C3610DRA
Troncatrice radiale Brushless - 36 V Multi Volt - Ø 255 mm - versione solo corpo macchina

>

Caratteristiche

Troncatrice da legno radiale Ø 255 mm a batteria a 36 V – Multi Volt con motore brushless, dotata di marcatore laser e lama. Veloce,
potente e molto performante come numero di tagli per carica di batteria, questa macchina presenta un sistema di slitta che consente di
effettuare tagli perfetti in condizioni di spazio limitato, anche con la macchina posizionata a filo parete. Lama inclinabile e piatto base
regolabili con precisione sia a destra che a sinistra consentono un'elevata gamma di combinazioni di taglio grazie al compatto sistema
radiale. Fermi predefiniti ed il marcatore laser permettono di effettuare con facilità tagli veloci e precisi. La macchina è dotata anche di
una potente luce a led che illumina la zona di lavoro, per un’azione di taglio sempre chiara e precisa.
• Utilizza la nuove batterie MV BSL36A18 – BSL36B18 con indicatore di carica
• Potente motore Brushless a 36V
• Sistema radiale compatto
• Marcatore laser
• Luce a led

Applicazioni

Taglio di vari tipi di legno con una vasta gamma di combinazioni angolari.

Inclinazione lama
0°
0°
45° sx

Angolo piano base
0°
45° dx / sx
0°
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Capacità massima di taglio
292 (b) x 89 (h) mm
204 (b) x 89 (h) mm
292 (b) x 45 (h) mm

45° dx
45° sx
45° dx

0°
45° dx / sx
45° dx / sx

292 (b) x 25 (h) mm
204 (b) x 45 (h) mm
204 (b) x 25 (h) mm

Specifiche

Tensione batteria

36 V

Ø disco

255 mm

Velocità a vuoto

4.000 giri/min

Inclinazione lama

0-60° dx / 0-55° sx

Angolazione base

0-48° dx / 0-48° sx

Fermi predefiniti base

0, 15°, 22.5°, 31.6°, 45° sia a dx che a sx

Larghezza

778 mm

Altezza

686 mm

Profondità

792 mm

Peso EPTA

20,6 kg

Codice articolo

C3610DRAW4

Codice EAN

4966376324408

Accessori in dotazione

sacchetto raccoglipolvere - chiave 10 mm - lama Ø 255 mm morsetto - supporto

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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