Acquista 250 dischi abrasivi Ø 115 mm

per un valore di € 225,00+I.V.A.
inclusa per te la smerigliatrice
 1956 115-750W del valore di € 59,00
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Dischi abrasivi da taglio per acciaio e inox
Esecuzione di spessore sottile e a centro piano

1956 115-750W  019560011
Smerigliatrice angolare
Ideale per lavori di taglio, rettifica e sgrossatura
• Motore da 750 W
• Impugnatura ergonomica antiscivolo
per maggiore comfort e sicurezza
• Testa ribassata per operare in spazi ristretti
• Estremamente leggera: solo 1,8 kg di peso
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

› Utilizzabili universalmente per il taglio di acciai inossidabili,
acciai legati ed acciai trattati e non.

Utilizzo consigliato

Caratteristiche

SMERIGLIATRICI
PORTATILI ANGOLARI

VELOCITÀ DI TAGLIO
DURATA

• Protezione contro il riavvio accidentale
• Impugnatura supplementare,
posizionabile su entrambi i lati
• Copri disco con sistema “tool-less” (sgancio rapido)
• Dispositivo blocco albero per una rapida
sostituzione del disco
• Interruttore di accensione a slitta con blocco
• Feritoie di ventilazione protette contro l’infiltrazione
della polvere e per un raffreddamento ottimale
• Chiave di servizio inclusa
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+

• Potenza assorbita: 750 W
• Tensione: 220-240 V / 50 Hz
• Diametro disco (non incluso): 115 mm
• Velocità libera: 11.000 giri/min
• Filetto albero portautensile: M14
• Lunghezza del cavo antigroviglio: 4 m
• Peso: 1,8 kg

Prezzi I.V.A. esclusa validi fino al 31/01/2022
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Acquista 250 dischi abrasivi Ø 115 mm

per un valore di € 225,00+I.V.A.
inclusa per te la smerigliatrice
 1956 115-750W del valore di € 59,00
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Dischi abrasivi da taglio per acciaio e inox
Esecuzione di spessore sottile e a centro piano

1956 115-750W  019560011
Smerigliatrice angolare
Ideale per lavori di taglio, rettifica e sgrossatura
• Motore da 750 W
• Impugnatura ergonomica antiscivolo
per maggiore comfort e sicurezza
• Testa ribassata per operare in spazi ristretti
• Estremamente leggera: solo 1,8 kg di peso
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

› Utilizzabili universalmente per il taglio di acciai inossidabili,
acciai legati ed acciai trattati e non.

Utilizzo consigliato

Caratteristiche

SMERIGLIATRICI
PORTATILI ANGOLARI

VELOCITÀ DI TAGLIO
DURATA

• Protezione contro il riavvio accidentale
• Impugnatura supplementare,
posizionabile su entrambi i lati
• Copri disco con sistema “tool-less” (sgancio rapido)
• Dispositivo blocco albero per una rapida
sostituzione del disco
• Interruttore di accensione a slitta con blocco
• Feritoie di ventilazione protette contro l’infiltrazione
della polvere e per un raffreddamento ottimale
• Chiave di servizio inclusa
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+

• Potenza assorbita: 750 W
• Tensione: 220-240 V / 50 Hz
• Diametro disco (non incluso): 115 mm
• Velocità libera: 11.000 giri/min
• Filetto albero portautensile: M14
• Lunghezza del cavo antigroviglio: 4 m
• Peso: 1,8 kg

Prezzi I.V.A. esclusa validi fino al 31/01/2022
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