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Husqvarna DM 400

Il modello DM 400 è una carotatrice elettrica potente e robusta per
lavori di carotaggio medio-pesante, in cui sono necessarie affidabilità e
produttività elevata. Diametro consigliato 55-350 mm. Con un
alloggiamento del motore in alluminio resistente e maniglia di trasporto
per un uso ergonomico e un'ulteriore protezione del motore da
carotaggio dagli urti. Dotato della funzione Embedded Connectivity, la
versione migliorata di Husqvarna Fleet Services™ che consente di
analizzare i dati e ottenere informazioni sullo stato della macchina.
Adatto per l'evacuazione dell'acqua, la ventilazione, la foratura
angolare, la foratura in sequenza e quando è necessario tagliare in
prossimità degli angoli.

 Diametro

max foretto,

installazione con

telaio

 350 mm

 Tensione 220-240 V

Codice articolo : DRILL MOTOR DM 400

220-240V | 1-ph | 50-60Hz | EU | 1 1/4" -

967 91 03-01
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CARATTERISTICHE

Vuoi vedere più da vicino? Approfondisci la tua conoscenza dei prodotti esplorandone caratteristiche e
vantaggi.

Robusto, resistente

Dotato di un alloggiamento in

alluminio e maniglia di trasporto

protettiva, è ideale per gli impieghi

gravosi.

Ergonomico

Dotato di maniglia per un trasporto

e una movimentazione agevoli.

Regime motore
ottimizzato

Consente prestazioni di

perforazione elevate.

Embedded Connectivity

Una versione migliorata di

Husqvarna Fleet Services™.

Consente di analizzare i dati e

ottenere informazioni sullo stato

della macchina.

Collegamento rapido

Anello drifter

Design funzionale

Indicatori di carico

Elgard™

Robusto e resistente

Avviamento facile a velocità ridotta

Foratura angolare

Barriere

Foratura orizzontale

Foratura in sequenza

Evacuazione dell'acqua

Foratura verticale



14/02/22, 11:58 Husqvarna Motori per carotaggio DM 400

https://www.husqvarnacp.com/it/macchine/motori-per-carotaggio/dm-400/967910301/ 3/3

SPECIFICHE

 Dimensioni
Connectore dell'acqua G 1 / 4"

Peso 14 kg

Dimensione prodotto, lunghezza 546 mm

Dimensione prodotto, profondità 138 mm

 Sistema da carotaggio
Diametro max foretto, installazione con telaio 350 mm

Diametro raccomandato foretto, min 55 mm

 Motore
Prodotto elettronico Sì

Frequenza 50-60 Hz

Tensione 220-240 V

Potenza nominale ingresso 3.2 kW

 Suono e rumorosità
Livello di potenza acustica, LWA 112 dB(A)

Mis. emissioni rumore 110 dB(A)

Livello di pressione acustica all'orecchio

dell'operatore

92 dB(A)

 Specifiche

Pressione dell'acqua, max 3 bar

Filettatura esterna dell'albero 1 1/4" - 7 UNC

Numero marce del cambio di velocità 3


