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SMERIGLIATRICI CORDLESS LITIO

Smerigliatrice 18 V

SMERIGLIATRICI
CORDLESS LITIO

G18DSL
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Compatta e leggera

296 mm

SOLO CORPO MACCHINA
compatibile con tutte le batterie
al litio slide da 18 V

Smerigliatrice con disco da Ø 115 mm, versione solo corpo macchina,
compatibile con tutte le batterie al litio da 18 V con attacco a slitta. Il
motore ad elevate prestazioni eroga un elevato momento torcente, ben
1,25 Nm, consentendo di tagliare e sbavare con velocità e potenza.
Le spazzole e l’indotto sono sostituibili. Il corpo macchina ergonomico
garantisce una presa sicura dell’utensile, grazie anche alla ridotta
circonferenza di impugnatura in materiale “Soft-Grip”. L’interruttore è
di tipo laterale a slitta con blocco. La macchina presenta un profilo
ribassato (solo 65 mm) permettendo di lavorare anche in spazi ristretti.
Sistema di blocco dell’albero per una facile e veloce sostituzione del
disco. Nella base della macchina è presente un display della carica
residua della batteria. La macchina presenta un profilo ribassato
permettendo di lavorare anche in spazi ristretti. L’impugnatura laterale
può essere montata a destra o a sinistra.
Applicazioni: taglio e sbavatura.
In dotazione: disco abrasivo, chiave, impugnatura laterale.

Disponiamo di due performanti smerigliatrici cordless compatte,
robuste e leggere. Le circonferenze delle impugnature sono
particolarmente ridotte per garantire una presa sempre sicura e
confortevole. Il modello G18DBL dispone di motore Brushless
che sviluppa una coppia elevatissima e della modalità
automatica “Auto Mode” che adatta automaticamente la
velocità di rotazione, valutando se la macchina si trova a vuoto
o sotto carico. La massima sicurezza è garantita dai dispositivi
Kick Back Protection che protegge da eventuali contraccolpi,
e dalla Zero Voltage Restart Protection che impedisce l’avvio
accidentale del prodotto. Le batterie al litio Hitachi sono il
punto di forza dei nostri modelli. Sono il 40 % più leggere,
non è presente l’effetto memoria, inoltre sono dotate di uno
speciale circuito di protezione che salvaguarda la batteria
durante tutta la sua vita incrementando la sua durata
al 300 % rispetto le batterie tradizionali. Anche l’occhio vuole
la sua parte: il fantastico design cibernetico rende tutti i nostri
prodotti accattivanti, moderni e piacevoli da usare.

SLIDE

Ø del disco
Ø foro del disco
Attacco alberino filettato
Velocità a vuoto
Dati tipici batterie compatibili
Peso (con batteria 5 Ah)
Spazzole carbone
Codice articolo HTM93200446B

BLOCCO
ALBERO

115 mm
22 mm
M14 x 2
9.100 giri/min
18 V - batteria slide al litio
1,8 kg
standard 999054
Codice EAN 4966376165810
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