Husqvarna DM 220
Nuovo motore per carotaggio manuale con design attraente ed ergonomia
funzionale. Poggia stabilmente sul corpo dell’operatore grazie a sezione posteriore
morbida e maggiore area di contatto. La macchina ha una struttura modulare,
quindi è facile da sottoporre a manutenzione e riparare.

IMPUGNATURA
REGOLABILE

GUIDA PER
FORATURA PRECISA

L'impugnatura anteriore può essere
ruotata di 360 gradi, una funzione
utile nelle operazioni che
avvengono in spazi ridotti.

Gli indicatori LED segnalano
all’operatore se la macchina si trova
a lavorare diasassata rispetto all’asse
del foro prefissato.

ELGARD™

In caso di sovraccarico prolun gato,
il motore inizia a pulsare. Se non si
riduce il carico, il motoree si
spegne per prevenire il
surriscaldamento. Elgard™
prolunga significativamente
la vita utile della macchina.

STRUTTURA RESISTENTE
ED ERGONOMICA

La struttura resistente e a prova di
urti protegge i componenti
elettronici. Facile da trasportare e
installare grazie al peso ridotto e al
design ergonomico.

Features Husqvarna DM 220
n Grazie a una valvola a tre vie integrata nella parte
anteriore del motore, è possibile passare facilmente da
foratura a secco a foratura a umido e viceversa.

n Shows when the machine is in a vertical, horizontal or
preferred angled position. This provides efficient
drilling.

n Softstart™ maintains high productivity even with
normal fuses.

n Premendo il tasto SmartStart la velocità viene
dimezzata per facilitare l’inizio del lavoro.

n Dotato di Elgard(tm) che segnala il sovraccarico
facendo pulsare i giri della macchina. In tal modo
aumenta la durata del prodotto.

n Limitatore di corrente elettronico per avviamenti
lineari. La macchina raggiunge la potenza massima in
soli due secondi.

TECHNICAL SPECIFICATION

Tensione

230 / 110 V

Amperaggio

8 / 13 A

Potenza

1850 P

Fasi
Regime in uscita a pieno carico
Velocità
Velocità di rotazione all'albero a pieno carico
Potenza nominale, W

1
580 / 1400 / 2900 giri/min.
3
580/1400/2900 giri/min.
1850/0 P

Corrente nominale, A

8/13 A

Diametro max punta, portatile

80 mm

Diametro max punta, supporto

150 mm

Collare di montaggio

60 mm

Filetto dell'albero esterno

1 1/4" 7 UNC

Filetto dell'albero interno

G 1/2" o 5/8" 11 UNC

Peso

7,5 kg

Pressione acustica

90 dB(A)

Livello acustico

94 dB(A)

Potenza nominale

1100 P

