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SMERIGLIATRICI Ø 115 mm

Smerigliatrice Ø 115 mm

Smerigliatrice Ø 115 mm
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Smerigliatrice 600 W diametro disco 115 mm, dotata di sistema di
blocco dell’albero per una facile e veloce sostituzione del disco.
L’interruttore posizionato lateralmente è del tipo a slitta. Leggera
e compatta, è dotata di un’eccellente resistenza al sovraccarico
che permette di utilizzare a lungo l’utensile senza compromettere i
componenti elettrici. E’ dotata della protezione ZVRP “Zero Voltage
Restart Protection” che evita la ripartenza accidentale dell’utensile,
successivamente ad un’interruzione temporanea della rete elettrica,
e dell’avviamento progressivo, grazie ad un innovativo interruttore
elettronico provvisto, tra l’altro, di un efficace protezione termica contro
un eventuale utilizzo esasperato e continuativo della macchina. Grazie
al motore di nuova concezione, la circonferenza dell’impugnatura è
stata ridotta (197 mm) rendendola ancora più facile da maneggiare.

Smerigliatrice 730 W diametro disco 115 mm, dotata di sistema di
blocco dell’albero per una facile e veloce sostituzione del disco.
L’interruttore posizionato lateralmente è del tipo a slitta. Leggera,
e compatta, è dotata di un’eccellente resistenza al sovraccarico
che permette di utilizzare a lungo l’utensile senza compromettere i
componenti elettrici. E’ dotata della protezione ZVRP “Zero Voltage
Restart Protection” che evita la ripartenza accidentale dell’utensile,
successivamente ad un’interruzione temporanea della rete elettrica,
e dell’avviamento progressivo, grazie ad un innovativo interruttore
elettronico provvisto, tra l’altro, di un efficace protezione termica contro
un eventuale utilizzo esasperato e continuativo della macchina. Grazie
al motore di nuova concezione, la circonferenza dell’impugnatura è
stata ridotta (197 mm) rendendola ancora più facile da maneggiare.

Applicazioni: ideale nei piccoli lavori di artigianato.

Applicazioni: ideale nei piccoli lavori di artigianato.

In dotazione: disco diamantato, chiave, impugnatura laterale.

In dotazione: disco diamantato, chiave, impugnatura laterale.

Disponibile anche nella versione
CON DISCO DIAMANTATO E VALIGETTA IN DOTAZIONE
Codice articolo HTM93122866WDS
Codice EAN 4966376255191

DISCO
DIAMANTATO
IN DOTAZIONE

DISCO
DIAMANTATO
IN DOTAZIONE

BLOCCO
ALBERO

Ø del disco
Ø foro del disco
Attacco alberino filettato
Potenza assorbita
Velocità a vuoto
Peso
Spazzole carbone
Codice articolo HTM93122826S

BLOCCO
ALBERO

115 mm
22 mm
M14 x 2
600 W
11.500 giri/min
1,8 kg
standard 999067
Codice EAN 4966376255108

Ø del disco
Ø foro del disco
Attacco alberino filettato
Potenza assorbita
Velocità a vuoto
Peso
Spazzole carbone
Codice articolo HTM93122866S

115 mm
22 mm
M14 x 2
730 W
10.000 giri/min
1,8 kg
standard 999067
Codice EAN 4966376255214
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