Martello
scalpellatore
MH 3-XE
attacco SDS plus
Ad alta velocità di scalpellatura e maggior asportazione
elevata durata grazie alla nuova
concezione di motore e attacco
utensile ad alta resistenza all’usura:
- maggior lunghezza dell’attacco
utensile sulla macchina (migliore
guida sul codolo dello scalpello)
- riduzioni delle vibrazioni (minor
usura)
● lubrificazione ad olio dell’ingranaggio
battente: per una buona partenza a
freddo e un’eccellente lubrificazione in
ogni posizione di lavoro
● compatto ed ergonomico
● interruttore elettronico per preselezionare numero e forza dei colpi
● massa battente con pochissime
vibrazioni (per lavorare con meno
sforzo)
● fino a 4,3 joule la potenza del singolo colpo per una maggior rimozione
● il deposito di grasso integrato nell’attacco garantisce la lubrificazione
aumentando così la durata dello
stesso
● Constant - Electronic, mantiene
automaticamente costanti i valori
impostati
● spazzole a disinserimento automatico
con durata maggiore dell’utensile
● possibilità di orientare lo scalpello in
12 posizioni diverse
● l’impugnatura ergonomica ed ammortizzata riduce notevolmente le vibrazioni e garantisce una presa sicura
● maneggevole anche per mancini
grazie all’impugnatura supplementare
orientabile a 360°
● facile sostituzione delle spazzole
● robusta carcassa in poliammide rinforzato con fibra di vetro
● fornito in robusta valigetta in plastica
antiurto
●

Contenuto:
descrizione
martello scalpellatore MH3 - XE
scalpello a punta
scalpello per piastrelle
spray per manutenzione

Art.
0648 925 100
0648 940 251
0893 051 000

Dati tecnici:
tensione
potenza assorbita
potenza resa
numero di colpi
potenza singolo colpo
attacco utensile
classe di isolamento
lunghezza cavo
peso

230V/50Hz
650W
360W
0 - 3500 min.-1
4,3 J
SDS - plus
II/
4m
3,6 kg

Accessori:
Art.
0648 9 .. …

Art. 0702 238 1
380 mm

Scalpello piatto con design nuovo in
dotazione: perfetto inserimento tra le
piastrelle

M 10 84

EL 09 70

155 mm
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descrizione
scalpelli con attacco SDS - plus

TS 14 50

MAN 06 166

ED 05 04b1

F 08 80

