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Lucidatrice ad acqua per pietre a 1150 watt, con spina per trasformatore di separazione,
115 mm
L 12-3 100 WET

Numero d'ordine 375.675
Attributi tecnici

Lucidatrice ad acqua per pietre a 1150 watt, con spina per trasformatore di separazione,
115 mm
+ Motore potente a 1150 watt
+ Elettronica a microprocessore: stabilizzazione del numero di giri tramite dinamo
tachimetrica, avviamento progressivo, protezione contro il sovraccarico
+ Coppia elevata per massime prestazioni ed ottima qualità
+ Statore verniciato e rivestito per una maggior durata, con protezione supplementare contro
l’usura e le polveri abrasive
+ La calotta d’impugnatura offre una buona maneggevolezza e un controllo preciso
+ Impugnatura a staffa per maggiore sicurezza anche operando in senso verticale
+ Il nuovo sistema di alimentazione e regolazione dell’acqua è posizionato sotto la carcassa e
offre quindi un facile impiego e il dosaggio esatto, inoltre libera lo spazio sull’impugnatura
direttamente sopra il platorello
+ Il tubo speciale da 2 metri non necessita di ulteriori elementi di fissaggio. Aumenta la
flessibilità, riduce il peso ed elimina il rischio di "ferite" causate dalle fascette
+ Innesto rapido in ottone: per tubo flessibile da 1/2"
+ Spina speciale: inseribile solo nel trasformatore di separazione. Per motivi di sicurezza può
essere impiegato solo in combinazione con il trasformatore di separazione FLEX TT 2000
+ Arresto dell’albero porta accessorio
+ Disponibile anche a 110 V
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Max. Ø corpo di lucidatura

115 mm

Numero di giri a vuoto

3700 /min.

Potenza assorbita

1150 watt

Potenza erogata

700 watt

Attacco utensile

M 14

Dimensioni (L x A)

350 x 140 mm

Tubo di raccordo con
innesto rapido

2 mt.

Lunghezza cavo

5,0 mt.

Peso

2,4 kg

Dotazione
1 impugnatura a staffa

368.709

1 fermacavo a strappo

364.169

