DH28PCY2
Martello tassellatore 850 W - 3 modalità - UVP

>

Caratteristiche

Martello tassellatore super potente, compatto e leggero da 850 W, reversibile, con attacco SDS-PLUS e la famosa tecnologia
antivibrante UVP. Dotato di frizione di sicurezza ed interruttore elettronico per la regolazione della velocità, presenta una nuovissima
tecnologia pneumatica che ottimizza e potenzia di molto l'energia di battuta e l'affidabilità nel tempo delle parti di usura. Nuovissimo
anche il sistema che consente di regolare automaticamente la pressione interna della camera pneumatica, per ottimizzare al massimo
la perforazione. Un'altra novità molto importante è l'adozione di un cuscinetto al posto della bronzina, dove lavora il secondo albero,
che garantisce un'eccezionale resistenza alle alte temperature di lavoro. Per finire è dotato di un sistema molto efficace per prevenire i
colpi a vuoto e di un nuovo selettore manuale, molto accessibile ed ergonomico, per scegliere tra le 3 modalità di lavoro: rotazione con
percussione, solo rotazione o solo percussione con dispositivo Vario-Lock per selezionare la posizione ottimale dello scalpello. Design
super-innovativo, ergonomico e curato nei minimi dettagli.

Applicazioni

Azione combinata di rotazione e percussione: apertura di fori ad ancoraggio, fori nel cemento armato e fori nel mattone. Azione di sola
percussione: scanalatura e scrostatura.

Specifiche

Attacco

SDS-plus

Ø foro nel calcestruzzo

28 mm

Ø foro nell'acciaio

13 mm

Ø foro nel legno

32 mm

Ø foro con punta corona

50 mm

Potenza assorbita

850 W

Energia per singolo colpo

3 J (EPTA)

Velocità a vuoto

0 ~ 1.100 giri/min

Percussioni a pieno carico

0 ~ 4.300 colpi/min

Lunghezza

360 mm

Larghezza

75 mm

Altezza

198 mm

Peso

2,9 kg
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Vibrazioni max perforazione (EN 60745)

11,5 m/s2 (triassiali)

Vibrazioni max demolizione (EN 60745)

10,5 m/s2 (triassiali)

Spazzole carbone

999041 standard

Spazzole carbone

999072 autobloccanti

Codice articolo

DH28PCY2W1

Codice EAN

4966376327638

Accessori in dotazione

limitatore di profondità - impugnatura laterale - valigetta stackable
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