


EFFICIENTE

RISULTATI PERFETTI
FACILE DA UTILIZZARE

INNOVATIVO



LA RIVOLUZIONE NELLA LUCIDATURA 

L'innovativo sistema di lucidatura rotorbitale BigFoot, progettato e sviluppato da RUPES, 
è un metodo rivoluzionario per ridurre i tradizionali tempi di lucidatura, senza creare 
ologrammi in nessun punto della superficie verniciata. Il processo è completamente nuovo 
e consente risultati eccellenti in un solo passaggio, con un sostanziale risparmio di tempo, 
di energia e del costo dei consumabili.
Il sistema BigFoot si basa su un movimento rotorbitale con ampio diametro. L'ampio 
movimento elimina gli ologrammi e la necessità di un secondo passaggio per cancellarli 
completamente, un'operazione che è generalmente necessaria quando si utilizzano i 
sistemi tradizionali di lucidatura a rotazione.

SISTEMA BIGFOOT
Lucidatrice rotorbitale



"Ogni elemento deve contribuire ad ottenere un risultato finale perfetto". Questa è la filosofia RUPES 
Ogni dettaglio del sistema BigFoot è stato progettato per ottenere la massima efficienza possibile da tutti 
i punti di vista. Il risparmio energetico è uno degli obiettivi principali del team di sviluppo del sistema 
BigFoot. Grazie al suo design innovativo, durante il processo di lucidatura, BigFoot utilizza una quantità 
incredibilmente bassa di energia, soltanto 500 Watt. Inoltre, BigFoot utilizza molti meno consumabili 
rispetto alle lucidatrici tradizionali ed esegue la stessa mole di lavoro in una frazione di tempo!

L'EFFICIENZA ENERGETICA
DEL SISTEMA BIGFOOT

IL MODULO ELETTRONICO BIGFOOT GARANTISCE: 
- Soft start e controllo coppia.
- Massima efficienza motore grazie alla capacità del modulo elettronico di regolare l'uscita del motore stesso
   in base ai requisiti di coppia della specifica applicazione.
- Dopo un'interruzione di corrente, il motore non si riavvierà automaticamente, poiché la protezione dal riavvio
   è una caratteristica progettuale intrinseca dell'utensile.
- L'operatore ed il motore sono protetti da qualsiasi danno causato da un sovraccarico del motore tramite
   dispositivo di limitazione della corrente.

TEST
DI EFFICIENZA

ENERGETICA
Consumo energetico comparativo tra BigFoot ed i 

competitor per applicazioni identiche.

230      VOLT

5.82     AMPERE 

1050    WATT

230      VOLT

3.71     AMPERE 

415    WATT

Sistema BIGFOOT Metodo tradizionale
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FACILE 
DA 

UTILIZZARE

Il sistema BigFoot è la soluzione perfetta 
per l’utente inesperto o per il professionista 
alla ricerca di una finitura impeccabile. Le 
caratteristiche progettuali del sistema lo 
rendono unico nel mondo delle lucidatrici. 
L’equilibrio eccezionale e l’assenza di 
vibrazioni, offre all’operatore la possibilità 
di controllo completo e massimizzano 
la manegevolezza dell’utensile durante 
l’operazione di lucidatura.

Anche zone difficili come bordi, contorni ed 
angoli sono facilmente gestiti dall’operatore 
tramite un movimento coerente ed armonioso.

Assicurare il massimo comfort dell’operatore 
durante l’uso, è stata una delle priorità dei 
tecnici RUPES, fin dai primi studi di fattibilità 
del progetto.

Il design unico e l’approccio orientato 
all’ergonomia, si sono tradotti in un utensile 
molto stabile che è leggero e manovrabile, 
pur offrendo tutta la potenza necessaria ad 
eguagliare standard di qualità universali. 
Con BigFoot, la lucidatura diventa facile, 
confortevole e produce risultati eccellenti



RISULTATI PERFETTI
In un solo passaggio!

Ottenere una superficie perfettamente 
lucida, nella minor quantità di tempo 
possibile era una delle sfide principali del 
progetto BigFoot. I metodi tradizionali di 
lucidatura necessitano generalmente di 
un tecnico esperto e sono dispendiosi 
dal punto di vista del tempo, a causa dei 
diversi passaggi di levigatura, lucidatura 
e trattamento successivo alla lucidatura 
degli ologrammi.

BigFoot semplifica il processo di 
lucidatura, riducendo sostanzialmente il 
tempo e producendo un ottimo risultato 
in un  solo passaggio.

Grazie al movimento rotorbitale, 
l’approccio innovativo di BigFoot elimina 
gli ologrammi e la necessità dei passaggi 
post-lucidatura associati generalmente 
ai metodi di lucidatura tradizionali.



Migliorare la qualità del lavoro e semplificarlo è il nostro obiettivo principale. 
Produciamo utensili che cambiano il modo di lavorare delle persone, aiutando i 
professionisti a lavorare meglio ed in maniera più rapida ed efficiente. Sappiamo 
che la soddisfazione di un buon risultato finale è qualcosa di inestimabile e 
lavoriamo sodo affinché voi possiate lavorare facilmente. Il sistema di lucidatura 
rotorbitale BigFoot è stato elaborato su misura per i professionisti che richiedono 
la miglior finitura possibile. Basato su un movimento rotorbitale di largo diametro, 
garantisce una finitura più rapida rispetto a qualsiasi altro sistema disponibile, e 
pone le basi per il detailing del 21° secolo. Dalla ricerca RUPES, sono nate due 
nuove macchine: due lucidatrici orbitali high-tech per la migliore esperienza di 
lucidatura mai ottenuta. Scopri le nuove LHR21MarkII ed LHR15 MarkII, scopri il 
prossimo livello di perfezione. 

ANCORA PIU' VELOCITA'
E COPPIA
RPM più elevato, maggiore coppia che garanti-
sce la massima performance anche su superfici 
curve e difficili da raggiungere. 

LIVELLO DI VIBRAZIONI
PIU' BASSO 
Meno stress per l'utente, utilizzo prolungato 
dell'utensile, comfort e facilità di guida in 
qualsiasi posizione.

BILANCIAMENTO
MIGLIORATO 
Il peso elettrico e le parti meccaniche sono 
perfettamente bilanciate.

30
Un motore ancora più potente, 
con minore consumo di energia 
e prestazioni più elevate.

DI EFFICIENZA

BIGFOOT MarkII



ERGONOMIA MIGLIORATA

Il supporto in gomma posizionato sul corpo della macchina e 
sull'impugnatura impreziosisce il design delle lucidatrici BigFoot. 
Il materiale dell'impugnatura la rende piacevole e facile da tenere. 
Impugnatura pratica, meccanicha silenziosa, vibrazioni minime: 
sono solo alcune delle caratteristiche che rendono BigFoot il 
sistema più versatile e completo presente sul mercato. 

BILANCIAMENTO MIGLIORATO

Il perfetto bilanciamento delle componenti rende la lucidatura 
comoda e priva di vibrazioni.  Ciò assicura un ottimo trasferimento 
di potenza sulla superficie, e garantisce risultati di alto livello anche 
sulle aree difficili da raggiungere. È quindi possibile lavorare per 
più tempo e più comodamente. Il miglior bilanciamento consente 
un controllo maggiore dell'utensile in fase di lucidatura.

DESIGN

L'attenzione ai dettagli vuol dire molto di più di un design 
accattivante. Ogni dettaglio, come il supporto in gomma posizionato 
sul corpo macchina al fine di tenerla stabile durante le fasi non 
lavorative, è il risultato di una ricerca attenta e meticolosa, che 
mira sempre a massimizzare il comfort dell'operatore. 

TASTO ON-OFF

Il tasto ON-OFF, posizionato sul lato sinistro dell' impugnatura, 
consente all'operatore, durante la lucidatura, di muovere 
liberamente le mani in diverse posizioni, evitando che venga 
premuto accidentalmente. Grazie a questo dispositivo la 
lucidatrice è sicura anche per applicazioni ad uso continuativo.  

MODULO DI CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA' 
Il modulo di regolazione della velocità permette di regolare la 
velocità in base alla specifica applicazione. Il regolatore della 
velocità permette di lucidare esattamente al livello di velocità 
richiesto dall'attività in corso, e può anche essere regolato 
durante l'utilizzo, evitando ogni tipo di interruzione.  Il platorello 
ruota alla velocità selezionata, mantenendo la velocità a valori 
predefiniti, dai 2500 ai 4700 RPM, impiegando l'esatta quantità di 
potenza richiesta dal compito.  Sono previste sei impostazioni di 
velocità, per ogni esigenza di lucidatura.  

DATI TECNICI
Ø platorello mm-in 150 - 6”

Ø orbita mm-in 21-13/16”

Potenza Watt 500

R.P.M. 2500 - 4700

Peso kg-lbs 2,25 - 4,96

Regolazione della velocità

Filettatura platorello M8

LHR 21 Mark II
Con la sua orbita da 21mm ed il platorello da Ø150mm, la lucidatrice rotorbitale 
LHR 21 MarkII  è perfetta per lavorare su superfici molto ampie. Garantisce 
una finitura rapida, senza trascurare la qualità del marchio RUPES. L'efficienza 

migliorata garantisce più potenza e coppia su qualsiasi superficie.



ERGONOMIA MIGLIORATA

Il supporto in gomma posizionato sul corpo della macchina e 
sull’impugnatura impreziosisce il design delle lucidatrici BigFoot. 
Il materiale dell’impugnatura la rende piacevole e facile da tenere. 
Impugnatura pratica, meccanicha silenziosa, vibrazioni minime: 
sono solo alcune delle caratteristiche che rendono BigFoot il 
sistema più versatile e completo presente sul mercato.

BILANCIAMENTO MIGLIORATO

Il perfetto bilanciamento delle componenti rende la lucidatura 
comoda e priva di vibrazioni.  Ciò assicura un ottimo trasferimento 
di potenza sulla superficie, e garantisce risultati di alto livello anche 
sulle aree difficili da raggiungere. È quindi possibile lavorare per 
più tempo e più comodamente. Il miglior bilanciamento consente 
un controllo maggiore dell’utensile in fase di lucidatura.

DESIGN

L'attenzione ai dettagli vuol dire molto di più di un design accatti-
vante. Ogni dettaglio, come il supporto in gomma posizionato sul 
corpo macchina al fine di tenerla stabile durante le fasi non lavo-
rative, è il risultato di una ricerca attenta e meticolosa, che mira 
sempre a massimizzare il comfort dell'operatore.

TASTO ON-OFF

Il tasto ON-OFF, posizionato sul lato sinistro dell’ impugnatura, 
consente all’operatore, durante la lucidatura, di muovere 
liberamente le mani in diverse posizioni, evitando che venga 
premuto accidentalmente. Grazie a questo dispositivo la 
lucidatrice è sicura anche per applicazioni ad uso continuativo.

MODULO DI CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA' 
Il modulo di regolazione della velocità permette di regolare la 
velocità in base alla specifica applicazione. Il regolatore della 
velocità permette di lucidare esattamente al livello di velocità 
richiesto dall'attività in corso, e può anche essere regolato 
durante l'utilizzo, evitando ogni tipo di interruzione. Il platorello 
ruota alla velocità selezionata, mantenendo la velocità a valori 
predefiniti, dai 2500 ai 5300 RPM, impiegando l'esatta quantità di 
potenza richiesta dal compito. Sono previste sei impostazioni di 
velocità, per ogni esigenza di lucidatura.

LHR 15 Mark II
Progettata per far fronte ad ogni esigenza di lucidatura, la LHR 15 MarkII 
è la nuova frontiera del Detailing. Il design ergonomico consente una 
finitura perfetta col massimo comfort, anche su superfici curve e difficili da 
raggiungere. Più potente e con un motore il 30% più efficiente, nonostante la 

piccola l'orbita da Ø15mm di cui è dotata la macchina. 

DATI TECNICI
Ø platorello mm-in 125 - 5”

Ø orbita mm-in 15 - 19/32”

Potenza Watt 500

R.P.M. 2500-5300

Peso kg-lbs 2,20 - 4,85

Regolazione della velocità

Filettatura platorello M8



LHR 21ES

Caratterizzata dalla grande orbita da Ø21mm e platorello RUPES da Ø150mm, 
la lucidatrice rotorbitale LHR 21ES è perfetta per operare su superfici ampie. 
La lucidatrice è perfettamente bilanciata e abbinata a tamponi in spugna da 
Ø150mm /180 della gamma BigFoot di RUPES, garantisce un taglio rapido e 

una finitura impeccabile.

PROGETTATA CON ELEGANZA

Il dipartimento Ricerca e Sviluppo RUPES ha posto particolare 
attenzione al design ed all'ergonomia delle lucidatrici BigFoot.  
Il corpo della macchina perfettamente bilanciato, l'impugnatura 
pratica, il funzionamento silenzioso e le vibirazioni minime sono 
solo alcune delle caratteristiche che rendono BigFoot il sistema 
più versatile e completo presente sul mercato.

MODULO DI CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA'

Il regolatore di velocità sull'impugnatura è sia pratico che facile 
da utilizzare. La velocità della lucidatrice può essere regolata 
anche durante l'uso, evitando così qualsiasi interruzione delle 
operazioni di lucidatura.

DESIGN

L'attenzione al dettaglio non è limitata soltanto al design 
innovativo ed accattivante. Accanto alle linee moderne ed 
all’elevatissima qualità tecnica convivono diversi dettagli, 
frutto di scrupolose ricerche, che mirano nello specifico al 
massimo comfort dell’operatore. 

BLOCCO DELLA LEVA DI ACCENSIONE

Premendo il tasto posizionato sul lato SINISTRO dell'impugnatura 
durante la lucidatura, blocca la leva di accensione/spegnimento.  
Questo consente all'operatore durante la lucidatura di muovere 
liberamente le mani in diverse posizioni, evitando il rischio di 
essere premuto accidentalmente. 

CUFFIA ANTISPINNING

La cuffia anti spinning con doppia funzione è stata progettata 
per proteggere l'operatore dalle parti mobili ed agire come 
frizione per il platorello, prevenendo la formazione di ulteriore 
stress sul tampone in spugna quando non è a contatto diretto 
con la superficie.

DATI TECNICI
Ø platorello mm-in 150 - 6”

Ø orbita mm-in 21 - 13/16”

Potenza Watt 500

R.P.M. 2000-4200

Peso kg-lbs 2,6 - 5,73

Regolazione della velocità

Filettatura platorello M8



PROGETTATA CON ELEGANZA

Il dipartimento Ricerca e Sviluppo RUPES ha posto particolare 
attenzione al design ed all'ergonomia delle lucidatrici BigFoot.  
Il corpo della macchina perfettamente bilanciato, l'impugnatura 
pratica, il funzionamento silenzioso e le vibirazioni minime sono 
solo alcune delle caratteristiche che rendono BigFoot il sistema 
più versatile e completo presente sul mercato.

MODULO DI CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA'

Il regolatore di velocità sull'impugnatura è sia pratico che facile 
da utilizzare. La velocità della lucidatrice può essere regolata 
anche durante l'uso, evitando così qualsiasi interruzione delle 
operazioni di lucidatura..

DESIGN

L'attenzione al dettaglio non è limitata soltanto al design 
innovativo ed accattivante. Accanto alle linee moderne ed 
all’elevatissima qualità tecnica convivono diversi dettagli, frutto 
di scrupolose ricerche, che mirano nello specifico al massimo 
comfort dell’operatore. 

BLOCCO DELLA LEVA DI ACCENSIONE

Premendo il tasto posizionato sul lato SINISTRO dell'impugnatura 
durante la lucidatura, blocca la leva di accensione/spegnimento. 
. Questo consente all'operatore durante la lucidatura di muovere 
liberamente le mani in diverse posizioni, evitando il rischio di 
essere premuto accidentalmente.

CUFFIA ANTISPINNING

La cuffia anti spinning con doppia funzione è stata progettata per 
proteggere l'operatore dalle parti mobili ed agire come frizione 
per il platorello, prevenendo la formazione di ulteriore stress 
sul tampone in spugna quando non è a contatto diretto con la 
superficie.

LHR 15ES

L'orbita da Ø15mm ed il platorello RUPES da Ø125mm rendono la lucidatrice rotorbitale 
particolarmente adatta alle superfici curve. L'orbita da 15mm della lucidatrice LHR 
15ES, più piccola rispetto a quella della sua antenata LHR 21ES, è accoppiata con un 
livello di rpm più alto rispetto alla lucidatrice LHR 21ES. Questa velocità più elevata da' 
alla lucidatrice LHR 15ES lo stesso potere di taglio dell'LHR 21ES, nonostante l'orbita 
più piccola. I suoi tamponi in spugna per la lucidatura da Ø130/150mm BigFoot,  il 
bilanciamento perfetto ed un funzionamento privo di vibrazioni, rendono l'LHR 15ES 

un vero gioiello ed un must nel kit di utensili di qualsiasi rivenditore.

DATI TECNICI
Ø platorello mm-in 125 - 5”

Ø orbita mm-in 15 - 19/32”

Potenza Watt 500

R.P.M. 2000-5000

Peso kg-lbs 2,6 - 5,73

Regolazione della velocità

Filettatura platorello M8



PROGETTATA CON ELEGANZA

Con i suoi inserti in gomma antiscivolo posizionati sulla calotta 
frontale, la LHR 12E è perfetta per tutte le attività di lucidatura, 
anche in zone difficili da raggiungere. L'operatore può lavorare 
così comodamente ottenendo i migliori risultati.

CUFFIA ANTISPINNING

La cuffia anti spinning con doppia funzione è stata progettata per 
proteggere l'operatore dalle parti mobili ed agire come frizione 
per il platorello, prevenendo la formazione di ulteriore stress 
sul tampone in spugna quando non è a contatto diretto con la 
superficie.

DESIGN

L'attenzione al dettaglio non si limitata soltanto al design innovativo 
ed accattivante. Accanto alle linee moderne ed all’elevatissima 
qualità tecnica convivono diversi dettagli, frutto di scrupolose 
ricerche, che mirano nello specifico al massimo comfort 
dell’operatore. Gli inserti in gomma antiscivolo sono numerosi ed 
hanno molteplici funzionalità. In particolare l’inserto situato sul 
corpo macchina permette di posare la lucidatrice in modo stabile 
su ogni piano di lavoro.  

MODULO DI CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA' 

Il regolatore di velocità è sia pratico che facile da utilizzare. La 
velocità della lucidatrice può essere facilmente regolata anche 
durante il lavoro senza doversi fermare.

DOPPIA FUNZIONE: LEVIGATURA E LUCIDATURA

La LHR 12E e la sua orbita da 12mm possono essere utilizzati 
con abrasivi a grana fine per accelerare le operazioni di rifinitura 
profonda. L'utensile può poi essere combinato con tamponi o 
paste per rifinire i graffi degli abrasivi e ripristinare una finitura 
lucida.

LHR 12E DUETTO
Questo utensile semplice, intuitivo ed estremamente confortevole consente 
a qualsiasi operatore di affrontare anche le operazioni di lucidatura più 
impegnative. L' LHR 12E è perfetta per operazioni di finitura profonda e passaggi 
anti - ologramma. L'orbita da 12mm consente all'operatore di avere un controllo 
eccezionale in applicazioni difficili come bordi e profili, rendendo il "detailing 

perfetto" un'operazione semplice per i principianti ed i professionisti.

DATI TECNICI
Ø platorello mm-in 125 - 5”

Ø orbita mm-in 12 - 1/2”

Alimentazione Watt 400

R.P.M. 4000-5500

Peso kg-lbs 2,6 - 5,73

Regolazione della velocità

Filettatura platorello M8



PROGETTATA CON ELEGANZA 

Con i suoi inserti in gomma antiscivolo posizionati sulla calotta 
frontale, l'LHR 12E è perfetta per tutte le attività di lucidatura, 
anche in zone difficili da raggiungere. L'operatore può lavorare 
così comodamente ottenendo i migliori risultati.

MASSIMA FLESSIBILITA'

Grazie al platorello con piccolo diametro, la LHR 75E è perfetta 
nelle applicazioni di lucidatura su aree piccole e intricate.  le 
piccole dimensioni della macchina e l'orbita da 12 mm consentono 
maneggevolezza e precisione nei dettagli durante la lucidatura.

DESIGN

L’attenzione al dettaglio non si limitata soltanto al design innovativo 
ed accattivante. Accanto alle linee moderne ed all’elevatissima 
qualità tecnica convivono diversi dettagli, frutto di scrupolose 
ricerche, che mirano nello specifico al massimo comfort 
dell’operatore. Gli inserti in gomma antiscivolo sono numerosi ed 
hanno molteplici funzionalità. In particolare l’inserto situato sul 
corpo macchina permette di posare la lucidatrice in modo stabile 
su ogni piano di lavoro. 

MODULO DI CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA' 

Il regolatore di velocità è sia pratico che facile da utilizzare. La 
velocità della lucidatrice può essere facilmente regolata anche 
durante il lavoro senza doversi fermare.

CHIUSURA DI SICUREZZA

Ricoperta in gomma antiscivolo, la leva di accensione/spegnimento 
della lucidatrice BigFoot garantisce l’avviamento controllato 
e morbido, permettendo all’operatore il completo controllo 
dell’utensile.

DATI TECNICI
Ø platorello mm-in 75 - 3”

Ø orbita mm-in 12 - 1/2”

Potenza Watt 400

R.P.M. 4000-5500

Peso kg-lbs 2,3 - 5,07

Regolazione della velocità

Filettatura platorello M6

LHR 75E MINI
La LHR 75E è la lucidatrice per i dettagli, le sagome difficili e le operazioni 
spot. Insostituibile per il detailer che vuole ottenere sempre un risultato 
impeccabile, anche sulle aree più difficili. L’orbita da 12mm, in combinazione 
con gli accessori e consumabili RUPES, consente anche operazioni veloci su 

superfici più estese come parafanghi, frontali ecc.



PROGETTATA CON ELEGANZA

L'impugnatura ergonomica consente il totale controllo della 
lucidatrice utilizzando soltanto una mano. L'impugnatura è 
rivestita da un materiale composito, estremamente resistente agli 
impatti ed agli stress meccanici, progettata per isolare la mano dai 
condotti dell'aria e garantire un comfort maggiore. Il rivestimento in 
gomma garantisce un'ottima presa e la precisione nel movimento 
dell'utensile quando vengono utilizzate entrambi le mani

ESTREMAMENTE LEGGERO

L'utensile pneumatico pesa appena 0.65 kg. Grazie al suo peso 
leggero, la lucidatura e le piccole riparazioni diventano più rapide 
e semplici.

DESIGN

L'attenzione al dettaglio non è limitata soltanto al design innovativo 
ed accattivante. Accanto alle linee moderne ed all’elevatissima 
qualità tecnica convivono diversi dettagli, frutto di scrupolose 
ricerche, che mirano nello specifico al massimo comfort 
dell’operatore. Il corpo della macchina perfettamente bilanciato, 
l'impugnatura pratica, il funzionamento silenzioso e le vibrazioni 
minime sono solo alcune delle caratteristiche che rendono BigFoot 
il sistema più versatile e completo presente sul mercato. 

USCITA DELL'ARIA SILENZIATA 

Oltre allo scarico dell'aria, la lucidatrice è ottimizzata anche per 
ridurre la rumorosità. Montato sulla base accanto al collegamento 
dell'aria, il piccolo silenziatore è estremamente efficace per 
assorbire il rumore generato dal flusso di aria compressa.

CONTROLLO DELLA VELOCITA'

Il regolatore di velocità sull'impugnatura è sia pratico che facile 
da utilizzare. La velocità della lucidatrice può essere regolata 
anche durante l'uso, evitando così qualsiasi interruzione delle 
operazioni di lucidatura.

LHR 75
La piccola lucidatrice pneumatica  rotorbitale con orbita da Ø15mm e platorello da 
Ø75mm, da la possibilità di lavorare in zone scomode e difficili da raggiungere. La 
dimensione ridotta e l'elevata capacità di taglio, insieme ai tamponi in spugna per 
la lucidatura RUPES serie BigFoot da Ø80/100, rendono l'  LHR 75 la lucidatrice 
ideale per piccole riparazioni, lucidatura di zone sagomate e componenti come 

specchi e pilastri.

DATI TECNICI
Ø platorello mm-in 75 - 3”

Ø orbita mm-in 15 - 19/32”

Pressione d'esercizio bar-PSIG 6,2 - 90

Consumo d'aria max l/min 320

R.P.M. 0 - 11000

Peso kg-lbs 0,65 - 1,43

Regolazione della velocità

Filettatura platorello M6



EDESIGN ERGONOMICO

La forma ergonomica dell’alimentatore mantiene intatto il design 
compatto e la possibilità di utilizzare l’utensile con una sola mano, 
garantendo un funzionamento ininterrotto.

AZIONTE ROTATIVA
Finitura rapida su bordi e profili tramite platorello
da Ø30mm (1,18”)  
Pulizia e rimozione di difetti di verniciatura con accessori speciali 

DOPPIA AZIONE Ø 3mm
Micro-sanding and denibbing Ultra high gloss polishing with: 

Ø30mm (1,18”in) backing pad
Ø50mm (1,96”in) backing pad

DOPPIA AZIONE Ø 12mm 
Finitura perfetta e lucidatura con elevato livello di gloss tramite: 

Platorello Ø30mm (1,18”) 
Platorello Ø50mm (1,96”) 

LED STATO BATTERIA

Gli indicatori LED mostrano lo stato della batteria garantendo una 
giusta manutenzione della batteria stessa. 

CARICATORE BATTERIA

Progettato su misura per adattarsi al sistema di batteria unico Nano iBrid.

CONTROLLO DELLA VELOCITA’ON/OFF

Cinque velocità di esercizio per garantire
la versatilità ed un avvio soft

iBrid

nano

BIGFOOT nano iBrid
La rivoluzione sta per arrivare. L’ultima macchina RUPES è molto più che semplice tecnologia, 
è una filosofia di design che ci porterà nella futura evoluzione di RUPES. iBrid inaugura 
una nuova era di innovazione, flessibilità, versatilità e sostenibilità. Il nuovo concetto di 
produzione iBrid aumenterà l’efficienza dei processi e ottimizzerà  l’esperienza dell’utente. 
La funzionalità della batteria e l’alimentazione elettrica garantiscono massima flessibilità 
durante la lavorazione. Il motore a prestazioni elevate consente di risparmiare energia 
offrendo perfomance ottimali con un impatto ambientale ridotto ed un sensibile risparmio 
energetico. La tecnologia iBrid è diventata realtà. Grazie al nome BigFoot, il suo pedigree 
è sinonimo di affidabilità e qualità. Unitamente a una gamma completa di tamponi, polish 
e accessori, la nuova lucidatrice può essere utilizzata per ogni tipo di applicazione. Sarete 
certamente sorpresi dalla nuova BigFoot Nano, un utensile polifunzionale, utilizzabile 

facilmente con una sola mano.  

DATI TECNICI
TIPO HR81M HR81ML
Tensione VDC (Volt) 10,8 - 12 10,8 - 12

R.P.M. 2000-5000 2000-5000
Durata della batteria -30min* -30min*
Tempo ricarica -20mon -20mon
Regolazione elettronica della velocità • •

Protezione da sovracorrente • •

Soft Start • •
Indicazione LED • •
Dimensioni ( mm) 287x70x47** 287x70x47**
Peso (g) 470** 470**



UTENSILE
PLATORELLO
TAMPONE 

Il sistema di lucidatura rotorbitale BiFoot è progettato per ottenere la 
massima efficienza, facilità di utilizzo e comodità per l'operatore. L'uso 
del BigFoot con i platorelli ed i tamponi originali RUPES, si traduce in un 
sistema tecnico che garantisce il miglior risultato possibile di lucidatura 
e assicura che l'utensile sia perfettamente bilanciato ed abbia un livello 
di vibrazioni sostanzialmente ridotto. L'uso di platorelli o paste diversi da 
quelli della famiglia di prodotti BigFoot può portare ad una riduzione delle 
prestazioni ed impattare negativamente  sulle caratteristiche tecniche e 
meccaniche dell'utensile, modificando il suo equilibrio ed aumentando la 
quantità di vibrazioni. L'aumento delle vibrazioni non colpisce soltanto la 
comodità e la sicurezza generale dell'operatore, ma comporta anche una 
riduzione significativa della vita dell’utenile.

LE TRE COMPONENTI CRUCIALI DEL SISTEMA 
SONO PROGETTATE PER FUNZIONARE IN 
COMBINAZIONE, COSÌ DA GARANTIRE BASSI 
LIVELLI DI VIBRAZIONI ED IL MIGLIORE 
RISULTATO DI LUCIDATURA.



I tamponi in spugna con resina espansa RUPES sono progettati specificamente per i 
sistemi di lucidatrici rotorbitali. Producono risultati eccellenti, con un sostanziale 
risparmio di tempo ed un ridotto consumo di paste. Il movimento rotorbitale BigFoot 
crea elevate sollecitazioni meccaniche sui tamponi in spugna, generando un aumento 
della temperatura interna. La struttura innovativa "a celle aperte" dei tamponi BigFoot 
previene la formazione di calore, generato durante il processo di lucidatura. Inoltre, 
questa particolare struttura garantisce l'efficienza massima nel processo di lucidatura, 
con una pressione verticale minima per l'operatore. Il foro centrale fa si che vi sia una 
ventilazione superiore ed una dispersione di calore lungo canali speciali nel platorello. Il 
design innovativo dalla forma troncoconica ottimizza le prestazioni dell'orbita dal grande 
diametro e nello stesso tempo protegge dal contatto accidentale tra il platorello e la 
superficie di lavoro. 

TAMPONI IN SPUGNA BIGFOOT
COARSE
Grazie alle celle di grandi dimensioni riesce a smaltire ogni accumulo di calore 
senza compromettere la resa delle paste abrasive. Il movimento oscillatorio dei 
sistemi BigFoot è l'alleato perfetto per le strutture porose. Le paste abrasive non 
vengono trattenute all'interno della spugna ma vengono costantemente rilasciate 
sulla superficie di lavoro, garantendo uno strato costante di abrasivo lubrificato tra 
la superficie ed il tampone in spugna. Viene raccomandato l'uso di pasta abrasiva 
Zephir.

FINE
Il più versatile dei tamponi BigFoot, si adatta in base al tipo di pasta abrasiva 
utilizzato. La sua struttura cellulare fine gli conferisce una consistenza medio 
rigida.   Ottenuto da resine molto pregiate, esalta il livello di “gloss” delle paste 
abrasive impiegate, mantenendo una buona velocità di correzione.

Quanto segue sono delle combinazioni raccomandate di paste/tampone medium:

-  pasta abrasiva Quarz per ottenere una buona finitura con lavorazioni one-step 
veloci;

-  pasta abrasiva Keramik per un risultato di grande impatto su superfici difficili,  
    rimuove facilmente swirls leggeri e ologrammi;
- pasta abrasiva Diamond per ottenere elevatissimi livelli di gloss su superfici 

molto dure.

EXTRAFINE
Realizzato con una resina ad alta intensità che gli dona una particolare consistenza 
morbida e caratterizzato da una struttura cellulare finissima,questo tampone è in 
grado di adattarsi a bombature e forme irregolari tipiche di auto sportive e d’epoca. 
Data la particolare morbidezza è dedicato alla finitura ultragloss delle superfici. Si 
consiglia l’uso in abbinamento alla pasta abrasiva Diamond per ottenere finiture 
da “show car”.

MEDIUM
Il movimento oscillatorio dei sistemi BigFoot è un alleato perfetto per le strutture 
porose. Le paste abrasive non vengono trattenute all’interno della spugna ma 
costantemente rilasciate sulla superficie di lavoro, garantendo uno strato costante 
di abrasivo lubrificato tra la superficie ed il tampone in spugna.

Quanto segue sono delle combinazioni raccomandate di paste/tampone medium:

- pasta abrasiva Quarz per ottimi risultati su ogni tipo di superficie;
- pasta abrasiva Zephir per aumentare la velocità di correzione mantenendo una
   buona finitura;
- pasta abrasiva Keramik per interventi one-step.



BLU - TAGLIO
I rilievi di taglio in microfibra blu sono progettati per la rimozione di 
segni circolari pesanti , graffi e ossidazioni da vernice di  qualsiasi 
colore .  La versione di taglio dispone di una microfibra corta e densa 
ed è perfetta per l'utilizzo con pasta abrasiva BigFoot per sgrassatura 
e taglio. La speciale microfibra massimizza il potere di correzione del 
prodotto utilizzato e la copertura del prodotto, per ottenere risultati di 
altissima qualità su vernici anti-graffio. 

I nuovi tamponi in microfibra per lucidatura BREVETTATI RUPES sono prodotti che 
utilizzano resina di poliuretano iniettata direttamente nella struttura tra l'interfaccia 
velcro e la microfibra. La resina aderisce direttamente su entrambi i materiali, 
garantendo un'adesione stabile e sicura senza l'uso di adesivi. Grazie alla tecnica di 
stampaggio unica, RUPES è in grado di offrire un tampone smussato, che consente una 
buona adattabilità a forme convesse durante il processo di lucidatura. Oltre ad aiutare 
a dissipare il calore, il foro centrale aiuta anche a montare correttamente il tampone in 
microfibra sul platorello. 

GIALLO - FINITURA
I tamponi gialli di finitura in microfibra sono progettati per ripristinare 
la profondità e la chiarezza di verniciatura del veicolo. La lunga 
e morbida microfibra è ideale per la rimozione di ologrammi con 
prodotti lucidanti BigFoot da finitura.  

TAMPONI IN MICROFIBRA 
BIGFOOT

TAGLIO E FINITURA
Il tessuto in microfibra è prodotto in due versioni, blu per la fase di correzione, per migliorare la 
capacità di taglio della pasta abrasiva, e giallo per un'azione leggera e per ripristinare il livello di 
gloss.

I VANTAGGI PRINCIPALI
Rapida correzione dei difetti su vernici dure o ceramiche
Alta efficenza anche su vernici e superfici monostrato.
Sensibile riduzione dei tempi di esecuzione del ciclo di lucidatura.
Drastica riduzione della polvere rilasciata sui pannelli durante il processo di lucidatura.
Confortevole e facile da utilizzare 

SCANALATURE A SPIRALE,
UNA VERA INNOVAZIONE
Le innovative scanalature a spirale rappresentano un’importante 
miglioria tecnica dal design unico. Pensate per essere usate con  
le lucidatrici rotorbitali BigFoot, le nuove scanalature a spirale 
garantiscono:

- Dissipazione del calore

- Peso leggero per un migliore bilanciamento della macchina

- Controllata e misurata diffusione dei detergenti di lucidatura
   sulla superficie



Le paste abrasive BigFoot sono il risultato di studi e ricerche approfondite, e sono 
composte da miscele abrasive di alta qualità, tutte prive di silicone. Progettate nello 
specifico per lucidatrici rotorbitali, le paste per lucidatrici rotorbitali sono il risultato 
di una formula unica, per garantire che il prodotto abbia la combinazione perfetta di 
viscosità ed aggressività. Queste composizioni portano ad un prodotto la cui consistenza 
ne permette la distribuzione più uniforme possibile sul tampone di lucidatura. Sono 
disponibili quattro diversi tipi di paste, e ciascuno soddisfa una specifica necessità di 
lucidatura.

PASTE ABRASIVE BIGFOOT

COARSE
ZEPHIR GLOSS è una pasta ad alte prestazioni, consigliata per il primo step 
di lucidatura. La sua grana è  la più “aggressiva” tra gli abrasivi BigFoot, 
consente una rapida rimozione di segni e graffi e la massima efficacia nel 
restauro delle vernici, mantenendo un elevato grado di brillantezza.

MEDIUM
QUARZ GLOSS è un gel abrasivo a grana media che corregge facilmente i graffi 
superficiali e le piccole rigature prodotte ad esempio dall’azione di spazzole 
di autolavaggi. Permette di lavorare in tutta sicurezza, senza lasciare aloni ed 
ologrammi.

FINE
KERAMIK GLOSS è la composizione ideale per finiture perfette anche su 
vernici particolarmente dure. Questo abrasivo idrosolubile fine è indicato per 
l’eliminazione ottimale di difetti di verniciatura e per riparazioni finali rapide 
senza ologrammi, dopo il processo di rimozione con pennino microabrasivo.  

EXTRAFINE
DIAMOND è specificamente studiato per l’ultimo passaggio di finitura, 
questo gel abrasivo ultra fine dona alla superficie particolare brillantezza e 
profondità di colore. Gli eventuali residui di prodotto si rimuovono facilmente, 
grazie alla formula idrosolubile. L’estrema lucentezza e il gloss che tutti i 
professionisti ricercano sono finalmente a portata di mano!



UHS EASY GLOSS
Pasta abrasiva per superfici solide Ultra High

TAMPONI IN SPUGNA UHS
Tampone in microfibra per vernici High solid

Progettato per vernici resistenti ai graffi e vernici ceramiche molto dure, il 
sistema di lucidatura RUPES UHS RIMUOVE LE IMPERFEZIONI E LASCIA UNA 
FINITURA AD ELEVATO GLOSS IN UN SOLO PASSAGGIO. I tamponi UHS si 
adattano bene anche alle paste Zephir (blu), Quarz (Verde) e Keramik (Gialla) di 
RUPES per correzioni importanti e miglioramento del gloss sulla maggior parte 
delle vernici trasparenti.

SISTEMA DI LUCIDATURA UHS
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