
 DH36DPA
Tassellatore 36 V Multi Volt - Brushless - SDS-plus - completo di 2 batterie BSL36B18
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 Caratteristiche

Tassellatore elettropneumatico SDS-plus da 28 mm a 3 modalità a batteria 36 V MutiVolt, leggero e compatto che garantisce le più alte
performance della sua classe come durata, affidabilità e potenza di battuta. Completo con tutte le protezioni possibili, sia per
l’utilizzatore che per la macchina.
  NOTE TECNICHE:
- Potente motore Brushless a 36V
  - Utilizza la nuove batterie MV BSL36B18 con indicatore di carica
  - Meccanismo pneumatico battente ad alta affidabilità
  - Dispositivo di sicurezza elettronico RFC
  - Frizione di sicurezza meccanica a slittamento
  - Compatibile con l’estrattore polveri HTA402933

 Applicazioni

Potente e pratico da usare per qualsiasi tipo di foro grazie all'alta efficienza del dispositivo di percussione. Alta capacità di perforazione
fino ad un massimo 28 mm nel calcestruzzo (50 mm con punta a corona), 32 mm nel legno, 13 mm nell'acciaio.

 Specifiche

Attacco SDS-plus

Ø foro nel calcestruzzo 28 mm

Ø foro nel calcestruzzo con punta corona 50 mm

Ø foro nel legno 32 mm

Ø foro nell'acciaio 13 mm

Velocità a vuoto 0 - 1.100 giri/min.

Percussioni a pieno carico 0 - 4.300 colpi/min.

Energia per singolo colpo (EPTA) 3 Joule

Modello batteria BSL36B18 MultiVolt

Dati tipici batteria 36V - 4 Ah / 18V - 8 Ah

Caricabatterie UC18YSL3

Lunghezza 368 mm
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Larghezza 85 mm

Altezza 220 mm

Peso (con batteria BSL36A18) 3,9 Kg

Codice articolo DH36DPAWV

Codice EAN 4966376307906

Accessori in dotazione 2 batterie - caricabatteria - protezione batteria – impugnatura
laterale - delimitatore di profondità - valigetta stackable

DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE SOLO CORPO MACCHINA
Codice articolo: DH36DPAW2- Codice EAN: 4966376307869

 ALIMENTAZIONE IBRIDA!
 SCEGLI TU SE ANDARE A FILO O A BATTERIA! 

Tutti i prodotti della serie Multi Volt possono essere alimentati a
batteria, oppure tramite l'adattatore ET36A (accessorio opzionale
venduto separatamente) è possibile alimentarli a filo, collegando
l'utensile Multi Volt direttamente alla rete elettrica (AC 230 V).
L'adattatore ET36A assicura un'autonomia di lavoro illimitata,
elevate prestazioni (2.000 W a 36 V) e dispone di un cavo con
lunghezza di ben 6 metri, dotato di due regolazioni dell'uscita del
filo, in modo da assicurare massima libertà in ogni condizione.
Questo adattatore assicura al professionista di scegliere tra: la
libertà del lavoro senza fili che permette con semplicità di spostarsi
ovunque, o la sicurezza di una autonomia illimitata durante l'uso
stazionario dell’utensile.

Per maggiori informazioni: clicca qui
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