
 G12SW (S)
Smerigliatrice 1.200 W - ZVRP - disco abrasivo e disco diamantato

   

> Caratteristiche

Smerigliatrice molto potente 1.200 W diametro disco 115 mm, dotata di sistema di blocco dell’albero per una facile e veloce
sostituzione del disco. L’interruttore posizionato lateralmente è del tipo a slitta. L’impugnatura laterale è antivibrante. E’ dotata della
protezione ZVRP “Zero Voltage Restart Protection” che evita la ripartenza accidentale dell’utensile successivamente ad
un’interruzione temporanea della rete elettrica, e dell’avviamento progressivo, grazie ad un innovativo interruttore elettronico
provvisto, tra l’altro, di un efficace protezione termica contro un eventuale utilizzo esasperato e continuativo della macchina. Il corpo
macchina ergonomico garantisce un’ottima presa dell’utensile, grazie anche alla ridotta circonferenza d’impugnatura. La protezione
del disco è a sgancio rapido, regolabile senza l’uso di utensili. Uno speciale rivestimento dell’indotto ed un efficace sistema di
raffreddamento garantiscono un’eccellente resistenza al sovraccarico che permette di utilizzare a lungo l’utensile senza
compromettere i componenti elettrici.

 Applicazioni

Ottima per lavori di rifinitura, sbavatura e taglio.

 Specifiche

Ø del disco 115 mm

Ø foro del disco 22 mm

Attacco alberino filettato M14 x 2

Potenza assorbita 1.200 W

Velocità a vuoto 11.500 giri/min

Lunghezza 277 mm

Larghezza 130 mm

Altezza 107 mm

Peso (EPTA) 2,3 kg

Spazzole carbone 999088 standard

Spazzole carbone 999076 autobloccanti

Codice articolo G12SWYW

Codice EAN 4966376273478

Accessori in dotazione chiave - impugnatura laterale antivibrante - disco abrasivo - disco
diamantato
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