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• Motore 1,5 HP 230V 

• Doppia velocità 66 / 132 RPM selezionabile 

• Braccio inclinabile per minimizzare lo sforzo 
operativo  

• Ruote posteriori per facilitare lo spostamento 

in cantiere  

• Dischi utensili ad attacco rapido 

• Ampia gamma di utensili professionali per una 

enorme flessibilità di utilizzo 

• Supporta dischi  380, 430, 480 

TWISTER 2000 

1.2 

 ART 

TWISTER 2000 1202 230V 1,1 1,5 66/132 380/430/480  23 1 49x88xh76 
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 UTENSILI  

TWISTER 

1.2 

• Serbatoio da 8L per liquidi (acqua, 

detersivi, solventi) da distribuire 
durante la lavorazione 

 

 

Art. 655 Serbatoio per Twister 

• Per la pulizia durante e dopo la posa 

 

 

Art. 0234 

Art. 0254 

Art. 0232 

Art. 0252 

Spazzola in nylon   380 setola media 060 per Twister 

Spazzola in nylon   403 setola media 060 per Twister 

Spazzola in nylon   380 setola rigida 090 per Twister 

Spazzola in nylon   403 setola rigida 090 per Twister 

• Zavorre in ghisa per aumentare 

l’efficienza di alcune lavorazioni 

• Max 4 unità installabili 

 

 

Art. 0317 Peso aggiuntivo Kg 6 per Twister 

• Per la pulizia e raschiatura dei 

pavimenti 

 

 

Art. 0235 

Art. 0255 

Spazzola con setole in acciaio  380  per Twister 

Spazzola con setole in acciaio  430  per Twister 

• Setole abrasive (Tinex) 

• Per pulire le incrostazioni da pavi-

menti in gres, porfido e simili  
 

 

Art. 0242 

Art. 0262 

Spazzola con setole abrasive (Tinex)  380 per Twister 

Spazzola con setole abrasive (Tinex)  430 per Twister 

• Per la raschiatura di superfici 

 
 

Art. 0236 Spazzola con denti in ferro  380  per Twister 

• Per lisciatura di sottofondi / massetti  

• Richiede supporto di fissaggio 

 

 

Art. 0263 

Art. 0275 

Disco lisciatore per sottofondi  480  

Disco lisciatore per sottofondi  560  

• Sistema di fissaggio per disco lisciatore 

per soffotondi 
 

 

Art. 0213 Supporto di fissaggio per disco lisciatore per Twister 



Ghelfi srl • Via Triumvirato 55/3 • 40132 Bologna, ITALY • Tel. +39 051311905 • Fax +39 051380953 • commerciale@ghelfi.com 

UTENSILI  
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1.2 

• Per la stuccatura di pavimenti fugati 

 

 

Art. 0264 Disco stuccatore  430 per Twister 

• Per facilitare l’utilizzo di feltri di diverse 

grane 

 

 

Art. 0245 

Art. 0265 

Disco trascinatore per feltri  380 per Twister 

Disco trascinatore per feltri  430 per Twister 

• Dischi in feltro per varie applicazioni 

• Richiedono disco trascinatore  

 

 

Art. 705 

Art. 708 

Art. 706 

Art. 710 

Feltro nero  380  per raschiatura 

Feltro verde  380  per pulizia a umido 

Feltro beige  380  per lucidatura 

Feltro bianco  380  per lucidatura di superfici delicate 

• Disco in feltro inox per trattamenti di 

cristallizzazione 

 

Art. 0261 Disco in feltro inox per cristallizzazione  430 per Twister 

 

 

Art. 0256 

Art. 0257 

Art. 0258 

Art. 0259 

Feltro nero  456  per raschiatura 

Feltro verde  456  per pulizia a umido 

Feltro beige  456  per lucidatura 

Feltro bianco  456  per lucidatura di superfici delicate 

• Per facilitare l’utilizzo di feltri per 

cristallizzazione 

 

 

Art. 0260 Disco trascinatore per feltro inox  420 per Twister 

• Per la raschiatura di superfici 

• Richiedono disco trascinatore  

 

 

Art. 3958 

Art. 3957 

Art. 0273 

Art. 0271 

Art. 3956 

Art. 0274 

Abrasivo bifaccia al carburo di silicio  425 grana grossa 16 

Abrasivo bifaccia al carburo di silicio  425 grana grossa 24 

Abrasivo bifaccia al carburo di silicio  425 grana grossa 36 

Abrasivo bifaccia al carburo di silicio  425 grana media 60 

Abrasivo bifaccia al carburo di silicio  425 grana media 80 

Abrasivo bifaccia al carburo di silicio  425 grana fine 100 

• Per facilitare l’utilizzo di dischi abrasivi 

al carburo di silicio o in rete 

 

 

Art. 0272 Disco trascinatore per dischi abrasivi  430 per Twister 
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UTENSILI  

TWISTER 

1.3 

• Per la carteggiatura di superfici in 

cemento, cotto o resina 

• Fornito con 4 abrasivi grana media 

 

 

Art. 0270 Disco con 4 abrasivi grana media  430 per Twister 

• Ricambi per utensile con dischi 

abrasivi 

 

Art. 715 

Art. 716 

Art. 717 

Disco abrasivo grana grossa 36 per art. 712  

Disco abrasivo grana media 60 per art. 712  

Disco abrasivo grana fine 120 per art. 712  

• Per la raschiatura delle superfici 

• Richiedono disco trascinatore  

 

 

Art. 0221 

Art. 0222 

Art. 0226 

Art. 0331 

Disco in rete abrasiva  405 grana grossa 60 

Disco in rete abrasiva  405 grana grossa 80 

Disco in rete abrasiva  405 grana media 100 

Disco in rete abrasiva  405 grana media 120 

 

 

Art. 0332 

Art. 0333 

Art. 0334 

 

Disco in rete abrasiva  405 grana media 150 

Disco in rete abrasiva  405 grana fine 180 

Disco in rete abrasiva  405 grana fine 220 

• Per la levigatura di superfici in 

cemento, cotto o resina 

• Fornito con 5 mole grana media 

 

 

Art. 0290 Disco con 5 mole al carburo di silicio  430 per Twister 

• Ricambi per disco con 5 mole al carburo 

di silicio 

 

Art. 0288 Ricambio mola al carburo di silicio grana media 16  110   

• Per la levigatura di superfici in 

cemento, cotto o resina 

 

Art. 0291 Disco al carburo di silicio  430 per Twister 


