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 Caratteristiche

Super-innovativa smerigliatrice elettronica da 1.320 W dotata della super-innovativa tecnologia AC BRUSHLESS, unica nel mercato
perché dotata di una sofisticata tecnologia elettronica che consente di raggiungere incredibili performance di taglio, di smerigliatura e di
durata di vita, avendo una maggiore resistenza al sovraccarico grazie al dimezzato livello di temperatura del motore brushless rispetto
ad un motore tradizionale. Inoltre è in grado di sopportare notevoli cadute di tensione e perciò notevoli sovraccarichi di corrente, tipiche
di un alimentazione con generatore di non eccellente qualità, oppure causate da un cavo di connessione alla rete elettrica troppo
lungo, senza compromettere performances e durata di vita della macchina e permettendo la regolazione ed il controllo costante della
velocità sotto carico.

E' inoltre dotata dei dispositivi di protezione ZVRP "0 VOLTAGE RESTART" contro le interruzioni temporanee della rete elettrica e del 
KPS "KICKBACK PROTECTION SYSTEM" cioè protezione anti-contraccolpo, oltre al dispositivo di avviamento progressivo del disco
senza sbilanciamenti. Il motore Brushless garantisce, tra l'altro, dimensioni e peso del 30/40% in meno rispetto ad un motore
tradizionale, permettendo così una circonferenza dell'impugnatura di soli 176 mm.

 L'impugnatura laterale antivibrante, la protezione disco e la rondella porta disco a sgancio rapido senza utensili come dotazione di
serie, confermano le caratteristiche super-professionali di questo innovativo modello.

 Applicazioni

Ottima per lavori di rifinitura, sbavatura e taglio. Perfetta per l'utilizzo con dischi lamellari.

La velocità di rotazione può essere selezionata tra 2,800 giri/min a 10,000 giri/min, in accordo con il tipo di lavoro da eseguire.

N° Velocità a vuoto Applicazioni
1 2.800 giri/min lucidatura, finitura
2 3.700 giri/min rimozione vernice
3 5.500 giri/min rimozione ruggione
4 7.500 giri/min sbavatura
5 9.000 giri/min smerigliatura
6 10.000 giri/min smerigliatura pesante e taglio

 Specifiche

Ø del disco 125 mm

Ø foro del disco 22 mm

Attacco alberino filettato M14 x 2

Potenza assorbita 1.320 W
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Velocità a vuoto 2.800 - 10.000 giri/min

Lunghezza 305 mm

Peso (EPTA) 1,8 kg

Codice articolo G13VEWQ

Codice EAN 4966376275021

Accessori in dotazione chiave - impugnatura laterale antivibrante
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