MARTELLO PERFORATORE BMH 45-XE

Art. 0702 557 1
Martello combinato per forare e
scalpellare, completo d’impugnatura supplementare e spray per
manutenzione in robusta valigetta in plastica antiurto

Dati tecnici:
tensione
potenza assorbita nominale
potenza resa
numero di giri
numero di colpi
potenza singolo colpo
attacco utensile
lunghezza cavo
classe di isolamento
peso
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Capacità di foratura:
calcestruzzo
campo d’impiego ottimale su calcestruzzo
punte a corona
punte speciali per fori passanti
Accessori e ricambi:
descrizione
punte SDS-max con testa Quadro S
scalpelli con attacco SDS-max
punte a corona con albero SDS-max
punte speciali per fori passanti
adattatore riduttore SDS-max per punte SDS-plus
spray per manutenzione
valigetta vuota in ABS

230V/50Hz
1500 W
810 W
0 - 305 min-1
1380 - 2760 min-1
12,5 J
SDS - max
4m
II/
8,9 kg

12 - 45 mm
20 - 40 mm
40 - 150 mm
80 mm

Art.
0647 7.. ...
0647 0.. ...
0632 000 ...
0638 9..
0714 44 04
0893 051
0955 702 557

• l’interruttore a doppia funzione: nella funzione “perforatore” l’utensile si
ferma al rilascio dell’interruttore, nella funzione “scalpellatore” si blocca
l’interruttore e permette d’impugnare
liberamente l’utensile e quindi lavorare
con meno fatica
• regolazione elettronica per preselezionare numero di giri, numero e forza
dei colpi
• Constant Electronic mantiene automaticamente costanti i valori impostati
• con spia autodiagnosi che segnala ca.
8 ore prima dell’esaurimento la necessità di sostituire le spazzole
• spazzole a disinserimento automatico
con durata maggiore
• possibilità di orientare lo scalpello in
12 posizioni diverse
• frizione di sicurezza “salvapolso” a
disinnesto automatico efficace in ogni
momento torcente
• attacco utensile SDS-max con protezione antipolvere integrata
• sistema di controllo delle vibrazioni
sull’impugnatura (per proteggere le
articolazioni dell’utilizzatore)
• maneggevole anche per mancini grazie all’impugnatura orientabile a 360°
e scorrevole longitudinalmente adattandosi alla lunghezza del braccio
• 3 anni di garanzia sull’utensile
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Grande commutatore per selezionare la rotopercussione,
percussione e regolazione scalpello
GEN 07.5 231

