Motore per carotatrice DM 280
Questo innovativo motore per carotaggio Husqvarna è estremamente pratico. DM
280 presenta un’impugnatura ergonomica che ne agevola il trasporto. Il design e i
comandi ergonomici semplificano la foratura. DM 280 può essere utilizzato su tutti
i supporti per carotatrici Husqvarna più grandi e con corone da 50 a 350 mm di
diametro. La macchina ha tre rapporti per una velocità di foratura ottimale.

INDICATORE DI CARICO

I LED e la tecnologia a impulsi
aiutano l'utente a carotare con la
potenza ottimale e avvertono
quando sta per verificarsi un
sovraccarico.

STRUTTURA RESISTENTE
ED ERGONOMICA

CAMBIO A 3
VELOCITÀ RAFFREDDATO

EASY START WITH
REDUCED SPEED

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.

Cambio a tre velocità raffreddato
ad acqua per prestazioni di
foratura ottimali e intervalli di
assistenza prolungati.

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

Features Motore per carotatrice DM 280
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.

n Gli indicatori LED mostrano il carico della macchina,
consentendo all’operatore di lavorare sempre alla
pressione massima e ottenere prestazioni ottimali.
TECHNICAL SPECIFICATION

Tensione
Potenza
Fasi
Velocità
Velocità dell’albero a pieno carico (bassa velocità), giri/min.
Velocità dell’albero a pieno carico (alta velocità), giri/min.
Potenza nominale, W
Corrente nominale, A

230 / 110 V
2700 P
1
3
240/540/930giri/min.
350/780/1340giri/min.
1750/1850 P
13/25 A

Velocità dell’albero a vuoto (alta velocità), giri/min.

440/970/1670 giri/min.

Velocità dell’albero a vuoto (bassa velocità), giri/min.

300/660/1140 giri/min.

Diametro max punta, supporto
Filetto dell'albero esterno
UNC water coupling
Peso

350 mm
1 1/4" 7 UNC
G 1 / 4"
13 kg

