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Dati tecnici
tensione 230V / 50Hz
classe isolamento II/
potenza assorbita 1200W
potenza resa 750W
numero giri a vuoto 900 - 2500 g/min
Ø max. accessori 200 mm
attacco filettato M14
peso 2,4 kg
lunghezza cavo 4 m
livello di pressione acustica 84 dB (A)
vibrazioni 3,5 m/s2

dimensioni (lunghezza x altezza x larghezza) 370 x 150 x 85 mm

Accessori e ricambi:
descrizione Art.
calotta 0708 452 001
impugnatura supplementare 0708 492 050

fig. descrizione Art.
1 protezione mani 0702 489 906
2 leva per montaggio impugnatura laterale 0702 451 015
3 albero portaruota-campo di serraggio da 15 a 50 mm, attacco filettato M14 0702 451 010
4 chiave a piolini 0702 489 904
5 chiave 18 x 19 mm 0713 304 189

Plattorelli a velcro (accessori):
Ø/mm esecuzione attacco filettato Art.
125

morbido
M14

0586 01 125
150 0586 01 150
180 rigido 0586 180 01

Ingranaggio compatto con ottima trasmissione di 
potenza.

Per l’utilizzo delle ruote abrasive e per lucidatura:
1

2

453

LUCIDATRICE ELETTRONICA PM 200-E
Utensile con motore da 
1200 Watt, ideale per lucidare 
e satinare superfici verniciate e 
superfici in metallo.
Forma compatta.

• possibilità del montaggio di ruote 
abrasive

• sforzo minore per lavori su superfici 
laterali

• trasmissione con doppio riduttore per 
la regolazione del numero di giri da 
900 – 2500 giri/min.

• avviamento dolce
• elevata coppia anche a bassi giri
• protezione riavviamento dopo impre-

viste cadute di corrente
• motore protetto da polveri e schegge 
• fornita con impugnatura laterale, 

senza platorello e/o altri accessori 
presenti sulle foto

• 3 anni di garanzia

  Art. 0702 453 0


