VB3616DA
Taglia e Piega tondini, Brushless - 36 V Multi Volt - versione solo corpo macchina

Caratteristiche

Sofisticata macchina taglia-piega tondini a batteria 36V con motore brushless, basata sul precedente mitico modello VB16Y a filo, ma
ancora più veloce e performante.
NOTE TECNICHE:
• Potente motore Brushless a 36V
• Funziona con tutte le batterie MV
• Frizione di sicurezza meccanica
• Sistema di sicurezza anti-inceppamento del tondino
• Selezione elettronica dell'angolo di inclinazione della piega
• Azionamento meccanico motorizzato a camme e ingranaggi
• Controllo elettronico di prevenzione interruzione di operazioni taglio/piegatura
• Modalità di rotazione inversa manuale per una regolazione fine dell’angolo di piega

Applicazioni

Particolarmente utile nei cantieri edili di costruzione o ristrutturazione di edifici per tranciare e sagomare tondini.

Specifiche

Ø massimo di taglio/piegatura

16 mm

Velocità di taglio

2.6 sec

Page 1/2

Velocità di piegatura a 180°

3.8 sec

Angolo di piegatura

0~180 gradi

N° tondini possibile da piegare contemporaneamente

3 x D10mm – 2 x D13mm – 1 x D16mm

N° tondini possibile da tagliare contemporaneament

3 x D10mm – 1 x D13mm – 1 x D16mm

N* tagli D16 per carica (con BSL36B18)

270

N° piegature D13 a 90°per carica (con BSL36B18)

520

Batterie compatibili

36 V - MV

Lunghezza

510 mm

Larghezza

230 mm

Altezza

241 mm

Peso

19,2 kg (con BSL36B18)

Codice articolo

VB3616DAW2

Codice EAN

4966376331857

Accessori in dotazione

Valigetta

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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