
 WR36DA
Avvitatore ad impulsi 3/4" quadro - Brushless - 36 V Multi Volt - versione solo corpo macchina

   

>

 Caratteristiche

Avvitatore ad impulso da 36 V Multi Volt, potentissimo come un modello equivalente a filo, ma molto più maneggevole e che garantisce
le più alte performance della sua classe come affidabilità, coppia di serraggio e durata di lavoro. Al top della tecnologia con il comodo
selettore elettronico digitale che consente di scegliere la velocità di avvitatura, e perciò la coppia di serraggio giusta per ogni tipo di
dado e bullone. Completo con tutte le protezioni possibili, sia per l’utilizzatore che per la macchina.
  NOTE TECNICHE:
- Potente motore Brushless a 36V
- Utilizza la nuove batterie MV BSL36A18 – BSL36B18 con indicatore di carica
- Selettore velocità digitale a pulsante in 4 step
- Altissima coppia di serraggio: nominale 1.100Nm (di rottura 1.800Nm)
- Carter battente rinforzato con boccola in metallo e cuscinetto inserito a pressione
- Nuovissimo sistema di isolamento della batteria dalle vibrazioni
- Eccezionale durata di lavoro continuativo anche con bulloni di grandi dimensioni
- Modalità luce a led personalizzabile in 3 selezioni diverse.
- Certificazione internazionale IP56 (grado di resistenza all’acqua ed alla polvere)

 Applicazioni

Ideale nel serrare bulloni standard da M12~M30 mm e bulloni ad alta resistenza da M10~M24.

Modalità Velocità a vuoto Impulsi a pieno carico
Low 1 0 ~ 600 giri/min 0 ~ 1.200 n°/min
Low 2 0 ~ 900 giri/min 0 ~ 1.800 n°/min
Medium 0 ~ 1.200 giri/min 0 ~ 2.300 n°/min
High 0 ~ 1.500 giri/min 0 ~ 2.900 n°/min

 Specifiche
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Avvitamento bulloni standard | Alta resistenza M12 ~ M30 | M10 ~ M24

Attacco portautensili 3/4" quadro con foro passante ed anello di tenuta

Coppia serraggio massima 1.100 Nm

Lunghezza 221 mm

Altezza 290 mm

Batterie compatibili BSL36A18 - BSL36B18

Peso (con batteria BSL36A18) 3,7 kg

Codice articolo WR36DAW2

Codice EAN 4966376323609

Accessori in dotazione Valigetta stackable

 ALIMENTAZIONE IBRIDA!
 SCEGLI TU SE ANDARE A FILO O A BATTERIA! 

Tutti i prodotti della serie Multi Volt possono essere alimentati a
batteria, oppure tramite l'adattatore ET36A (accessorio opzionale
venduto separatamente) è possibile alimentarli a filo, collegando
l'utensile Multi Volt direttamente alla rete elettrica (AC 230 V).
L'adattatore ET36A assicura un'autonomia di lavoro illimitata,
elevate prestazioni (2.000 W a 36 V) e dispone di un cavo con
lunghezza di ben 6 metri, dotato di due regolazioni dell'uscita del
filo, in modo da assicurare massima libertà in ogni condizione.
Questo adattatore assicura al professionista di scegliere tra: la
libertà del lavoro senza fili che permette con semplicità di spostarsi
ovunque, o la sicurezza di una autonomia illimitata durante l'uso
stazionario dell’utensile.

Per maggiori informazioni: clicca qui
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