C18DBAL
Sega circolare Brushless - 18 V - versione solo corpo macchina

>

Caratteristiche

Sega circolare a batteria 18 V molto compatta, leggera e ben bilanciata, con la lama posizionata sul lato destro e dotata di un evoluto
motore Brushless che rispetto ad un motore tradizionale estende la capacità di lavoro per ogni carica del 60%. Le prestazioni sono ai
vertici della sua categoria, con una capacità di taglio di ben 66 mm ed un'elevata velocità di 1,7 m/min.
E’ dotata di:
• avviamento progressivo
• protezione dal sovraccarico
• freno motore elettronico
• interruttore con blocco di sicurezza
• indicatore della carica residua della batteria
• doppia modalità di lavoro automatica (silent mode/full mode)
• doppia illuminazione a led della zona di lavoro con selezione della modalità
La modalità silenziosa riduce la velocità di rotazione per diminuire la rumorosità. La macchina analizza costantemente il carico di
lavoro ed in caso di applicazioni gravose torna automaticamente alla modalità con le massime prestazioni. La base ed il carter
ingranaggi sono in robusto duralluminio inoltre è possibile regolare con facilità e precisione l'inclinazione della base e della lama. Il
flusso d'aria di raffreddamento è convogliato sulla linea di taglio per mantenerla pulita dalla segatura. Design cibernetico ed
impugnature "Soft-Grip" per una presa sicura e confortevole.

Applicazioni

Adatta a tagliare vari tipi di legno.

Specifiche

Ø disco

165 mm

Velocità a vuoto power / silent mode

4.100 / 2.500 giri/min

Profondità massima di taglio a 90°

66 mm
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Profondità massima di taglio a 45°

45 mm

Inclinazione lama

45° a destra / 5° a sinistra

Lunghezza

294 mm

Larghezza

188 mm

Altezza

255 mm

Peso EPTA (con batteria da 5 Ah)

3,2 kg

Codice articolo

C18DBALW2

Codice EAN

4966376301751

Accessori in dotazione

lama a 24 denti - chiave a brugola - guida parallela
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