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Smerigliatrice angolare per mole 230 mm

Smerigliatrice angolare per mole da 230 mm di diametro, avviamento dolce e limitazione 
di spunto alla partenza, avvolgimenti rinforzati per la protezione del motore dalla polvere di 
smerigliatura, protezione contro il riavvio accidentale, impugnatura supplementare, 
interruttore di sicurezza per l'accensione controllata dell'utensile e per un'elevata sicurezza 
dell'utilizzatore, cuffia di protezione antirotazione per garantire la massima sicurezza anche in 
caso di rottura della mola.
Caratteristiche: - alimentazione: 230 Volt - potenza: 2.200 W - diametro mole: 230 mm - 
numero di giri a vuoto: 6.500 min-1 - peso, ca: 5,2 Kg
Dotazione: - 1 impugnatura supplementare - 1 cuffia di protezione antirotazione - 1 chiave - 
1 dado di fissaggio - 1 ghiera di fissaggio

R20230 Potenza (W) ø mola (mm) N° di giri (1/min) Vibrazioni (m/s²) Peso (Kg) €

 

 
 

R202300005 2200 230 6500 8,5 5,2 -,-- ◆

Smerigliatrice angolare per mole 230 mm

Smerigliatrice angolare per mole da 230 mm di diametro, avviamento dolce e limitazione 
di spunto alla partenza, avvolgimenti rinforzati per la protezione del motore dalla polvere di 
smerigliatura, dispositivo KickBack Stop per lo spegnimento immediato dell'utensile in 
caso di blocco della mola, protezione contro il riavvio accidentale, impugnatura assiale 
ergonomica con rivestimento Softgrip, impugnatura supplementare con Vibration Control, 
interruttore di sicurezza per l'accensione controllata dell'utensile e per un'elevata sicurezza 
dell'utilizzatore, cuffia di protezione antirotazione per garantire la massima sicurezza anche in 
caso di rottura della mola.
Caratteristiche: - alimentazione: 230 Volt - potenza: 2.200 W - diametro mole: 230 mm - 
numero di giri a vuoto: 6.500 min-1 - peso, ca: 5,4 Kg
Dotazione: - 1 impugnatura supplementare Vibration Control - 1 cuffia di protezione 
antirotazione - 1 chiave - 1 dado di fissaggio - 1 ghiera di fissaggio

R20235 Potenza (W) ø mola (mm) N° di giri (1/min) Vibrazioni (m/s²) Peso (Kg) €

 

 
 

R202350005 2200 230 6500 4,5 5,4 -,-- ◆

Smerigliatrice angolare per mole 230 mm

Smerigliatrice angolare per mole da 230 mm di diametro, avvolgimenti rinforzati per la 
protezione del motore dalla polvere di smerigliatura, interruttore di sicurezza per l'accensione 
controllata dell'utensile e per un'elevata sicurezza dell'utilizzatore, cuffia di protezione 
antirotazione per garantire la massima sicurezza anche in caso di rottura della mola.
Caratteristiche: - alimentazione: 230 Volt - potenza: 2.200 W - diametro mole: 230 mm - 
numero di giri a vuoto: 6.500 min-1 - peso, ca: 5,5 Kg
Dotazione: - 1 impugnatura supplementare - 1 cuffia di protezione - 1 chiave - 1 dado di 
fissaggio - 1 ghiera di fissaggio

R20330 Potenza (W) ø mola (mm) N° di giri (1/min) Vibrazioni (m/s²) Peso (Kg) €

 

 
 

R203300005 2200 230 6500 7,6 5,5 -,-- ◆

Smerigliatrice angolare per mole 230 mm

Smerigliatrice angolare per mole da 230 mm di diametro, avviamento dolce e limitazione 
di spunto alla partenza, avvolgimenti rinforzati per la protezione del motore dalla polvere di 
smerigliatura, dispositivo KickBack Stop per lo spegnimento immediato dell'utensile 
in caso di blocco della mola, protezione contro il riavvio accidentale, impugnatura 
ergonomica a staffa orientabile con rivestimento Softgrip, impugnatura supplementare con 
Vibration Control, interruttore di sicurezza per l'accensione controllata dell'utensile e per 
un'elevata sicurezza dell'utilizzatore, cuffia di protezione antirotazione per garantire la 
massima sicurezza anche in caso di rottura della mola.
Caratteristiche: - alimentazione: 230 Volt - potenza: 2.400 W - diametro mole: 230 mm - 
numero di giri a vuoto: 6.500 min-1 - peso, ca: 5,4 Kg
Dotazione: - 1 impugnatura supplementare Vibration Control - 1 cuffia di protezione 
antirotazione - 1 chiave - 1 dado di fissaggio - 1 ghiera di fissaggio

R20240 Potenza (W) ø mola (mm) N° di giri (1/min) Vibrazioni (m/s²) Peso (Kg) €

 

 
 

R202400005 2400 230 6500 4,5 5,4 -,-- ◆

Utensili a batteria • Trapani e martelli perforatori elettrici • Avvitatori e maschiatrici • Smerigliatrici • Lavorazione lamiera • Seghe alternative e circolari • Levigatrici e pialletti

  � Disponibile a magazzino CDU




