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Potente levigatrice rotorbitale a velocità regolabile, 150 mm

ORE 5-150 EC Numero d'ordine 447.706

Potente levigatrice rotorbitale a velocità regolabile, 150 mm

+ Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
+ Velocità di levigatura regolabile per adattarsi al materiale in lavorazione
+ Efficace aspirazione della polvere mediante autoaspirazione integrata per un lavoro senza
polvere. Con cartuccia filtro
+ Il design ergonomico e l’impugnatura Comfort-Grip con inserto morbido assicurano una presa
salda e un controllo ottimale
+ La cartuccia filtro PES sostituibile, resistente agli urti, permette l’agevole smaltimento della
polvere o la pulizia del filtro e la massima durata d’uso
+ Cartuccia filtro PES per un lavoro senza polvere
+ Leggero apparecchio palmare con eccellente ergonomia ed equilibratura speciale per un
funzionamento a bassa vibrazione. Questo permette un lavoro poco faticoso con protezione
delle articolazioni
+ Possibilità di collegamento ad un aspiratore esterno Ø 27 mm, adattatore SAD-C 27 AS o tubo
di aspirazione antistatico SH 27x4m AS (379.395)
+ Platorello velcrato disponibile in tre gradi di durezza: soft, morbido, duro
+ Platorello velcrato con sistema Multihole per un’aspirazione ottimale. Compatibile con tutti
gli abrasivi convenzionali Ø 150
+ Con freno di arresto della rotazione per evitare graffi e segni indesiderati sulla superficie e i
successivi interventi di ripristino
+ Molto adatta per lavorazioni al di sopra della testa

Attributi tecnici

Potenza assorbita 400 watt

Numero di giri a vuoto
 

6000 - 10000
/min.

Numero di corse a vuoto
 

12000 - 20000
/min.

Corsa 5 mm

Platorello Ø 150 mm

Fissaggio dell'abrasivo a strappo 

Attacco aspiratore esterno Ø 27 mm

Lunghezza cavo 4,0 mt.

Dimensioni (L x La x A)
 

230 x 150 x
125 mm

Peso 1,65 kg

Dotazione

1 platorello con velcro
medio

464.120 
 

1 cartuccia microfiltrante
PES con filtro

486.833 
 

1 chiave maschio
esagonale 5 mm

392.731 
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