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Esperienza suprema di levigatura



BONA
UX FAMILY
Per essere sempre vicini alle esigenze quotidiane dei 

parquettisti, abbiamo ascoltato i nostri utilizzatori, gli 

artigiani che lavorano quotidianamente nella levigatura e 

le loro diverse esigenze. Con queste informazioni, Bona 

introduce nuovi modelli di levigatrici basata sulla raccolta 

delle informazioni dei nostri utenti. La famiglia Bona UX 

presenta una nuova smerigliatrice a nastro e una nuova 

levigabordi. Grazie alla tecnologia moderna, Bona ha 

sviluppato una smerigliatrice facile da usare, potente e 

solida, per realizzare una superficie del pavimento 

perfetta.

MIGLIORA LA TUA ESPERIENZA DI LEVIGATURA



MANEGGEVOLE

Le macchine sono molto maneggevoli e possono 

essere movimentate facilmente sia nel trasporto 

che nell’utilizzo. Grazie ad un nuovo design e 

nuove funzioni intelligenti, le macchine della 

famiglia UX garantiscono un funzionamento 

ottimale sia che si lavori su un’ampia superficie o 

sui perimetri.

SICUREZZA
La famiglia Bona UX garantisce un ambiente di 

lavoro sicuro sia per gli artigiani che  per i pavimenti. 

La completa compatibilità con il DCS grazie alla 

estrema efficienza di aspirazione della polvere 

preserva la salute degli artigiani, mentre i sistemi di 

sicurezza proteggono il pavimento da azioni 

involontarie da parte dell’operatore.

PERFORMANCE

La famiglia Bona UX garantisce una levigatura 

perfetta su qualsiasi tipo di essenza.  Con una 

particolare attenzione alle prestazioni, abbiamo 

ridotto i rischi di creazione delle battute e una 

riduzione dei segni di levigatura. La famiglia Bona 

UX offre una soluzione completa per soddisfare 

tutte le tue esigenze di levigatura.  
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Migli o ra la tua esperienza 
di levigatura
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    RIDUZIONE DEI SEGNI DI BATTUTA

     FACILE DA MANOVRARE

     VELOCE COLLEGAMENTO AL DCS

PERFETTA
SUPERFICIE 
GARANTITABONA BELT UX

INIZIA UNA NUOVA LEVIGATURA

Appena inizi a levigare Bona Belt UX ti trasmette una nuova sensazione. Su lavori 

impegnativi come grandi aree, pavimenti irregolari o plance ad incastro maschio/

femmina, la Bona Belt UX è la macchina perfetta. È  molto efficace pure su pavimenti 

prefiniti con rivestimenti speciali resistenti o multistrato. L’uso di una levigatrice a 

nastro, che riduce il rischio di vibrazioni e segni di battuta, accelera anche il processo 

di levigatura intermedia con il sistema FlexiSand. Bona Belt UX è la scelta sicura per 

chi necessita di una macchina con grandi prestazioni. 
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PRESTAZIONI

Bona Belt UX crea una superficie di levigatura perfetta indipendentemente dal tipo di legno. 

Nessun lavoro è impossibile per questa levigatrice a nastro efficace e versatile.  

Grazie alla qualità delle ruote e all’affidabile pressione di levigatura, i risultati sono ottimali, 

con rischio minimo di danni accidentali.

RUOTE DI NUOVA GENERAZIONE

Grazie alle nuove ruote Bona Belt UX garantisce una riduzione delle battute e dei segni di 
lavorazione. La regolazione delle ruote viene eseguita in maniera molto semplice tramite 
una semplice vite a bullone. Il loro piccolo diametro permette di incrementare la pressione 
di levigatura. 

REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE DELL’ABRASIVO

La pressione dell’abrasivo avviene in maniera molto semplice tramite una manopola 
serigrafata (+ e -) per una immediata lettura della regolazione. Ci sono due valori di 
pressione massima e minima predefiniti (15 e 22 kg). La regolazione micrometrica della 

pressione ci permette una condizione di lavoro ottimale in ogni situazione. 

VIBRAZIONI RIDOTTE

Grazie al nuovo sistema meccanico l’abbassamento del rullo avviene in maniera molto fluida 
e senza ricevere vibrazioni dal motore; consentendo così all’abrasivo di eseguire una 
levigatura perfetta. 

RUOTE DI 
NUOVA 

GENERAZIONE

REGOLAZIONE
MICRO

METRICA

ABBASSAMENTO 

MORBIDO
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Esperienza unica
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MANEGGEVOLE

Bona Belt UX è stata sviluppata con un design ergonomico. La macchina si trasporta 

facilmente, si utilizza con semplicità, si smonta e si rimonta agevolmente per un trasporto  

leggero, il cambio dell’abrasivo avviene in maniera semplice.    

Durante le operazioni di levigatura le condizioni di lavoro delle macchina vengono 

visualizzate tramite un lettore multifunzioni con display LCD.

MULTIMETRO

Il multimetro a display LCD misura in tempo reale le 
condizioni di lavoro della macchina, cioè quanti volts 
(tensione di lavoro), ore di lavoro e Hz (frequenza)  
questa sta utilizzando in azione permettendo 
all’operatore di correggere eventuali anomalie e 
lavorare sempre in condizioni perfette.

[

IMPUGNATURE ERGONOMICHE

Le nuove impugnature ergonomiche permettono 
l’utilizzo della macchina con una mano, sia 
destra che sinistra, per implementare la 
flessibilità e la facilità d’uso.  
 
Il bottone di sicurezza è approvato dalla legge CE, il 
nastro abrasivo entra in azione delicatamente 
evitando danni al pavimento.

[

TRASPORTO AGEVOLATO

Il carrello di trasporto, semplice e sicuro, è sempre 
incluso nel sistema.  
 
Il carrello si può inserire o disinserire in ogni 
momento necessario.

[

PIENO 
CONTROLLO

CARRELLO
INCLUSO

ZERO
BATTUTE
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BORSA ATTREZZI

Una borsa attrezzi è fissata direttamente al motore 
per una immediata disponibilità e reperibilità delle 
chiavi di servizio.

[
PORTACAVO E PORTATUBO FUNZIONALI

Grazie al nuovo supporto sia il cavo di alimentazione 
che il tubo di aspirazione polvere possono essere 
posizionati nella parte più consona per evitare di 
disturbare l’operatore durante il lavoro. 

[

ANTI
GROVIGLIO

SEMPRE
DISPONIBILE
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SICUREZZA

Lavo ro & Sa luteBOTTONE DI SICUREZZA

Il bottone di sicurezza blocca il rullo e ne impediscie usi 
impropri.

ASPIRAZIONE POLVERE EFFICIENTE

Due nuove setole posizionate frontalmente e lateralmente  
permettono a  Bona DCS di catturare completamente tutta la 
polvere prodotta anche in applicazioni gravose garantendo la 
salute dell’operatore.

  

SEMPLICE COLLEGAMENTO AL DCS

Il tubo integrato nella macchina permette un rapido e semplice 
collegamento all’aspiratore Bona DCS 70, equipaggiato  con 
sacchetto LONGOPACK (lungo 22 mt) per garantire al 
professionista le migliori condizioni di lavoro. 

LEVIGATURA 
SENZA

POLVERE

BLOCCO
RULLO

NUOVE 
SETOLE 

Bona Belt UX è stata sviluppata pensando alla sicurezza sia per il lavoratore che per il 

pavimento in legno, introducendo diverse novità tecnologiche. Per il professionista è 

importante la compatibilità con Bona DCS 70 per un semplice collegamento e una 

efficiente aspirazione della polvere, salvaguardandone la sua salute. Il rullo di levigatura 

rimane sempre nella posizione desiderata grazie all’impugnatura e al bottone di sicurezza.
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Lavo ro & Sa lute
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ECCELLENTE
RISULTATO

     FILO-MURO

     MANEGGEVOLE

     RUMOROSITÀ RIDOTTA

     ASPIRAZIONE EFFICIENTE

Bona Edge UX con un design unico e moderno permette una notevole maneggevolezza 

nel lavoro in totale sicurezza. L’impugnatura ergonomica consente di raggiungere 

ogni area di lavoro del perimetro, mentre la visibilità del lavoro è garantita dalla nuova 

tecnologia LED. La perimetrale è facilmente collegabile al sistema DCS e il motore, di 

ultima generazione, ha una rumorisità ridotta al minimo.

BONA EDGE UX
LA PERIMETRALE PERFETTA
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TECNOLOGIA LED

Con 16 LED installati sulla testa della macchina, Bona Edge 

UX illumina l’area di lavoro permettendo all’operatore di 

eseguire perfettamente la levigatura senza lasciare segni 

indesiderati per un risultato ottimale. I LED inoltre segnalano il 

mal funzionamento della macchina o eventuali anomalie 

elettriche con un sistema flash ad intermittenza. 

IMPUGNATURE ERGONOMICHE

Le nuove impugnature ergonomiche di Bona Edge UX 

permettono di lavorare vicino al perimetro, ai telai delle porte, 

alle soglie, ai battiscopa. Anche la  sostituzione dell’abrasivo è  

stata semplificata per ottimizzare le operazioni di lavoro.

 

MOTORE POTENTE

Il design e le nuove impugnature permettono di lavorare con 

minore pressione ottimizzando la potenza del motore e 

riducendo al minimo i rischi di danni indesiderati.

Bona Edge UX, la perimetrale di ultima generazione ha una impugnatura ergonomica, una 

nuova illuminazione con tecnologia LED e un nuovo motore.    

Il parquettista realizza una levigatura perfetta su angoli, scale, perimetri in totale sicurezza e 

confort, riducendo al minimo la possibilità di errori.  

ELEVATA
FINITURA

ALTA
VISIBILITÀ

VICINO AL
MURO

PRESTAZIONI
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MULTIMETRO

Il multimetro misura la tensione volts, ore di lavoro e la 
frequenza (Hz) quando la macchina lavora ed 
informa l’operatore in tempo reale avvisandolo di 
eventuali anomalie, permettendogli così di 
provvedere ed evitare danni alla macchina. 

[

IMPUGNATURA FLESSIBILE

Ci sono due modi per impugnare la macchina. 
Una è utilizzare entrambe le mani sulle maniglie 
laterali soprattutto quando si lavora su aree 
grandi per una migliore stabilità e gestione della 
potenza. Un altra possibilità è impugnare la 
macchina su una maniglia laterale e l’altra sulla 
manopola sopra il disco, alternando la mano 
destra o sinistra a seconda dell’operatore. 

[

[

CONTROLLO
TOTALEFACILE DA 

USARE

Bona Edge UX è stata sviluppata per il professionista con un design ergonomico. 

L’impugnatura confortevole, la riduzione del rumore, il controllo delle funzioni tramite 

multimetro e il compatto design che permette il trasporto facilitato della perimetrale 

rendono Bona Edge UX unica nel suo genere. 

[

[
Questo sistema di lavoro permette di avere un 
migliore controllo della macchina soprattutto 
quando si lavora vicino ai telai, alle soglie delle 
porte, etc.   

MANEGGEVOLE
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RUMOROSITÀ RIDOTTA

Grazie al nuovo motore la rumorosità è stata 

notevolmente ridotta, garantendo al professionista 

di lavorare in un ambiente salubre e sicuro.

[

RUMOROSITÀ 
RIDOTTA
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Bona Edge UX è stata sviluppata pensando alla sicurezza sia per il lavoratore che per il 

pavimento in legno, introducendo diverse novità tecnologiche. Per il professionista è 

importante la compatibilità con Bona DCS 70 per un semplice collegamento e una 

efficiente aspirazione della polvere, salvaguardandone la sua salute. Per una maggiore 

sicurezza è stato introdotto il sistema “interruttore a uomo morto”.

MOVIMENTAZIONE DELLA MACCHINA

La forma e le impugnature permettono di muovere la macchina in ogni direzione, sulla 
testa della macchina è indicato il senso di rotazione che suggerisce al professionista come 
muovere la macchina (da sinistra a destra). Questo movimento permette anche una 

migliore aspirazione della polvere.

CONNESSIONE AL DCS

Bona Edge UX è predisposta per la connessione al DCS. È equipaggiata inoltre con gli 
accessori necessari per collegarla al sacchetto raccogli polvere. 

INTERRUTTORE UOMO MORTO

Bona Edge UX è dotata da un interrutore di sicurezza denominato “interruttore uomo morto”. 
Per l’accensione si deve alzare il disco di levigatura, premere uno dei due interruttori lateriali 
e a seguire il bottone posizionato sulla testa della macchina. Un altro sistema di sicurezza è 
rappresentato dall’elettronica che interviene se la macchina viene sollevata oltre un certo 
angolo, sia frontalmente che lateralmente. 

ASPIRAZIONE
OTTIMALE

LEVIGATURA
SENZA 

POLVERE

AVVIO 
SICURO

SICUREZZA
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FLUSSO
DI ASPIRAZIONE

ASPIRAZIONE EFFICIENTE

Il decentraggio del disco insieme all’implemento dell’area di 
aspirazione, permette alla macchina di catturare il 30% in più 
di polvere grazie anche all’introduzione delle guarnizioni in 
gomma che ne migliorano l’efficienza di aspirazione.
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Larghezza rullo:   200 mm

Misura nastro:   750 x 200 mm

Potenza motore:   2.2 KW, 230 V, 50 Hz

Peso totale:   85 kg

Velocità di lavoro:  1800 - 2050 rpm

SPECIFICHE

DATI TECNICI

BONA BELT UX

PERFETTA 
SUPERFICIE
GARANTITA

• Grandi aree

• Qualsiasi tipo di parquet

• Pavimenti prefiniti 

• Plance ad incastro

• Sgrossatura

APPLICAZIONI

Il design di Bona Belt UX la rende semplice da manovrare e facile da trasportare tra un 

lavoro e l’altro. È una vera macchina per impieghi gravosi con un’enorme potenza ed 

efficacia, all’altezza di qualsiasi situazione di pavimentazioni impegnative.
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Potenza Motore:   1,25 KW, 230 V, 50 Hz

Diam. disco abrasivo:   178 mm

Velocità di lavoro:   3000 rpm 

Peso totale:   14,4 kg Bona Edge UX 130

     15,4 kg Bona Edge UX 220

Rumorosità:  92 dB (A) max

SPECIFICHE

DATI TECNICI

BONA EDGE UX

ECCELLENTE
RISULTATO

• Per levigare perimetri di ogni essenza 

APPLICAZIONI

Bona Edge UX è una levigatrice per bordi estremamente potente e facilmente manovrabile. 

Può essere dotato di “dischi forati” o dischi con supporto in velcro e ha un’aspirazione 

della polvere estremamente efficace. È dotata di tecnologia di illuminazione a LED per 

una visibilità fantastica. 
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COMPLETA LA TUA ESPERIENZA DI LEVIGATURA

Bona offre la gamma di soluzioni per la levigatura più completa. Troverai un intero sistema 

di prodotti e soluzioni compatibili che offrono prestazioni senza precedenti, consentendoti 

di lavorare con efficienza e velocità, senza compromettere la qualità.

Le nostre macchine e abrasivi contribuiscono tutti a realizzare una levigatura perfetta e 

senza polvere. Puoi affidarti a Bona per la selezione migliore di attrezzature e prodotti per 

il tuo lavoro.
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LEVIGATURA SENZA POLVERE

ABRASIVI

La famiglia Bona UX è dotata di un connettore integrato per il contenimento della polvere. 

Questo consente di collegare le macchine a tutte le possibili soluzioni di contenimento 

della polvere, come DCS 70, con il sacchetto LONGOPACK.

 

Bona DCS 70 è un sistema di contenimento della polvere e filtro dell’aria innovativo e 

altamente efficace. Ha una capacità di raccolta della polvere di 70 litri, Bona DCS 70 

contiene tutta la polvere di levigatura all’interno della macchina.

Per ottenere ottimi risultati di levigatura ci vuole la perfetta combinazione di macchine e 

abrasivi .  I nostri sistemi sono realizzati per ottenere la massima efficienza, ergonomia e 

sicurezza. sia Abrasives offre un’ampia gamma di abrasivi, dall’abrasivo ceramico 8700 

realizzato con grani ceramici per una facile rimozione delle vernici dure e la serie Bona 

2812 siaral X, al nostro esclusivo abrasivo diamantato, per un’esperienza di levigatura 

senza precendenti.

BONA 
DCS 70
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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  

www.biffignandi.it -  info.bona@biffignandi.it 
www.kunzletasin.com - info@kunzletasin.com

Distributore ufficiale:


