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Miscelatore 1010 watt a 1 velocità ad avviamento progressivo
MXE 1000 + WR2 120

Numero d'ordine 433.179
Attributi tecnici

Miscelatore 1010 watt a 1 velocità ad avviamento progressivo
+ Robusto ingranaggio a una velocità: grandi dimensioni e ottimo rapporto di trasmissione
+ Elettronica ad onda piena: con avviamento progressivo, controllo della temperatura,
protezione contro il sovraccarico e regolazione continua del numero dei giri mediante il
pulsante dell’avviamento - per avvicinarsi in modo controllato alla velocità di mescolatura
desiderata. Erogazione ottimale della potenza
+ Interruttore Acceso/Spento con arresto e protezione antiriavviamento. Ideale per l’utilizzo
stazionario in un centro di miscelazione.
+ Boccola in gomma flessibile sull’interruttore a protezione dallo sporco. Nessun
malfunzionamento a causa di interruttori incollati
+ Impugnatura ergonomica sul motore: peso ridotto, braccia rilassate e corpo in posizione
eretto – condizioni ottimali per lavorare in modo confortevole e senza fatica
+ Impugnatura con quattro inserti ammortizzanti in gomma per assicurare un sostegno sicuro
durante il trasporto, proteggendo contro urti e cadute
+ La calotta di protezione sul corpo motore orienta l’aria di raffreddamento ed impedisce la
penetrazione di spruzzi d’acqua
+ Per applicazioni varie fino a 40 kg
+ Miscelatore universale, adatto per impieghi dove siano richieste basse velocità
+ Con asta di miscelazione WR2 per materiale: da pastoso a tenace come colle per piastrelle,
stucchi per giunti, masse livellanti, colle, intonaco pronto, malta adesiva, ...
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Numero di giri a vuoto

0-780 /min.

Potenza assorbita

1010 watt

Potenza erogata

550 watt

Attacco utensile

M 14

Ø collare

53 mm

Max. Ø elica

120 mm

Dimensioni (L x La x A)

405 x 215 x
340 mm

Lunghezza cavo

4,0 mt.

Peso (senza asta di
miscelazione)

4,5 kg

Dotazione
1 elica mescolatrice WR2
120x600 M14

368.881

1 chiave semplice, apertura 439.967
19
1 chiave semplice, apertura 439.975
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