CG36DA
Decespugliatore 36 V Multi Volt - BASE

>

Caratteristiche

Decespugliatore a batteria da 36V MV, ben bilanciato, molto silenzioso e con un ottima resa in termini di tempi di lavoro per carica,
grazie al motore a disco progettato specificatamente per questo tipo di utilizzo ed alle batterie MV.
NOTE TECNICHE:
- Ottimi tempi di lavoro per carica batteria
- Funziona con le attuali batterie Multivolt
- Motore a disco specifico per questo tipo di utilizzo
- Comoda regolazione elettronica di velocità tramite potenziometro
- Indicatore di accensione a led
- Dispositivo frenante per uno stop testina progressivo
- Funzione di auto-spegnimento dopo 1 minuto di inoperatività

Applicazioni

Sfalcio d’erba

Specifiche

Tipo motore

a disco

Capacità di taglio

Ø 310 mm

Velocità di rotazione

5.800 - 7.000 giri/min.

Batterie compatibili

BSL36A18 - BSL36B18

Lunghezza

368 mm

Larghezza

85 mm

Altezza

220 mm

Tempo di lavoro (con batteria BSL36A18)

42 min. (18 in high mode)

Peso (con batteria BSL36A18)

3,9 Kg

Codice articolo

CG36DAW4

Codice EAN

4966376302901

Accessori in dotazione

Parasassi – testina a fili nylon – cintura – occhiali di protezione –
chiave esagonale – chiave a brugola

ALIMENTAZIONE IBRIDA!
SCEGLI TU SE ANDARE A FILO O A BATTERIA!
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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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