
LS60
LISCIATRICI PER PAVIMENTI IN CALCESTRUZZO  CONCRETE FLOOR FINISHERS



Con cerchio girevole
(a richiesta).
With revolving circle
(by request).

Serie  Series 600 KW Kg. Codice  Code

 GASOLINE Lombardini LGA226 4,4 64 02.01.01
Honda GX120 3,0 57 02.01.02

 ELECTRIC Monofase V.230-50Hz 1,8 58 02.01.03
Single-phase
Trifase V.400-50Hz 2,2 58 02.01.04
Three-phase

Diametro del cerchio esterno Ø 620 mm Outside circle's diameter Ø 620 mm
Diametro di rotazione delle pale Ø 610 mm Diameter of blade rotation Ø 610 mm
Velocità di rotazione delle pale giri/1' 50÷120 Rotation speed of blades
 (nella versione elettrica giri/1' 50÷100)   RPM 50÷120 
   (electric version RPM 50÷100)
Regolazione inclinazione pale meccanica Mechanical adjustment to slant blades
Numero delle pale 4 4 blades number
Ingombro (LxLxH) 1.400x620x780 mm Overall dimensions (LxLxH)

  1.400x620x780 mm
Avviamento con autoavvolgente Recoil starter
Livello di emissione sonora 106 dB Resonant emission of level 106 dB 
 (elettrica 74 dB)   (electric 74 dB)

Doppio isolamento nella versione elettrica Double insulation in electric model
Completa di spina e interruttore con comando Complete of plug and switch with low 
 a bassa tensione   tension control
Versione trifase con commutatore senso Three-phase model with commutator
 di rotazione    to direction of rotation

4 pale di finitura 4 finishing blades
1 piatto di lisciatura Ø 630 mm 1 smoothing plate Ø 630 mm
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LS60

LISCIATRICE MAKER LS60

La Lisciatrice MAKER LS60 è la macchina per la livellatura di superfici molto 
piccole di sottofondi in cemento per pavimenti, cantine, garages e tutte le superfici 
con poco spazio operativo. Facilmente manovrabile verso la direzione voluta, 
premendo o sollevando l'impugnatura. Viene fornita di serie con pale e piatto di 
lisciatura Ø 630mm. Tutti i modelli sono dotati di frizione centrifuga e del 
dispositivo di sicurezza marcia-arresto che blocca la rotazione delle pale lasciando 
semplicemente la leva. Nella macchina con motore elettrico (doppio isolamento e 
comando a bassa tensione 24 volts) il dispositivo è l'interruttore stesso.
La versione con motore elettrico essendo molto silenziosa 74 dB(A) è 
particolarmente indicata per lavori interni di appartamenti senza causare 
rumore e fastidio per l'operatore e l'ambiente circostante. Completa di 
impugnatura pieghevole per diminuire l'ingombro nei trasporti e del telaio 
protezione motore utile come aggancio per il sollevamento.

CONCRETE FLOOR FINISHER MAKER LS60

The MAKER Concrete Floor Finisher LS60 model is perfect for surfaces very 
little to striking off cement foundations, to work to the flats, cellars, garages and 
all surfaces with little operatif space. Easily manoeuvrable in the desired 
direction, pressing or lifting the handle. It comes supplied to series with finishing 
and smoothing plate Ø 630mm. All models are equipped with centrifugal clutch 
and an ON/OFF safety device which stops the blades' rotation let going simply 
the lever. On the electric version (double insulation and low tension control 24 
volts) this device is the ON/OFF switch itself.
The electric version, being very silent 74 dB (A), is particularly indicated to work 
in the inside flats without cause noise and trouble for the operator and 
neighbouring background. Complete of the folding handle to reduce the 
obstruction in the transports and the protection chassis engine for the useful like 
hook for the lifting.

LS60
Serie  Series 600 KW Kg. Codice  Code

 GASOLINE Honda GX120 3,0 48 -

ELECTRIC Monofase V.230-50Hz 1,8 53 -
Single-phase
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LISCIATRICI PER PAVIMENTI IN CALCESTRUZZO  CONCRETE FLOOR FINISHERS

Adatta per la lisciatura di 
piccole superfici anche 
interne con poco spazio 
operativo.
It is suitable to finish small 
surfaces, also insides, with 
little zone of operations.
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