
Elettroutensili per artigianato e industria

Scheda dati prodotto

Levigatrice orbitale

GSS 140 A
Con Easy-Fit monta tutte le carte abrasive

I dati principali

Potenza 180 W

Piastra levigatrice, larghezza 113 mm

Piastra levigatrice, lunghezza 105 mm

Codice di ordinazione: 0 601 297 087

> Ulteriori informazioni sui prodotti
* Prezzo raccomandato non vincolante, IVA inclusa

Dati tecnici

Potenza 180 W 

Numero di giri a vuoto 12.000 giri/min 

Numero di oscillazioni a vuoto 24.000 oscillazioni/
min 

Ø oscillazioni 1,6 mm 

Peso 1,4 kg 

Lunghezza 249,1 mm 

Larghezza 113,0 mm 

Altezza 146,6 mm 

Superficie di levigatura

Piastra levigatrice, larghezza 113 mm

Piastra levigatrice, lunghezza 105 mm

Foglio abrasivo per bloccaggio,
larghezza

115 mm

Foglio abrasivo per bloccaggio,
lunghezza

140 mm

Foglio abrasivo con fissaggio a
strappo, larghezza

115 mm

Foglio abrasivo con fissaggio a
strappo, lunghezza

107 mm

Informazioni sulla rumorosità/sulle vibrazioni

Levigatura di materiale in pannelli

Valore di emissione oscillazioni ah 6.5 m/s²

Incertezza della misura K 2.0 m/s²
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Elettroutensili per artigianato e industria

Vantaggi:
■ Tenuta perfetta della carta a prova di movimenti e di

strappi grazie al sistema Easy-Fit Bosch – per carta
abrasiva a velcro e in rotolo

■ Sistema Microfilter Bosch: aspirazione della polvere
efficiente e perfetta

■ Struttura ergonomica con due posizioni d’impugnatura
con Softgrip

■ A bassa vibrazione per un lavoro senza sforzo

■ Lunga durata, grazie al cuscinetto a sfere ermetico e alla
piastra di levigatura bianca di elevata qualità

■ 180 watt, per un’elevata potenza d’asportazione

Prezzi / Dotazione

Codice di ordinazione 0 601 297 087

2 fogli di carta abrasiva �

Box Microfilter (cod. ET 2 605 411 203) �

Cassetta �

Piastra foracarta (cod. ET 2 610 920 650) �
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