
LS90
LISCIATRICI PER PAVIMENTI IN CALCESTRUZZO  CONCRETE FLOOR FINISHERS



Serie  Series 900 KW Kg. Codice  Code

 GASOLINE Lombardini LGA226 4,4 82 02.03.01
Lombardini IM350 5,9 90 02.03.02
Honda GX160 4,0 78 02.03.03
Robin EX17 4,4 80 02.03.04

ELECTRIC Monofase V.230-50Hz 1,8 88 02.03.06
Single-phase
Trifase V.400  2 vel./speed 2,5 96 02.03.08
Three-phase

Diametro del cerchio esterno Ø 920 mm Outside circle's diameter Ø 920 mm
Diametro di rotazione delle pale Ø 900 mm Diameter of blade rotation Ø 900 mm
Velocità di rotazione delle pale giri/1' 50÷110 Rotation speed of blades RPM

   50÷110
Regolazione inclinazione pale meccanica Mechanical adjustment to slant blades
Numero delle pale 4 4 blades number
Ingombro (LxLxH) 1.800x920x800 mm Overall dimensions (LxLxH) 

   1.800x920x800 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 combinate 4 Combined blades

Regolazione inclinazione pale Adjustment to slant blades 
   con pompa idraulica    by hydraulic pump

Impugnatura fissa senza snodo Fixed handle without articulation
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Corredo standard Accessory standard
¬ ¬

A richiesta By request
¬ ¬

¬ ¬

LS90

LISCIATRICE MAKER LS90

La Lisciatrice MAKER LS90 è la macchina di media grandezza per la rapida 
livellatura di sottofondi in calcestruzzo, pannelli prefabbricati, scantinati, 
pavimenti industriali. Facilmente manovrabile verso la direzione voluta 
premendo o sollevando l'impugnatura, viene fornita di serie con pale combinate. 
Sono disponibili inoltre pale di finitura, pale di sgrossatura e piatto di lisciatura. 
Regolazione inclinazione pale con volantino manuale. 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.
Completa di impugnatura pieghevole per diminuire l'ingombro nei trasporti e del 
telaio protezione motore utile come aggancio per il sollevamento. Disponibile 
anche con motore elettrico monofase o trifase con doppio isolamento e comando 
a bassa tensione 24 volts per lavori in ambienti interni.

CONCRETE FLOOR FINISHER MAKER LS90

The MAKER Concrete Floor Finisher LS90 model is the machine of medium 
size, ideal for rapid levelling to concrete foundations, for construction of 
prefabricated panels, basements and industrial flooring. Easily manoeuvrable in 
the desired direction, pressing or lifting the handle. It comes supplied to series 
with combined blades. Besides they are disposal with finishing blades, roughing 
blades and smoothing plate Ø 930mm. The adjustment of blades' inclination is 
with manual hand-wheel. All models are equipped with centrifugal clutch and 
an ON/OFF safety device which stops the blades' rotation let going simply the 
lever.
Complete of the folding handle to reduce the obstruction in the transports and 
the protection chassis motor for the useful like hook for the lifting. Disposal also 
with single-phase or three-phase electric engine, with double insulation and 24 
volts low tension control to work in the inside rooms.

LISCIATRICI PER PAVIMENTI IN CALCESTRUZZO  CONCRETE FLOOR FINISHERS

Per la lisciatura di 
pavimenti industriali di 
piccola e media 
grandezza.
To finish the industrial 
floors of small and 
medium size.
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