
Husqvarna K 4000

Questa mototroncatrice elettrica versatile riduce al minimo la quantità di
acqua e fanghi. A differenza di altre mototroncatrici elettriche, il disco
ruota in avanti, tagliando il materiale in modo efficiente e con il minimo
sforzo sull'operatore. K 4000 è facilmente adattabile per il taglio a
secco con l'accessorio di attacco Vac per una gestione ottimale della
polvere.

 Profondità

max di taglio
 125 mm

 Diametro del

disco
 350 mm

Codice articolo : MOTOTRONCATRICE K

4000 220-240 V | EU - 967 07 98-01



CARATTERISTICHE

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

Valvola dell'acqua a
flusso continuo

Il regolatore di flusso dell'acqua

integrato assicura un flusso

costante al disco oltre a garantire

che la quantità di acqua sia

sufficiente ad abbattere la polvere

senza un eccesso di fanghi

Ergonomically designed
rear handle

Il cavo di alimentazione situato

sotto la maniglia permette un

utilizzo più semplice e una

maggiore maneggevolezza.

Aumento della
produttività

Le nuove spazzole a sgancio

automatico proteggono i contatti

striscianti da eventuali problemi del

rotore garantendo un aumento

dell'affidabilità ed intervalli di

manutenzione allungati.

Manutenzione agevole

Il coperchio di ispezione

monoblocco e le viti Torx rendono

più agevole l'assemblaggio e la

manutenzione.

Facilità di cambio del disco

Rotazione del disco in avanti

Elevata robustezza e bassi livelli di rumore

Protezione da sovraccarico

Perfetta per il taglio in interno

Elgard™

Electronic Softstart™

Regolazione sulle aperture

Blocchi, marciapiedi e lastricati

Calcestruzzo colato

Taglio in profondità

Pavimenti e pareti

Scanalature

Trincee

Tubi



SPECIFICHE

 Motore
Potenza nominale ingresso 2.7 kW

Tensione 220-240 V

Frequenza 50-60 Hz

 Attrezzatura di taglio
Profondità max di taglio 125 mm

Diametro del disco 350 mm

Diametro bussola 25,4 mm

Spessore del disco, max 5.6 mm

Velocità periferica, max 100 m/s

 Dimensioni
Dimensione prodotto, lunghezza 631 mm

Dimensione prodotto, profondità 221 mm

Dimensione prodotto, altezza 313 mm

Peso 7.6 kg

 Suono e rumorosità
Livello di potenza acustica, LWA 105 dB(A)

Livello di pressione acustica all'orecchio

dell'operatore

95 dB(A)

 Vibrazioni
Vibrazioni impugnatura sinistra 3.5 m/s²

Vibrazioni impugnatura destra 3.5 m/s²


