NR1890DBCL
Chiodatrice 18 V - solo corpo macchina

Caratteristiche

Rivoluzionaria chiodatrice a batteria da 90 mm a 18V con il motore brushless dotata di un innovativo sistema di sparo a camera d’aria
precompressa, che consente un lavoro più efficiente ed economico, rispetto ad altri sistemi (gas/pneumatico), ed anche sicuramente
più sicuro e salubre per l’operatore in termini di assenza di gas combusti. Spara chiodi a mezza testa in striscia di carta inclinati di 35°.
Nessuna problematica di sparo in ambienti a basse temperature od in altitudine. Presenta ridotti valori di rumorosità, di vibrazioni e di
contraccolpo, un efficienza di sparo superiore (780 chiodi x carica batt. 6.0Ah) e la manutenzione richiesta è minima. Presenta un
dispositivo di sicurezza che impedisce lo sparo in presenza di pochi chiodi (6/7) ed è dotata della regolazione profondità del chiodo
senza utensili e della selezione modalità di selezione sparo completamente elettronica, tramite un display di comando multifunzionale.
Presenta un design molto moderno ed ergonomico e un gancio cintura di dimensioni generose.
IF DESIGN AWARD 2018
Abbiamo vinto il prestigioso riconoscimento a livello mondiale per la qualità del design. La selezione del vincitore avviene tra una vasta
gamma di prodotti, i quali vengono valutati da una giuria tecnica considerando non solo le caratteristiche più proprie del design (quali la
creatività, la forma ed il buon utilizzo) ma anche le prestazioni, la qualità costruttiva ed il prezzo. Inoltre una particolare attenzione
viene dedicata all’analisi dell’impatto ambientale, sia durante la fase di produzione, che durante lo smaltimento, una volta a fine vita.

Applicazioni

Ideale per lavori nel settore edile, come rivestimento pareti, copertura di tetti, sotto pavimentazioni. Costruzione di case mobili e
modulari, preparazione di casse in legno e bancali, operazioni di imballaggio in impianti di produzione.

Specifiche

Trasmissione

camera d’aria precompressa

Velocità di sparo

1,5 - 2 chiodi/secondo

Potenza di sparo

120 Joule

Capacità di carico

47 chiodi
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Dati tipici batterie compatibili

18 V - batteria slide al litio

Peso (con batteria 18 V - 6 Ah)

4,8 kg

Codice articolo

NR1890DBCLW7

Codice EAN

4966376327836

Accessori in dotazione

2 chiavi a brugola (M4 e M5), occhiali protettivi
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