
 CS3630DB
Motosega da taglio 36 V Multi Volt - BASE

 Caratteristiche

Motosega a batteria da 36V MV leggera e compatto, con impugnatura posteriore ed un ottima resa di lavoro in termini di performance
di taglio. Ideale per il taglio. Le batterie MV consentono di ottenere ottime performance di lavoro, nonché una buona operatività
continua per carica di batteria.
  NOTE TECNICHE:
- ? Alte performance di taglio grazie al potente motore brushless
  - ? Leggera e compatta, con impugnatura posteriore
  - ? Sistema di trasmissione diretta. Pignone collegato direttamente al motre brushless.
  - ? Regolazione tendicatena senza utensili
  - Flusso olio catena regolabile
  - Cambio barra/catena senza utensili
- ? Freno meccanico anti-contraccolpo
- Rampone frontale in acciaio
- ? Interruttore uomo-presente con blocco di sicurezza

 Applicazioni

- Taglio di legname/ tronchi
  - Abbattimento di alberi da giardino

 Specifiche

Lunghezza barra 300 mm

Velocità catena 14.9 m/sec

Tipo barra A rocchetto

Tipo catena 90PX-045X (OREGON)

Passo catena 3/8 X 12"

Dimensioni (L x H x W) 704 x 214 x 247 mm

Batterie compatibili BSL36A18 – BSL36B18

Peso (con batteria BSL36A18) 4,5 Kg

Codice articolo CS3630DBW4

Codice EAN 4966376335770

Accessori in dotazione Fodero barra – barra – catena - olio catena (50cc)
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 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

 HiKOKI Power Tools Italia S.p.a. 

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. 0444 / 548111 / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-
powertools.it / info@hikoki-powertools.it
  Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile
IT09060P00000464
  Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page 2/2

https://www.hikoki-powertools.it/it/multi-volt/et36a
https://www.hikoki-powertools.it/it/multi-volt/et36a
https://www.hikoki-powertools.it/it/multi-volt/et36a
tel:0444548111
mailto:info@hikoki-powertools.it
http://www.tcpdf.org

