CR36DA
Segaccio universale 36 V Multi Volt – Brushless - versione solo corpo macchina

>

Caratteristiche

Segaccio universale da 36V a batteria molto potente e super veloce grazie al motore Brushless ed alla nuova tecnologia Multi Volt.
Dotato di un originale sistema antivibrante. Funziona con tutte le correnti batterie al litio slide da 36V – MV.
• Potente motore Brushless a 36 V
• Livello di vibrazioni molto ridotto grazie al dispositivo originale con doppio contrappeso rotante
• 4 velocità digitali in accordo alla tipologia di lavoro da effettuare
• Robusto corpo motore di tipo cilindrico
• Carter ingranaggi in robusto duralluminio
• Potente luce a led
• Comodo aggancio in fase di inutilizzo
• Comodo selettore taglio diritto/orbitale
• Sistema di cambio lama senza utensili
• Sistema di regolazione base di appoggio senza utensili
• Nuova lama curva in dotazione standard

Applicazioni

Taglio di tubi e di profilati in acciaio e PVC (max Ø 130 mm), legname vario (max 300 mm), piastre in acciaio tenero o in alluminio o in
rame (max 19 mm).

Specifiche

Capacità taglio legno

300 mm

Capacità taglio metallo

19 mm

Capacità taglio tubi acciaio

Ø 130 mm

Lunghezza corsa lama

32 mm

Velocità a vuoto (4 selezioni digitali)

0 ~ 1.700 / 2.000 / 2.500 / 3.000 corse/min

Batterie compatibili

36 V Multi Volt

Lunghezza

457 mm

Larghezza

101 mm
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Altezza

257 mm

Livello vibrazioni a vuoto (impugnatura frontale)

10,7 m/s²

Livello vibrazioni a vuoto (impugnatura poster.)

13,2 m/s²

Livello rumorosità a vuoto

88 dB

Peso

4,5 (con batteria BSL36A18) kg

Codice articolo

CR36DAW4

Codice EAN

4966376324903

Accessori in dotazione

lama curva

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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