dovute alla mancanza di energia elettrica • Elevata affidabilità grazie al motore Kawasaki 
• Design compatto • Trasmissione robusta • No • Nessun costo aggiuntivo e nessuna limitazione 
sul cantiere a causa di cavi elettrici • Non necessita di generatore • Precisa ed affidabile grazie alla 
velocità variabile • Ideale per applicazioni interne ed esterne • Leggera e facile da manovrare.

Batterie consigliate: batteria 12V 550 ACC Class.

HURRIKANE 24” DATI PER 
SPEDIZIONE
Volume collo

 1,13 m3

Misure collo
80x120x118 cm

Peso collo
170 Kg 

Serbatoio propano da 9Kg Design compatto Motore Kawasaki

DATI TECNICI

Modello Motore Potenza Serbatoio
propano

Velocità
utensili

Sezione di 
lavoro

Misure
LxAxP cm Peso

HURRIKANE 24" Propane Kawasaki FS603V 12,7kW 9Kg 1000-2000rpm 600mm - 24” 151x85x63 cm 157 Kg

HURRIKANE 26" Propane Kawasaki FS603V 12,7kW 9Kg 1000-2000rpm 650mm - 26” 151x85x67 cm 160 Kg

HURRIKANE 28" Propane Kawasaki FS603V 12,7kW 9Kg 1000-2000rpm 700mm - 28” 151x85x78 cm 164 Kg
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Aspiratore industriale a promano
SUPERVAK 250 Propano

DATI TECNICI

Modello Motore Potenza Serbatoio
propano

Superficie 
filtrante cm2

Aria aspirata 
max m3/h

Depress. max 
mm H2O

Capacità 
serbatoio

Dimensioni
LxAxP cm Peso

Supervak 250 Propane Kawasaki FS603V 12,7kW 9Kg/20lbs 97000 1250 2750 100 lt 154x220x64 342 Kg

Grazie al motore Kawasaki, affidabile e robusto, Il nuovo Supervak 250 a propano 
è l’aspiratore industriale Klindex più potente mai costruito. Perfetto da utilizzare 
con grandi levigatrici, scarificatrici o pallinatrici. L’avanzato sistema brevettato 
ASC permette di mantenere automaticamente i filtri puliti. Grande superficie 
filtrante grazie ai 3 filtri principali a cartuccia e ai 2 filtri Hepa secondari.
Caratteristiche principali: • Nessuna diminuzione di prestazioni o perdite di 
tempo dovute alla mancanza di energia elettrica. • Elevata affidabilità grazie al 
motore Kawasaki. • Telaio pieghevole per diminuire l’altezza durante il trasporto. 
• Nessuno costo aggiuntivo e nessuna limitazione sul cantiere a causa della 
presenza di cavi elettrici. • Non necessita di generatore.

Batterie consigliate: batteria 12V 550 ACC Class.

RIDUZIONE ALTEZZA PER TRASPORTO
DATI PER 

SPEDIZIONE
Volume collo

 2,70 m3

Misure collo
150x80x225 cm

Peso collo
355 Kg

Automatic self cleaning system 2 filtri supplementari Hepa Nessun problema di cavi sul cantiere
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PRE-SEPARATORE 400B INOX

Pre-separatore con fusto basculante in 
acciaio inox da 114 Lt.

PRE-SEPARATORE 400 COMPACT

Pre-separatore con carrello market e fusto in 
plastica da 90 Lt., ideale per aspirare liquidi e acidi.

PRE-SEPARATORE 400 INOX

Pre-separatore con fusto in acciaio inox da 90 Lt.

›› Pre-separatori professionali per aspirare grandi quantità di polvere anche da lunghe distanze. I pre-separatori aumentano 
notevolmente la produttività e le performance degli aspiratori, separano polvere grossa, trucioli, frammenti di metallo e 
vetro, viti e altri materiali che si trovano frequentemente nei cantieri civili e industriali.
I pre-separatori riducono il carico di polvere che raggiunge il filtro finale preservandolo da intasamenti, danni e usura.

Nuova linea di pre-separatori Klindex per aspirare grandi quantità di polvere 
anche da lunghe distanze.

PRE-SEPARATORI

PRE-SEPARATORE CYCLON 76

Pre-separatore progettato per aspirare 
grandi quantità di polvere durante operazioni 
di levigatura, carotatura, scarificatura, taglio 
ecc.. Questi speciali pre-separatori sono 
equipaggiati con:
• Speciale “sistema cyclon” che permette di 
trattenere e raccogliere circa il 95 % della 
polvere aspirata.
• LONGOPAC® system che raccoglie la 
polvere direttamente in sacchi di plastica.
• Robusto carrello con grandi ruote per 
muoversi facilmente anche nei cantieri.



KlindexDemo
Chiamando al numero +39 085 859546, è possibile
prenotare una dimonstrazione presso la vostra 
sede o cantiere.

Klindex® vicina ai suoi clienti!

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

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 DA per cementi medio abrasivi.

SERIE CD per la molatura di pavimenti 
duri.

SERIE TRAPEZOIDI

SERIE CA per cementi abrasivi. SERIE CF per cementi molto abrasivi 
e asfalto.

SERIE CS per la lucidatura del cemento 
“Superconcrete”.

SPRING HOLD SYSTEM permette alle 
nostre Levigatrici di ottenere una luci-
datura del cemento perfetta e omogenea

SERIE JUMPER GREEN
per levigare e lucidare pavimenti in 
cemento, a secco o con acqua.

SERIE MS per la levigatura del marmo.

SERIE YELLOW per lucidare pavimenti 
in marmo.

SERIE MTS per levigare terrazzo, agglo-
merato, limestone, travertino e pavimenti 

abrasivi.

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

SERIE GS per levigare granito e gres.

SERIE RED per lucidare granito e gres. SERIE PAVELUX per rimuovere masti-
ce o levigare materiali abrasivi.

SERIE ANTIKE BRUSH il miglior siste-
ma per anticare marmo, pietra e cotto.

BUSH HAMMER: è un utensile esclusivo 
utile per molte applicazioni.

SANDBLASTING: per efetto "sabbia-
tura".

EASY KIT
Kit completo 
per levigare 
e lucidare.
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ACCESSORI

SERIE TCK preparazione e rimozione 
di rivestimenti su pavimenti in cemento   
abrasivo.


