
 

 

 

 
Skeletime® System 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La linea prodotti Carrozzeria, Skeletime Interface 45 e Pad Totem e La 
linea prodotti per Industria, Skeletime Pad 54 Industry 
Sono un innovativo sistema di supporti per la carteggiatura, con scheletro 
in acciaio automodellante unici al Mondo e Brevettati, che abbinati alla 
tua levigatrice e al tuo abrasivo in uso facilita il tuo lavoro quotidiano con 
un metodo semplice. 
Studiati per le tue esigenze lavorative del 
settore Carrozzeria oppure industriale, entrambe le 
soluzioni riducono drasticamente la tua manodopera lavorativa oltre ad 
offrire tanti altri benefit, con risultati finali sorprendenti. 
 
 

 

Skeletime® trasforma la tua levigatrice e il tuo abrasivo in uno 
strumento di elevata produttività. 
Skeletime® auto modella l’abrasivo sulle superfici da levigare e gli 
mantiene un supporto duro per la rettifica delle imperfezioni 
superficiali. 
Skeletime® facilita l’operatore anche inesperto a perfetti risultati di 
levigatura, ma esalta le doti del professionista. 
Skeletime® aspira totalmente le polveri grazie al suo supporto 
automodellante che rimane sempre a contatto con la superfice da 
levigare. 
Skeletime® automodellandosi alla superfice da levigare evita i danni 
accidentali sui manufatti. 
Skeletime® non rovina il profilo delle superfici ma le ricrea in modo 
perfetto. 
 
Direttamente dalla tua levigatrice superfici perfette come lavorate a 
mano e risparmi tempo. 

 



KIT START  

 

 

 
 

 
 
 
 
SKELETIME D.148  KIT INTERFECE 8MM COD. ABXX0148.04 
pz 1 valigetta promozionale 
pz 1 interface hard rossa 8mm 
pz 1 interface medium blu 8mm 
pz 1 interface strong rigd  
pz 1 skelletime d.148 converter 1mm 
pz 1 skelletime d.148 saver 1 mm 
 
PZ. 1 SKELETIME D.148 PAD TOTEM COD. ABX.0148.19 
Apposito platorello per skeletime  
 
PZ. 1 SKELETIME D.148 INSERT RUBBER 5MM COD. ABX.0148.04 
Apposito interfaccia per l’utilizzo del platorello senza skeletime 
 
PZ.1 SKELETIME KIT ADAPTER PAD COD. ABX.0000.03 
Adattatori universali per il montaggio del platorello sulla levigatrice 
 
PZ. 2 SKELETIME D.148 SAVER 1MM (SALVAPLATORELLO) COD. ABX.0148.14 
 
 

                                                                                        TOTALE 324,00€  
                                                                                                     *SI RICORDA CHE TUTTI I PREZZI NON SONO COMPRESI DI IVA 



 
       
                                                        *SI RICORDA CHE TUTTI I PREZZI NON SONO COMPRESI DI IVA 

 

 
GUARDA I VIDEO DIMOSTRATIVI: 

https://www.youtube.com/watch?v=3aTMniLy1Cw 

https://www.youtube.com/watch?v=xtwgdLO52So 

https://www.youtube.com/watch?v=lL2hCN2rHsc 
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