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Gruppo elettrogeno monofase GE 6000 SX/GS

Gruppo elettrogeno supersilenziato, carrellabile, 3000 giri/min, monofase, 
diesel, motore Yanmar L100N, avviamento elettrico, alternatore sincrono 
monofase. Previsto per uso con quadro avviamento automatico.
A richiesta fornibile con carrello.

IP 23

R90140
€

 

Potenza motore 
(kW)

Generazione monofase 
(kW/V/A)

Capacità serbatoio 
(l)

Autonomia 
(h)

Dimensioni 
(mm)

Peso 
(Kg)

Rumorosità 
dB(A) 

 

R901400005 -,-- 6,5 5,1/230/24,8 23 19 1020x645x930 206 68

Gruppo elettrogeno trifase/monofase GE 6500 DS/GS

Gruppo elettrogeno silenziato, 3000 giri/min, trifase e monofase, diesel, motore 
Yanmar L100N con avviamento a strappo (DS/GS), avviamento elettrico (DES/GS), 
alternatore sincrono, struttura protettiva in tubolare. 
Disponibile a richiesta anche la versione supersilenziata (GE6500 SX/GS EAS).

IP 23

R90080
€

 

Potenza motore 
(kW)

Generazione trifase 
(kW/V/A)

Generazione monofase 
(kW/V/A)

Capacità 
serbatoio (l)

Autonomia 
(h)

Dimensioni 
(mm)

Peso 
(Kg)

Rumorosità 
dB(A) 

 

R900800005 -,-- 6,5 5,2/400/9,4 3,2/230/17,4 5,5 4,6 900x550x620 105 74

Compressore a pistoni monostadio

Compressore a pistoni monostadio diretti lubrificato serie Standard. 
Completo di: pressostato, gruppo manometro e rubinetto rapido universale, 
ruote posteriori di grande diametro, piedino di appoggio anteriore, impugnatura 
per il trasporto. 
Alimentazione monofase, per uso semiprofessionale e professionale.

R70205
€

 

Capacità serbatoio
(l)

Aria aspirata 
(l/min)

Tensione 
(V/Hz/Ph)

Potenza motore 
(HP/kW)

N° giri 
(rpm)

Pressione max 
(bar) 

 

R702050002 -,-- 24 222 230/50/1 2/1,5 2850 8
R702050005 -,-- 50 222 230/50/1 2/1,5 2850 8

Compressore a pistoni monostadio

Compressore a pistoni monostadio a cinghia serie Standard. 
Completo di: pressostato, gruppo manometro e rubinetto rapido universale, 
ruote posteriori di grande diametro, piedino di appoggio anteriore, impugnatura 
per il trasporto. 
Alimentazione monofase, per uso semiprofessionale e professionale.

R70210
€

 

Capacità serbatoio 
(l)

Aria aspirata 
(l/min)

Tensione 
(V/Hz/Ph)

Potenza motore 
(HP/kW)

N° giri 
(rpm)

Pressione max 
(bar) 

 

R702100002 -,-- 50 255 230/50/1 2/1,5 1075 10
R702100005 -,-- 90 255 230/50/1 2/1,5 1075 10

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno

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