
 CJ18DSL
Seghetto alternativo 18 V - versione solo corpo macchina

   

> Caratteristiche

Seghetto alternativo cordless, versione solo corpo macchina, compatibile con tutte le batterie al litio da 18 V con attacco a slitta.
Presenta un innovativo sistema di taglio a geometria orbitale ottimizzata (come il modello CJ110MV) e design cibernetico. Zona di
lavoro illuminata grazie una sorgente luminosa automatica a led e costantemente pulita da un nuovo, efficiente, sistema soffiante.
Quattro le regolazioni della oscillazione della lama. Basamento rinforzato in zinco pressofuso regolabile in avanti/indietro ed in
inclinazione da 0° a 45°. Aspirazione trucioli posteriore con raccordo di serie, velocità lama variabile grazie all'interruttore elettronico
adattato all'impugnatura. Cambio lama effettuabile senza l'ausilio di utensili. Impugnatura soft-grip per il massimo comfort di lavoro,
inoltre, nella base della macchina, sono presenti il pulsante di accensione della luce ed il pulsante di test dello stato di carica della
batteria che attiva una doppia spia a led indicante la rimanente carica.

 Applicazioni

Taglio di vari tipi di legno (fino a 135 mm) e lavori a traforo. Taglio di lamiera d'acciaio tenera (fino a 10 mm), alluminio e rame.

 Specifiche

Capacità taglio legno 135 mm

Capacità taglio acciaio 10 mm

Raggio minimo di taglio 25 mm

Velocità a vuoto 0 ~ 2.400 corse/min

Lunghezza corsa lama 26 mm

Angolo di taglio massimo 45° (a destra e sinistra) gradi

Dati tipici batteria 18 V - batteria slide al litio

Caricabatterie UC18YRSL

Tempo di ricarica 75 min.

Lunghezza 277 mm
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Larghezza 74 mm

Altezza 213 mm

Peso 2,4 kg

Codice articolo CJ18DSLW4

Codice EAN 4966376304066

Accessori in dotazione lama
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