
LIVELLATRICE
LEVEL 100/TS
CON TIMONE TELESCOPICO

Livellatrice con timone regolabile in molteplici posizioni 
per ottenere lunghezze diverse, idonea a frattazzare 
pavimenti con diverso grado di essiccamento, a 
seconda delle abitudini dell’operatore.
La Level 100/TS può variare la lunghezza del timone 
da 2,3 a 1,6 m. Timone inclinabile, la livellatrice 
posizionata nella posizione verticale ha un ingombro 
di 1,57 m in altezza e di 1 m di larghezza circa.
Combinando l’allungamento con l’inclinazione del 
timone, si possono avere posizioni più ottimali per 
l’operatore.
Con la Level 100/TS l’operatore  può  posizionarsi 
nella parte asciutta del pavimento, mentre la 
livellatrice può continuare a lavorare nel calcestruzzo 
molle e ancora fresco, riducendo il tempo di attesa 
per l’asciugatura del calcestruzzo.
Il timone telescopico è disponibile a richiesta, anche 
nei modelli Level 60 e 63 a scoppio ed elettriche.

POWER TROWEL
LEVEL 100/TS
WITH TELESCOPIC HANDLE

Power trowel with adjustable multi-length positioning 
steering handle, apt to polish differently drying 
processed floors, suitable to the operator.
Model Level 100/TS equipped with an adjusting 
foldable steering handle ranging from 2,3 mt. to 1,6 
mt., therefore when in the upright (vertical) position 
only takes up 1,57 mt. height and 1 mt. in width.
Combining both  extention with the tilting of the 
steering handle ensures the operator optimal 
performance positions at all times.
Model Level 100/TS allows the worker  stay on the 
dry part of the floor, while the power trowel can start 
working on the fresh wet concrete, thus reducing the 
concrete drying time.
On demand telescopic handle is available also for 
Level 60 and Level 63.
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