DH52MA
Martello combinato - 11,8 kg

>

Caratteristiche

Martello combinato (perforatore-demolitore) robusto e molto potente grazie al motore da 1.500W . L'attacco è di tipo SDS-max ad
innesto rapido ed è dotato di un meccanismo che consente di posizionare lo scalpello con l'angolo di taglio voluto. Dotato di frizione di
sicurezza, ghiera di regolazione in 6 velocità e di una notevole energia di battuta per singolo colpo, ben 15,5 Joule (EPTA)!. Le grandi
e comode leva dell’interruttore, l'impugnatura ammortizzata "LVH" e del ampio selettore di modalità che permette una facile
regolazione anche con guanti, ed il rinnovato design ultra-ergonomico, consentono un feeling di lavoro insuperabile con prestazioni
eccezionali!
NOTE TECNICHE:
- Potente motore da 1.500W
- Energia per singolo colpo 15,5Joule (EPTA)
- Impugnatura ammortizzata antivibrante "LVH"
- Frizione di sicurezza
- Regolazione in 6 velocità tramite ghiera
- Indicato per un utilizzo in orizzontale, a parete, e idoneo per lavorazioni a pavimento
- Martello combinato per lavorazioni medio-pesanti

Applicazioni

· Perforazione cieca/passante di muratura, pietra e calcestruzzo fino a 52mm.
· Foratura calcestruzzo e cemento armato per posa di ancoranti e riprese d getto.
· Realizzazione di fori passanti con corone fino a 160 mm.
· Demolizione di pareti in muratura.
· Demolizione, ripristino e correzione di pavimentazioni in calcestruzzo e muratura.
· Creazione di aperture (passaggio tubature a parete/pavimento, infissi e serramenti)
· Realizzazione di tracce e scanalature per la posa di tubazioni, cavi e condutture.
· Rimozione di piastrelle ed interventi di frantumazione e preparazione superficiale.

Specifiche

Ø foro nel calcestruzzo

45 mm

Ø foro con punta corona

125 mm

Attacco

SDS-max
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Potenza assorbita

1.400 W

Velocità a vuoto

260 - 380 giri/min

Percussioni a pieno carico

1.750 - 2.900 colpi/min

Energia del singolo colpo

11,3 J (EPTA)

Lunghezza

535 mm

Larghezza

120 mm

Altezza

287 mm

Peso

9.4 kg

Spazzole carbone

- standard

Spazzole carbone

- autobloccanti

Codice articolo

DH45MAWS

Codice EAN

-

Accessori in dotazione

impugnatura laterale - delimitatore di profondità - grasso valigetta
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