
Bona KT Flexisand Pro System
OLTRE LE ASPETTATIVE  
UNA MACCHINA, INFINITE POSSIBILITÀ



UN SISTEMA
VERSATILE



BONA KT FLEXISAND PRO SYSTEM
Bona KT FlexiSand Pro System è la risposta innovativa a un processo di lavoro 

semplice e agevole: una soluzione flessibile per tutte le sfide del pavimento. Che si 

tratti di una pre-levigatura, levigatura, oliatura o creazione di effetti speciali, il sistema 

multiuso offre una soluzione dinamica con qualità e prestazioni eccezionali. Una 

soluzione potente a portata di mano, in un sistema versatile.

Ora  introduciamo ancora più innovazioni con il sistema FlexiSand Pro, inclusa la 

tecnologia di spazzolatura. La versatilità dell’innovativo sistema di spazzolatura di 

Bona, combinato al potente e affidabile motore da 1,9 kW di Bona KT FlexiSand, 

offre levigatura in ogni direzione ad alte prestazioni ed effetti creativi per tutti i tipi di 

superficie, dal legno al cemento, ai resilienti.

  PER TUTTE LE SUPERFICI

  LEVIGATURA E SPAZZOLATURA IN OGNI DIREZIONE

  PIÙ POTENZA E VERSATILITÀ





BONA KT FLEXISAND 1.9
LEVIGATURA VERSATILE PER INFINITE POSSIBILITÀ

Manico pieghevole per una 
maggiore maneggevolezza

Ruote di maggiori dimensioni 
per un trasporto più agevole

Il fusibile di sovraccarico 
termico garantisce sicurezza

Bona KT FlexiSand 1.9 è il partner più potente nel sistema di Bona KT FlexiSand Pro. 

Progettata con l’esclusivo sistema Power Drive NEB, è la prima levigatrice senza direzione 

che può carteggiare sino a legno grezzo. Il suo design intelligente e compatto è leggero e 

maneggevole, consente  di completare ogni operazione di levigatura con facilità e comfort. 

Dotata di un motore da 1,9 kW ad alte prestazioni che semplifica i lavori di levigatura anche più 

difficili su una gamma ancora più ampia di superfici, tra cui cemento, gomma e resilienti.

Più potenza e maggiore flessibilità
Il suo motore da 1,9 kW offre ancora più potenza ed efficienza di levigatura. Riduce lo sforzo 

e i tempi necessari per lavori di levigatura più difficili.

FACILE DA MANOVRARE

SUPERFICI PERFETTAMENTE LEVIGATE

COMPATTA E DAL DESIGN MODERNO

MAGGIORE FLESSIBILITÀ



Bona KT FlexiSand con pesi aggiuntivi
I pesi aggiuntivi sono facili da montare e consentono una pressione di contatto più elevata, per 
facilitare la levigatura pesante. Adatto anche per la spazzolatura per intensificare gli effetti. Per la 
spazzolatura utilizzare solo un singolo peso aggiuntivo, poiché due pesi possono danneggiare le 
testine delle spazzole.

Migliora la levigatura e la 
spazzolatura

Il partner 
compatto 

Levigatura senza polvere con 
Bona KT FlexiSand 

Bona FlexiVacuum
Bona FlexiVacuum può essere utilizzato per levigare senza polvere in combinazione con Bona KT 
FlexiSand. Possono essere collegati o può essere utilizzato come  singolo aspirapolvere facilmente 
manovrabile. Ideale per piccole e medie aree.

Conosci i perfetti partner di lavoro di Bona: i perfetti compagni per prestazioni ancora 

migliori.

I PARTNER PERFETTI DI LAVORO



LEVIGATURA SENZA POLVERE 
BONA DCS 70

Alcune aree interne richiedono un livello elevato di pulizia e qualità dell’aria, soprattutto 

case, asili, ospedali, musei e gallerie. Bona DCS 70 è un sistema innovativo e altamente 

efficace di contenimento della polvere e filtro dell’aria che può essere utilizzato con tutte 

le levigatrici Bona KT.

Grazie alla elevata capacità del serbatoio, Bona DCS 70 contiene tutta la 

polvere di levigatura all’interno del sacco raccogli-polvere. Anche la sostituzione 

del sacco è perfetta e senza polvere. Il suo innovativo sistema di separazione ciclonica 

della polvere a 2 stadi e l’unicità del filtro assicurano che l’aria sia mantenuta 

perfettamente pulita. Con DCS 70, la qualità dell’aria interna viene mantenuta a un livello 

ottimale, riducendo al minimo la necessità di pulizia dopo il processo di levigatura.

Valvola di rilascio a 
pressione per una
facile pulizia del filtro

Esclusivo filtro con 
processo di separazione 
ciclonica a 2 stadi

Sistema completamente 
sigillato, aria interna 
perfettamente pulita

Zero 

Polvere

CONDIZIONI DI LAVORO PIÙ SANE

SISTEMA TOTALMENTE SIGILLATO



Il rivoluzionario Bona KT FlexiSand Pro System è un sistema versatile, non 

solo fornisce una levigatura del pavimento in legno in ogni direzione, ma è un 

tuttofare che consente anche la pre-pulizia, l’applicazione dell’olio o la lucidatura. 

Progettata appositamente per soddisfare tutte le esigenze del pavimento in legno, i vari 

dischi offrono una soluzione dinamica per tutti i tipi di levigatura e finitura. Con l’innovativo 

Bona Power Drive, il sistema Bona KT FlexiSand Pro può levigare facilmente sino a legno 

grezzo.

POTENZA NELLA LEVIGATURA
DEI PAVIMENTI IN LEGNO

DALLA RILEVIGATURA AL LEGNO GREZZO



Per spazzolatura e 
levigatura

Effetti
bidimensionali

Bona Power Drive NEB
Bona Power Drive NEB è il sistema roto-rivoluzionario che garantisce la sostituzione degli accessori 
in modo rapido e sicuro, puoi levigare e spazzolare utilizzando un solo strumento. Il suo aggancio 
ad incastro esagonale appositamente progettato, consente il rapido cambio degli accessori senza 
l’utilizzo di chiavi. 
Dalla levigatura alla spazzolatura con Bona Power Drive NEB il cambio è veloce.

Bona Power Drive NEB REFLEX EDGE
Grazie a Power Drive NEB REFLEX EDGE ora puoi lavorare in modo più efficiente, con il solo 
cambio dell‘accessorio è possibile fare operazioni di levigatura e finitura a filo-muro. La sua robusta 
struttura e l‘utilizzo di platorelli NEB REFLEX (178 mm) consentono una maggiore pressione 
periferica. La rotella di protezione filo-muro e la minigonna sono state progettate per una perfetta 
aspirazione e levigatura dei bordi.

Il sistema roto-rivoluzionario spazzola via le fibre 
morbide del legno

Sistema di ingranaggio dinamico per 
una potente levigatura 

Sistema di cambio accessori a scatto grazie 
all‘incastro esagonale

NEW

Per spazzolatura e 
levigatura

Per finiture 
a filo-muro



Fa parte del sistema Bona KT FlexiSand Pro, l‘efficace trattamento di recoating di 
Bona è ideale per riportare la bellezza originale delle superfici usurate e danneggiate e 
prolungare la durata del pavimento. Con il semplice trattamento di recoating di Bona, 
usando gli abrasivi 7241 siacarbon, può essere raggiunta una superficie perfetta in 
poche ore, con facilità e sicurezza.

Il trattamento prevede una levigatura fine con abrasivi 7241 siacarbon, seguita 
dall‘applicazione di una vernice protettiva della gamma di finiture Bona, per una 
durata eccezionale.Bona Quattro Disc

Bona Quattro Disc è perfetto per ridurre e levigare i segni lasciati dalle smerigliatrici e i graffi dei 
levigabordi. I quattro platorelli (150 mm) ottimizzano i risultati di levigatura ed è perfettamente 
bilanciato per un‘alta efficienza ed uniformità di trattamento.

Per levigatura intermedia 
e fine

Superficie migliorata

Perfetta uniformità

Vita prolungata

Trattamento testato

Bona Pad Drive
Bona Pad Drive è in dotazione con Bona FlexiSand. Bona Pad Drive è multiuso, può essere usato 
con Wool Pad per oliare o colorare i pavimenti in legno. Quando Floor Pad e retina sono montati 
su Bona Pad Drive, la levigatura intermedia può essere eseguita con facilità. Può essere utlizzato 
anche per lucidare i pavimenti trattati ad olio o cera.

Lucidatura Pulizia Levigatura intermedia 
con Floor Pad e retina

TRATTAMENTO RECOATING 



Levigatura di finitura

7241 siacarbon, FlexiSand & Quattro Disc

7241 siacarbon, FlexiSand & Quattro Disc

Levigatura intemedia

2812 sia Abrasives, Belt/FlexiSand & Power Drive

2812 sia Abrasives, Belt/FlexiSand & Power Drive

Levigatura intermedia

2812 sia Abrasives, Belt/FlexiSand & Power Drive

VELOCE

Per vernici all’acqua 
opaca, extraopaca o 
naturale

Per vernici lucide, 
semilucide, olii non 
pigmentati o cera

Per vernici colorate o 
olii pigmentati

Bona 8700, Belt/FlexiSand & Power Drive

Asportazione

Bona 8700, Belt/FlexiSand & Power Drive

Asportazione

Bona 8700, Belt/FlexiSand & Power Drive

IL NUOVO METODO DI LEVIGATURA

STANDARD

COLORATO

Levigatura di finitura

Levigatura intermediaAsportazione Levigatura di finitura

7241 siacarbon, FlexiSand & Quattro Disc

Grana 
50

Grana
50

Grana 
80

Grana 
50

Per vari effetti su 
legno

SPAZZOLATO

Levigatura di finitura

7241 siacarbon, FlexiSand & Quattro Disc

Levigatura intermedia Spazzolatura Spazzolatura

2812 sia Abrasives Spazzole in acciaio Spazzole in tynex

Asportazione

Bona 8700, Belt/FlexiSand & Power Drive

Grana 
50

Grana 
100

Grana 
60

Grana 
100

Grana 
120

Grana 
80

Grana 
60

Grana 
120

Grana 
120

Grana 
120

Grana 
120



La spazzolatura consente di migliorare il carattere e la bellezza del legno e dei pavimenti 

resilienti. Crea innumerevoli look decorativi, profondi contrasti con accattivanti effetti 

bidimensionali. Il sistema Bona KT FlexiSand Pro utilizzato in combinazione con le 

spazzole rimuovono le fibre morbide del legno, liberando così le venature del legno - per 

un aspetto sempre più naturale. Per superfici resilienti e in gomma con trama, Bona  KT 

FlexiSand che utilizza la tecnologia delle spazzole dona una spazzolatura efficace in ogni 

direzione, senza compromettere il carattere unico e la trama del pavimento.

LA TECNOLOGIA 
DELLA SPAZZOLATURA

ESALTA LE VENATURE DEL LEGNO



Spazzole NEB in acciaio
Il sistema spazzolatura ha spazzole metalliche in acciaio da utilizzare su superfici in legno 
che rimuovono le fibre tenere esaltando così la venatura naturale del legno.

Spazzole NEB in tynex
Le spazzole in tynex sono più delicate. Sono ideali dopo l‘utilizzo delle spazzole in acciaio per 
ammorbidire l‘effetto spazzolato e renderlo più raffinato.

Per l’anticatura del parquet

Esalta le venature naturali del legno Profondità e colore in combinataEffetto rustico su pavimento verniciato

Per ammorbidire l’effetto della spazzolura in acciaio



Anche se i pavimenti resilienti godono di una durata impressionante, nessun pavimento è 

per sempre. Nel tempo, le superfici perdono colore e brillantezza, in particolare nelle aree 

ad alto traffico. Sulla base della nostra vasta esperienza nella manutenzione professionale 

dei pavimenti in legno, Bona offre ora una soluzione completa e innovativa per superfici 

resilienti. Dai pavimenti sportivi alle superfici in linoleum, gomma o PVC, l’esclusivo sistema 

Bona KT FlexiSand Pro che utilizza FlexiSand 1.9 ti dà la possibilità di eseguire una vasta 

gamma di attività per garantire la bellezza della superficie migliore e più a lungo.

ESTENDI LA BELLEZZA DEI RESILIENTI

LEVIGATURA 
DEI PAVIMENTI RESILIENTI

NE
W



L’elevato traffico lascia le superfici usurate e opache.

Prima Dopo

Con il trattamento recoating di Bona, è possibile rinnovare i pavimenti esistenti per 

realizzare una superficie completamente nuova. Il trattamento prevede l’abrasione con 

7241 siacarbon di siaAbrasives, seguita dall’applicazione di una vernice protettiva. Il 

risultato è una superficie perfetta nel giro di poche ore, risparmiando così tempo e denaro.

METODO UNICO

Con il trattamento di recoating per resilienti di Bona e una mano di vernice Bona Pure  

ottieni pavimenti belli e rivitalizzati, come nuovi, in pochissimo tempo.



Bona amplia la conoscenza ed esperienza nella levigatura di pavimenti in legno per darti 

maggiore flessibilità quando si tratta di levigare superfici dure come marmo, granito, 

ceramiche e cemento.

Con l’esclusivo Bona Concrete Disc, combinato con i segmenti magnetici facili da 

cambiare, la levigatura è libera in ogni direzione, ti garantisce una superficie  uniforme.

LEVIGATURA PIÙ EFFICIENTE
PER SUPERFICI IN CEMENTO

SUPERFICI DA TRATTARE CON FACILITÀ



Bona Concrete Disc
Piastra di base con 8 potenti magneti per il fissaggio degli accessori diamantati per la lavorazione 
delle superfici. Dà un risultato di levigatura omogeneo ed efficace.

Segmento PCD Split 
Il segmento PCD Split agganciato a Bona Concrete Disc è indicato per la rimozione di resine 
poliuretaniche, residui sottili di adesivi e vernici dai sottofondi.

Segmento PCD Maxi 
Il segmento PCD Maxi agganciato al Bona Concrete Disc è indicato per la rimozione di residui spessi 
di adesivi, resine epossidiche e supporti in schiuma dai sottofondi.

Segmento Diamantato
Il segmento Diamantato agganciato a Bona Concrete Disc è indicato per la rimozione di sottofondi 
sinterizzati e la preparazione delle superfici in cemento

Rimuove poliuretano, residui di vernice e adesivi

Rimuove residui di adesivi, resina epossidica 

Rimuove strati sinterizzati Preparazione della superfici in cemento

Fissaggio magnetico per segmenti intercambiabili



Concrete Tool
Disco equipaggiato di lamelle flessibili diamantate, indicato per irruvidire superfici dure come marmo, 
granito, ceramiche etc. Idoneo anche per rimuovere sottili strati di resina o vernici poliuretaniche su
cementi quarzati.

Rotoblade
Rotoblade sono piastre a lamelle flessibili diamantate in grana 25 e grana 100 per rimuovere vernici 
dure, levigatura di pavimenti in cemento o resina. Da utilizzare con Bona Power Drive NEB.

Mastic Tool
Disco equipaggiato con lamelle rigide diamantate per la rimozione di colle e residui di parquet. La 
rigidità delle lamelle permette di rimuovere irregolarità del sottofondo e ottimizza la planarità della 
superficie.

Rimuove vernici dure, marmi e graniti

Rimuove colle, residui e irregolarità del sottofondoIrruvidisce e rimuove strati di resina o vernici

NEW



Dal 1° Febbraio 2020 entra a far parte di Kunzle Tasin la storica azienda Menghini 

& Bonfanti che dal 1917 è specializzata nella produzione di macchine levigatrici per 

pavimenti con il famoso marchio “La Genovese”. Ha una solida esperienza internazionale 

nel trattamento di superfici dure come marmo, granito, ceramica e cemento.

Produce planetari e accessori come pad diamantati e resinoidi, oltre a tutta la linea 

di prodotti chimici per rendere le superfici cementizie lucenti, resistenti e di facile 

manutenzione. Visita il sito www.menghini-bonfanti.eu

KUNZLE & TASIN DIVENTA PIÙ GRANDE

LEVIGATRICI PER OGNI PAVIMENTO
SISTEMI INNOVATIVI DI LUCIDATURA



PASSIONE PER I PAVIMENTI IN LEGNO
Kunzle & Tasin fondata nel 1946, l’azienda si è affermata, in Italia e all’estero, come punto di riferimento nel mercato delle macchine e 

degli utensili per la lavorazione del legno e per il trattamento del parquet. Dal 2010 è entrata a far parte del Biffignandi Group, portando 

in dote al gruppo la sua consolidata presenza internazionale in oltre 60 paesi. 

Nel 2013 insieme a Bona AB finalizza un accordo per la commercializzazione di una comune flotta di macchine ed accessori per il 

trattamento dei pavimenti in legno. Bona è  leader mondiale di un sistema innovativo ed unico per il trattamento dei pavimenti in legno. 

Nel gennaio 2020 acquisisce il ramo d’azienda della Menghini & Bonfanti, “La Genovese”, azienda storica a livello internazionale, 

specializzata nella produzione di macchine levigatrici per pavimenti in pietra e marmo.

Il lungo impegno e la passione per i pavimenti in legno permettono a Kunzle & Tasin di offrire risultati duraturi e sostenibili in grado di 

soddisfare tutte le esigenze dei professionisti e dei proprietari di pavimenti in legno.

Kunzle & Tasin S.r.l. 
Via Marzabotto 63 | 27023 | Paderno Dugnano (MI) 

Tel. +39  02 971695 

info@kunzletasin.com | www.kunzletasin.com




