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Mescolatore a batteria 18,0 V a 2 velocità con selettore regime a 3 livelli
MXE 18.0-EC

Numero d'ordine 459.364
Attributi tecnici
Tensione batteria

18 v

Capacità batteria

2,5 / 5,0 Ah

Numero di giri a vuoto 1°
velocità

0-210/325/53
0 /min.

Numero di giri a vuoto 2°
velocità

0-320/490/78
0 /min.

Attacco utensile

M 14

Ø collare

53 mm

Max. Ø elica

120 mm

Dimensioni (L x La x A)

355 x 230 x
320 mm

Peso senza batteria

4,1 kg

Mescolatore a batteria 18,0 V a 2 velocità con selettore regime a 3 livelli
Dotazione
+ L'Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, prolungandone la durata e
aumentandone l'efficienza
+ Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
+ Robusto ingranaggio a due velocità: grandi dimensioni, coppia elevata e ottimo rapporto di
trasmissione - per adeguare la velocità in funzione del materiale
+ Comodo interruttore a 3 livelli, raggiungibile dalla posizione dell’impugnatura senza
interruzione dell’attività, protetto da boccola in gomma. Posizione 1: pulizia, posizione 2:
miscelatura, posizione 3: rimiscelatura
+ Selettore per la regolazione ottimale della velocità di miscelazione. Velocità 1: per materiali
ad alta viscosità, velocità 2: per materiali a media e bassa viscosità
+ Interruttore regolatore di velocità per un avvio lento e delicato
+ Interruttore Acceso/Spento con arresto
+ 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
eretta – 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 l'elettroutensile da urti e cadute
+ La calotta di protezione sul corpo motore orienta l’aria di raffreddamento ed impedisce la
penetrazione di spruzzi d’acqua
+ Arresto brevettato del mandrino porta accessorio per una facile sostituzione dell’asta di
miscelazione senza ausilio di attrezzi
+ Per applicazioni varie fino a 30 kg
+ Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con tutte le batterie da 18,0 V. Fornita senza batteria né
caricabatteria
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1 chiave semplice, apertura 439.975
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