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Estrattore polveri S2400
Levigatrice BGS250
Scarificatrice FR200
Monospazzola S1500

L’azienda
SK rappresenta in esclusiva sul mercato italiano alcuni fra i produttori leader a livello mondiale di attrezzature per la preparazione ed il trattamento
delle superfici, fra i quali Blastrac, primo produttore di pallinatrici a ciclo
chiuso e levigatrici monodisco e planetarie;Von Arx, che da sempre in Italia e nel mondo è sinonimo di scarificatrici e attrezzi pneumatici; Pullman
–Ermator, pioniere dei sistemi d’aspirazione delle polveri fini di cemento;
e Kam Enterprises, che può vantare una gamma completa di attrezzi per
la posa di resine e materiali cementizi.

I prodotti
La preparazione delle superfici è un passaggio essenziale nella posa di
qualsiasi rivestimento, e per quanto riguarda le attrezzature l’offerta in
passato proponeva prevalentemente macchine di grande dimensione
per interventi di edilizia industriale su grandi superfici. Il mercato delle
pavimentazioni, sia in ambito industriale che civile, negli ultimi anni ha
visto crescere in modo significativo l’esigenza di attrezzature performanti ma di dimensioni contenute, compatte ed altamente flessibili.
I produttori leader hanno saputo leggere per tempo i segni premonitori di questa tendenza estendendo la gamma verso macchine con un
rapporto costo/performance ideale anche per cantieri medi e piccoli,

mantenendo gli standard qualitativi delle macchine al top di gamma.
Tutte le società rappresentate in esclusiva da SK sul mercato italiano,
comprendono all’interno della gamma attrezzature studiate e progettate per soddisfare le esigenze e le problematiche tipiche dell’edilizia
civile in quanto versatili perché in grado di soddisfare molteplici esigenze di intervento, maneggevoli e facili da trasportare per un agevole accesso in aree ristrette e sollevamento ai piani, dotate di motorizzazioni monofase alimentabili dal contatore di casa. Le stesse attrezzature, eventualmente con motorizzazioni trifase, stanno conoscendo un
considerevole successo, grazie alle produzioni consentite,anche in ambito industriale.
Dell’offerta SK fanno parte in particolare la levigatrice monodisco
BGS250, compatta, versatile e potente per interventi di levigatura, irruvidimento, asportazione di rivestimenti e colle, rimozione di asperità; la
scarificatrice FR200, il modello più venduto nel mercato italiano, che
scarifica, asporta vecchi rivestimenti anche a spessore, rimuove segnaletica orizzontale, ruggine, vecchie vernici e altre incrostazioni; la monospazzola S1500, la corteggiatrice per l’edilizia, costruita per durare, grazie alla struttura completamente in fusione, a motori potenti e performanti con sistema di trasmissione a cinghia che le conferiscono stabilità e maneggevolezza; e l’estrattore polveri S2400 che, concepito per
il recupero delle polveri di amianto, grazie al doppio sistema di filtraggio, all’impiego di filtri assoluti HEPA H13 di serie, al sistema di pulizia
dei filtri in controtendenza “jet pulse” ed sistema di insacchettamento
continuo del materiale di risulta Longopac, ha trovato sempre più ampia
applicazione nell’edilizia industriale e civile per l’aspirazione di polveri
fini di cemento e quarzo.

Servizi
• Assistenza e consulenza - assistenza tecnica e manutenzione presso sede SK e/o presso cantieri.Consulenza tecnica presso cantieri con dimostrazioni e prove
• Distribuzione - su tutto il territorio. Noleggio presso centri di noleggio specializzati. Materiali d’usura e ricambi disponibili in stock con consegna entro 24/48
ore dall’ordine.
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