
WSG 17-125 PS
Smerigliatrice angolare compatta Ø 125 mm
Nr. ordine: 7 222 09 60 00 0

€ 212,00
Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa

Lo specialista per i dischi abrasivi lamellari e i dischi in fibra 
con una coppia particolarmente elevata.

Maggiore durata dei carboncini del 30% e maggiore asportazione fino al 30% di 
materiale in più rispetto a smerigliatrici angolari dello stesso tipo.

Numero di giri ottimale e alto momento torcente, specifico per l'impiego di dischi 
abrasivi lamellari e dischi fibrati.

POWERtronic per un'enorme potenza, riserva di potenza e numero di giri 
particolarmente costante sotto carico.

Il più leggero e corto della sua categoria.

Controllo antibloccaggio.

Sicurezza contro gli avviamenti accidentali.

Avviamento soft.

Protezione elettronica contro i sovraccarichi.

Testa ingranaggi in metallo pieno per la massima robustezza e durata.

I migliori valori di vibrazione nella sua categoria.

Cavo industriale H 07, lunghezza 4 mt.
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Dati tecnici Compreso nel prezzo:

WSG 17-125 PS
Smerigliatrice angolare compatta Ø 125 mm
Nr. ordine: 7 222 09 60 00 0

Potenza nominale assorbita 1 700 W

Potenza resa 1 000 W

Nr. giri a vuoto 8 500 1/min

Cavo con spina 4 mt

Peso EPTA 2,4 kg

Filetto albero portautensile M 14

Ø disco abrasivo 125 mm

Ø platorello elastico 125 mm

Elettrico X

1 cuffia di protezione

1 coppia di flange

1 impugnatura antivibrazione

1 chiave


