
ALZATI! 
La levigatura ora la fai in piedi con Bona ErgoEdge

   EVOLUZIONE 
NELLA LEVIGATURA



Bona KT FlexiSand è una macchina potente che può 

essere equipaggiata con diversi accessori per un’ampia 

varietà di lavori, dalla preparazione del sottofondo a tutte le 

operazioni di levigatura, sino alla manutenzione dei 

BONA KT FLEXISAND PRO SYSTEM – UN SISTEMA VERSATILE

pavimenti in legno e superfici resilienti.  

Con il suo potente motore da 1,9 kW e la sua robusta 

struttura permette di lavorare in ogni situazione, senza 

sforzo. 

Il nuovo PowerDrive NEB Connect grazie alle sue caratteristiche permette la 

levigatura e spazzolatura in ogni direzione. Le prestazioni e la facilità di utilizzo 

permettono di rimuovere spessi strati di vernice, sostituendo, in parte, la 

smerigliatura tradizionale a nastro. Il suo attacco NEB consente di passare dal 

disco di levigatura alla spazzola in pochissimo tempo. Il planetario 

permette di levigare in piccoli e ristretti spazi, in ogni direzione 

senza necessariamente seguire la venatura del legno.

POWERDRIVE NEB CONNECT

ESPANDI
LE OPERAZIONI DI  

LEVIGATURA

    SGROSSATURA

    SPAZZOLATURA

    LEVIGATURA RESILIENTI

    LEVIGATURA BORDI



Il nuovo ErgoEdge ti consente di levigare più vicino che 

mai ai bordi. Grazie ai suoi brevettati platorelli reflex  

diam. 178 mm è possibile eseguire il 90% della 

levigatura dei bordi in piedi, senza cambiare macchina, 

semplicemente cambiando il platorello.

BONA ERGOEDGE

LEVIGATURA DEI BORDI

L’utilizzo del platorello di levigatura diametro 150 mm 

permette un ciclo completo di levigatura. Grazie 

all’ausilio del platorello intermedio si riducono in fase 

di finitura i segni delle tradizionali smerigliatrici e delle 

levigabordi. 

PLATORELLO NEB DI LEVIGATURA

SGROSSATURA, LEVIGATURA INTERMEDIA E FINITURA

La spazzola NEB metallica è montata su PowerDrive NEB                   

Connect viene utilizzata sul legno per creare un effetto 

spazzolato e anticato.

SPAZZOLE NEB IN ACCIAIO

SPAZZOLATURA

Le lame diamantate rotoblade sono ideali per la 

sverniciatura dei pavimenti resilienti e per la rimozione 

delle vernici UV.

ROTOBLADE

ROTOBLADE



PER UNA LEVIGATURA PIÙ FACILE E VELOCE

Migliora la levigatura grazie all’attenzione costante dei 

processi di lavoro, la gamma Bona KT FlexiSand porta la 

levigatura a un livello superiore con ErgoEdge, per una 

levigatura più rapida ed ergonomica al fine di ottenere 

sempre risultati migliori.

Il nuovo ErgoEdge ti consente di levigare più vicino che mai ai 

bordi. Grazie ai dischi dal diametro 178 mm è ora possibile 

eseguire il 90% di tutta la levigatura dei bordi stando in piedi, 

senza cambiare macchina semplicemente cambiando il 

platorello.

SEMPRE PIÙ VICINO 
AL BORDO



PIÙ VICINO ALLA MINIGONNAPIÙ VICINO AL PERIMETRO

    PIÙ VICINO

    ERGONOMICO

    PIÙ VELOCE

Insieme a Bona KT FlexiSand e alla ruota distanziatrice a 

parete puoi eseguire una levigatura rapida e semplice 

stando in posizione verticale, con un controllo ottimale. 

Goditi il sistema di levigatura migliorato grazie all’innovativo  

ErgoEdge.



La levigatura dei bordi è parte integrante di tutte le levigature;  

questa operazione viene eseguita in ginocchio e richiede 

tempo e fatica. ErgoEdge ti permette di levigare il perimetro 

avendo un ottimo controllo nella levigatura dei bordi.  

Con ErgoEdge riduci il tempo in ginocchio trasformando un 

processo faticoso in un’esperienza di levigatura 

soddisfacente.

UN’ESPERIENZA EMOZIONANTE

90% IN MENO CON LE LEVIGABORDI



Le superfici del pavimento vicino alle pareti possono essere 

facilmente levigate insieme al resto del pavimento, senza 

cambiare macchina. Inoltre, riduce al minimo il fastidio 

associato all’utilizzo delle levigabordi durante la levigatura di 

angoli, scale e sotto i radiatori.

FILO-MURO

ErgoEdge riduce del 70% il tempo trascorso inginocchiato. 

Lavorare in posizione eretta consente un processo di lavoro 

molto più ergonomico e riduce al minimo la fatica.  

Il platorello NEB diam. 150mm permette di levigare il resto 

della superficie con il massimo confort.

ERGONOMICO

Grazie al sistema FlexiSand Power Drive NEB la levigatura 

delle superfici e dei bordi è più veloce grazie alla immediata 

integrazione delle due soluzioni.

PIÙ VELOCE

POTENZIA LA LEVIGATURA
Con ErgoEdge, la levigatura non solo diventa meno 

impegnativa, ma anche molto più semplice e veloce. Infatti, si 

stima che il 90% di tutta la levigatura dei bordi possa essere 

fatta in piedi, rendendo il lavoro più facile e veloce.   

I dischi dal diametro più grande consentono inoltre, di coprire 

più superficie in una sola volta, riducendo così il numero di 

passate necessarie per una finitura dei bordi perfetta e 

veloce.

SEMPLIFICA

LEVIGA
IN PIEDI

RADDOPPIA
L’UTILIZZO



Le prestazioni uniche di ErgoEdge risiedono nella filosofia 

di sistema della famiglia Bona KT FlexiSand. ErgoEdge è 

stato sviluppato appositamente per essere montato su 

PowerDrive NEB Connect.     

La famiglia Bona KT FlexiSand ti da’ la forza e il controllo 

necessari per un processo di levigatura semplice e veloce.

PLATORELLO  INTERMEDIO FORMA UNICA
I platorelli intermedi sono realizzati in un materiale morbido 

e spugnoso con un robusto velcro e tre incavi per una più 

facile rimozione del disco abrasivo.

Il platorello a forma conica con una depressione centrale 

da 3 mm per dare una maggiore pressione periferica 

garantendo l’uniformità di levigatura.

SOLUZIONE ERGOEDGE

Previene i danni al 

battiscopa e alle pareti

RUOTA DISTANZIATRICE DAL MURO

I Platorelli vengono fissati e 

rimossi facilmente in un click

AGGANCIO | SGANCIO



SET DI PROTEZIONE FILO-MURO
Ruota distanziatrice con regolazione micrometrica 

dalla parete, per prevenire i danni a battiscopa o parete. 

Facile il montaggio sul telaio FlexiSand destro o sinistro e 

regolazione semplificata. La ruota è in acciaio inox ed è 

ricoperta in gomma grigia antitraccia.

PIÙ VICINO AI MURI CON IL DISCO DA 178 MM

DIAMETRO DEI DISCHI MAGGIORATI
Il diametro maggiorato del disco permette a FlexiSand 

di coprire una maggiore area di levigatura, coprendo lo 

spazio vuoto tra l’abrasivo e la minigonna.

PREVIENE 
I DANNI

AMPIA 
LEVIGATURA



Per professionisti, da professionisti. La perimetrale Bona KT 

Edge UX è facile da usare e include vantaggi come sicurezza 

e levigatura senza polvere. Il design del braccio di levigatura 

ti aiuta a raggiungere tutti i bordi e le zone limitate.

PER PERIMETRI E AREE LIMITATE 

Lavorare su grandi superfici risulta semplice con Bona KT 

Belt UX, la levigatrice a nastro è equipaggiata con un motore 

potente e una serie di nuovi supporti operativi che rendono 

qualsiasi lavoro rapido, fluido e professionale.  

Bona KT Belt UX ti offre un’esperienza di levigatura 

straordinaria dal momento in cui si inizia la levigatura.

PER GRANDI SUPERFICI

COMPLETA     
LA TUA ESPERIENZA 
DI LEVIGATURA



La gamma Bona e sia Abrasives comprende prodotti con 

proprietà antistatiche, che respingono la polvere dalla 

superficie del disco. La polvere può essere eliminata più 

facilmente utilizzando il Bona DCS (Dust Containment 

System), garantendo migliori condizioni di lavoro per 

l’artigiano e l’ambiente del cliente. Bona DCS 70 è un 

sistema di aspirazione della polvere e filtraggio dell’aria 

innovativo e altamente efficace. Con una capacità di raccolta 

della polvere da 70 litri, Bona DCS 70 trattiene tutta la 

polvere di levigatura all’interno della macchina. 

LEVIGATURA IN ASSENZA DI POLVERE

La chiave per ottimi risultati di levigatura risiede nella perfetta 

combinazione tra macchine e abrasivi. Offriamo un’ampia 

gamma di abrasivi, dall’eccezionale 8700 Ceramico  

realizzato con grani ceramici per una facile rimozione di 

vernici dure e l’antistatico 2812 SIARAL X, al nostro esclusivo 

7241 siacarbon, dalle prestazioni ineguagliabili.

ABRASIVI PER TUTTI GLI UTILIZZI

SOSTENIBILITÀ E SALUTE

7500 SIANET CER è progettata per la levigatura intermedia 

e la levigatura della stuccatura, come con Bona Mix & Fill 

Plus, riducendo al minimo rischio di intasamento. La speciale 

struttura a rete consente una levigatura senza polvere e 

mantiene le massime prestazioni abrasive. La grana 

ceramica offre il più alto tasso di asportazione e una durata 

eccezionale.

7500 SIANET CER

BONA 
DCS 70



Fondata nel 1919, Bona è leader del settore grazie al suo sistema esclusivo di trattamenti 

per parquet. Siamo presenti in oltre 50 paesi del mondo grazie ad una rete di filiali Bona ed 

importatori esclusivi per essere sempre vicini ai clienti ed artigiani che usano i nostri prodotti. 

 

La nostra passione per i pavimenti in legno e la nostra esperienza ci consentono di offrire ai 

nostri clienti le soluzioni migliori per ottenere risultati duraturi in modo sostenibile. 

bona.biffignandi.it

Via Circonvallazione Est 2/6 - 27023 Cassolnovo (PV) 
Tel 0381 920111 - Fax 0381 92272  
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