Smerigliatrice
angolare
EWS 125-ES
completa di cuffia di
protezione, impugnatura
laterale antivibrante, dado
di serraggio normale e
chiave a forcella
utensile leggero e maneggevole
con regolazione elettronica del
numero di giri
● regolazione rapida della cuffia di
protezione
● avviamento dolce, che evita il
contracolpo della partenza
● cuffia di protezione antirotazione che
evita lo spostamento della cuffia
dopo colpi imprevisti da parte di
mole danneggiate, ecc.
● impugnatura laterale antivibrante che
riduce le vibrazioni del 70%
● protezione per il motore da schegge
e polveri, per una lunga durata
● facile sostituzione del disco abrasivo
tramite dispositivo d’arresto
dell’alberino
● ingranaggi con dentatura speciale
che assicurano un funzionamento
silenzioso con minima usura
● interruttore di sicurezza per evitare
accensioni accidentali
● maneggevole anche per mancini,
grazie alle due posizioni per il
fissaggio dell’impugnatura
supplementare
● blocco automatico dell’avviamento
dopo impreviste cadute di corrente
● protezione termica che protegge il
motore da sovracarichi
● spegnimento immediato se durante il
lavoro si blocca la mola (Auto-Stop)
● viene fornita in scatola di cartone
●
●

Dati tecnici:
tensione
classe di isolamento
potenza assorbita
potenza resa
numero giri
Ø mola max.
attacco
lunghezza cavo
peso

230V/50Hz
II/
1.100W
660W
2.800 - 11.000 min-1
125 mm
M14
4m
2 kg

Accessori e ricambi:
descrizione
cuffia di protezione
chiave a forcella
impugnatura supplementare
dado M14
flangia / o-ring
dado di serraggio rapido “Fixtec“
valigetta metallica

Art.
0708 472 006
0708 471 028
0708 471 027
0708 480 057
0708 480 059/0708 480 060
0702 480 900
0955 702 492

Leva per posizionare la cuffia di protezione

Cuffia antirotazione con impugnatura antivibrante

Protezione termica

Dimensioni
Auto-Stop: evita il
contracolpo se il
disco si blocca
durante il taglio

102 mm
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Art. 0702 473 0

Impiego:

290 mm

Mole da taglio e sbavo, dischi abrasivi, dischi diamantati, dischi fibrati, ecc.
GEN 07.4 60

