Per superfici medio-piccole

Superfici? Levigarle è semplice

Arriva in tutti gli angoli

Grazie alla semplicità d’uso e all’ergonomia
eccezionale, potrete svolgere piccoli lavori
di levigatura in tempi brevissimi.

Potrete levigare vernici normali e trasparenti
o livellare piccole irregolarità.

La piastra di levigatura stretta ed allungata
consente di lavorare con facilità anche i
punti difficilmente accessibili.

Per ogni idea

a portata di mano.

Grazie al design compatto e all’ottima maneggevolezza, la PSM Primo
è sempre pronta all’uso. L’eccezionale ergonomia la rende inoltre ideale
da impugnare, nella massima sicurezza grazie al rivestimento Softgrip.
E da subito, potrete realizzare le vostre idee con facilità.

Robert Bosch SA
Power Tools
Casella postale 264
4501 Soletta
Svizzera

C’è sempre qualcuno che ne sa di

più!

Incontrate altri hobbisti appassionati nella community
1-2-do.com! Sulla pratica piattaforma online potrete trovare
nuove idee, contatti e scambiare informazioni con abili
artigiani, appassionati del design e creativi. Perché c’è
 empre qualcuno che ne sa di più.
s

www.bosch-do-it.com
Visitate il nostro sito Internet all’indirizzo www.bosch-do-it.com e
lasciatevi ispirare dalle nostre idee su come abbellire la vostra casa
e dalle nostre proposte di design. Qui troverete non solo consigli e
suggerimenti per eseguire i più comuni lavori di manutenzione all’interno della vostra abitazione, ma anche istruzioni di montaggio per
la realizzazione di straordinari oggetti del tutto unici e naturalmente
informazioni sempre aggiornate e dettagliate su tutta la gamma di
elettroutensili Bosch della linea Hobby.

Gradite altre idee?
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Ispirazione.

Fascino.

Crea

il tuo stile personale.

Make it your home. Personalizzate la vostra casa con la levigatrice palmare PSM Primo Bosch.
Grazie al design compatto ed intuitivo, la PSM Primo è ideale per eseguire semplici lavori di
levigatura: potrete così realizzare le vostre idee in un batter d’occhio. Quando un’ergonomia
d’eccezione incontra un’estetica elegante, levigare diventa un piacere.

www.bosch-psm-primo.com

Una piccola aiutante

per idee in grande stile.

Restate creativi, mostrando la vostra abilità. Con pochi e
semplici interventi, darete nuovo lustro ad oggetti che neppure
ricordavate. Lasciate che la vostra creatività commini liberamente.
Con la PSM Primo, in un batter d’occhio ogni vostra idea
diventerà un elegante elemento di richiamo.

Sperimentate da vicino PSM Primo nell’Augmented Reality:
1.

Scaricate

2.

Scansite questo 3. Tenete l’utensile sopra
l’immagine per ottenere
codice QR

l’app gratuita.

.

maggiori informazioni.

Un design dai

molti punti di forza.
Per una presa comoda e sicura

Design compatto ed ergonomico, per
guidare l’utensile in modo semplice e
maneggevole

Rivestimento Softgrip

Ergonomia

Agevole svuotamento del contenitore
Microfilter.

Lavoro pulito
Ridotta quantità di polvere, grazie al sistema
Microfilter integrato

Semplice da utilizzare
Design intuitivo, per
un uso confortevole

Rapida sostituzione del foglio
abrasivo, grazie all’attacco
microvelcro.

Tipo
Assorbimento
nominale
Numero di
oscillazioni

Piastra di levigatura
a delta

Punta stretta
ed allungata

Per lavorare angoli
e spigoli con semplicità

La punta stretta ed allungata consente di lavorare
con facilità anche i punti difficilmente accessibili

Numero di oscillazioni a schema circolare
Superficie levigante
Diametro cerchio oscillante
Peso

PSM Primo
50 W
12.000 osc./
min
24.000 osc./
min
93 cm2
1,4 mm
0,6 kg

Per il livello di pressione acustica ed i valori di oscillazione,
vedere i dati tecnici all’indirizzo www.bosch-do-it.com

Un elegante

elemento
di richiamo.
Grazie al design attraente, la PSM Primo lascia sempre il segno.
Il suo impiego semplice ed intuitivo vi consentirà di concentrarvi
sull’essenziale. Entusiasmate con il vostro stile e sperimentate il
vostro lato creativo, con la versatile PSM Primo Bosch.

