
 DH24PMH
Martello tassellatore 730 W - 3 modalità - mandrino intercambiabile

      

> Caratteristiche

Tassellatore elettropneumatico SDS-plus da 730W con 3 modalità di lavoro + sistema “Vario-Lock”. Dotato di mandrino con
attacco/sgancio rapido di ø 13mm. Professionale, leggero e potente, consente performance e velocità di foratura imbattibili. Adatto per
installatori, idraulici, elettricisti e costruttori edili in generale.

NOTE TECNICHE:
 • Potente motore da 730W
 • 3 modalità di lavoro + Sistema “Vario-Lock”
 • Controllo elettronico di velocità costante
 • Leggero e compatto, solo 382 mm di lunghezza
 • Frizione di sicurezza
 • Efficace meccanismo di prevenzionedei colpi a vuoto
 • Reversibile
 • Sistema automatico di regolazione della pressione nella camera pneumatica
 • Controllo velocità variabile

 Applicazioni

• Azione combinata di rotazione e percussione: apertura di fori ad ancoraggio, fori nel cemento armato e fori nel mattone.
• Azione di sola percussione: scanalatura, scalpellatura e scrostatura.

 Specifiche

Attacco SDS-plus (mandrino autoserrante)

Ø foro nel calcestruzzo 24 mm

Ø foro nell'acciaio 13 mm

Ø foro nel legno 32 mm
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Ø foro con punta corona 50 mm

Potenza assorbita 730 W

Energia per singolo colpo 2.7 J (EPTA)

Velocità a vuoto 0 ~ 1.050 giri/min

Percussioni a pieno carico 0 ~ 3.950 colpi/min

Lunghezza (SDS-plus) 382 mm

Larghezza 83 mm

Altezza 199 mm

Vibrazioni max perforazione (EN 60745) 15 m/s2 (triassiali)

Peso 3 kg

Codice articolo DH24PMHW1

Codice EAN 4966376130023

Accessori in dotazione limitatore di profondità - impugnatura laterale – valigetta
stackable
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