Il supporto per la carteggiatura di cui non
potrai fare più a meno. Con il nuovo sistema
Gelson, infatti, hai tutto ciò che serve a
portata di mano e sempre in ordine.
The sanding work center that you will never
be able to do without. With the new Gelson
system, you have everything you need at your
disposal and always in perfect order.
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Il supporto è compatibile solo con l’aspiratore Flex modello
VCE 33/44. Per essere montato, l’aspiratore dev’essere
completo di attacco per L-BOX.
The workcenter is only compatible with the Flex vacuum
cleaner model VCE 33/44. In order to be mounted, the
vacuum cleaner must be equipped with an L-BOX attachment.
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StanDust è il work center che si
monta rapidamente, in pochi
semplici passaggi. La vaschetta con
gli scomparti permette di tenere
separati i dischi nuovi da quelli
già usati, limitando l’accumulo di
polvere, ed è stata studiata per
contenere anche l’abrasivo più
grande (diametro 152 mm).
StanDust is the work centre that
can be assembled quickly in a
few simple steps. The tray with
compartments keeps new and used
discs separate, limiting the dust
accumulation, and is designed to
hold even the largest abrasive (152
mm diameter).

GANCIO DOPPIO
gancio per riporre
due macchine
PARETE IN VELCRO
ideale per aggangiare
interfacce, tamponi, tasselli
VELCRO WALL
suitable for hanging
interfaces, pads, handpads

GANCIO TUBO
gancio per riporre il
tubo d’aspirazione,
prese e macchine
TUBE HOOK
hook for storing the
extraction tube, plugs and
any other machines

CONTENITORE A SCOMPARTI
contenitore metallico diviso in
scomparti per dischi abrasivi
COMPARTMENT CONTAINER
metallic box divided into
compartments for abrasive
discs

DOUBLE HOOK
hook for storing
two machines

RIPIANO ANTISCIVOLO
appoggio pratico per
piccoli accessori
NON-SLIP SHELF
useful shelf for
small accessories

CURATO NEI DETTAGLI
dettagli in alluminio e gomma
che ricoprendo le canaline del
profilato ne facilita la pulizia
DETAIL CARE
aluminium and rubber details
that cover the profile channels
for easy cleaning

INCASTRO PER
ASPIRATORE FLEX
perfettamente compatibile
con aspiratore Flex
modello VCE 33/44
INSERT FOR FLEX
DUST EXTRACTOR
perfectly compatible with
Flex vacuum cleaner
model VCE 33/44

