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Lucidatrice a batteria 10,8 V rotativa, rotorbitale, a corsa libera
PXE 80 10.8-EC

Numero d'ordine 469.068
Attributi tecnici
Max. Ø corpo di lucidatura

80 mm

Max. Ø platorello di
supporto

75 mm

Corsa

3 + 12 mm

Numero di giri a vuoto

400-2000/-300
0/-4000/-5800
/min.

Numero di corse a vuoto

800-4000/-600
0/-8000/-1160
0 /min.

Tensione batteria

10,8 v

Capacità batteria

2,5 / 4,0 / 6,0
Ah

Dimensioni (L x La x A)

265 x 65 x 95
mm

Peso senza batteria

0,63 kg

Lucidatrice a batteria 10,8 V rotativa, rotorbitale, a corsa libera
+ Sistema di cambio rapido innovativo e senza attrezzi per alternare le modalità rotativa e
rotorbitale
+ Per operazioni rotative e rotorbitali a corsa libera di 3 e 12 mm
+ Versatile e facile nell'utilizzo come non mai, dalle macchie di fioritura alla finitura senza
ologrammi, il tutto con un unico dispositivo
+ L’utensile di completamento ideale per il ricondizionamento di veicoli, la verniciatura e lavori
di spot-repair
+ Interruttore con avviamento lento e controllato e pulsante di blocco per operare in continuo
+ Dotato di stabilizzazione del numero di giri e 4 livelli di velocità, buona visibilità e luminosità
grazie al display a LED
+ Perfetta ergonomia e ottima presa grazie alla superficie SoftGrip
+ Molto bilanciata grazie all’ottimale distribuzione delle vibrazioni
+ Platorelli ammortizzati a strappo per lucidare e levigare
+ Con anello protettivo antiurto a protezione delle superfici
+ Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
+ L'Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, prolungandone la durata e
aumentandone l'efficienza
+ LED indicatore della capacità della batteria
+ Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con tutte le batterie da 10,8 V. Fornita senza batteria,
caricabatteria

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

