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Levigatrice orbitale

PSS 250 AE

Per eccellenti risultati in
numerosi lavori di levigatura

Vai al prodotto

Principali caratteristiche del prodotto
-

Motore da 250 W, per una levigatura fine e un lavoro rapido e versatile
Preselezione elettronica della velocità, per lavorare in base al progetto e al materiale
Design ergonomico e vibrazioni ridotte, per un pratico impiego con una o due mani
Il contenitore sistema Microfilter riduce la polvere, per un’area di lavoro più pulita
Ideale per levigare superfici piane medie in legno, metallo e pietra

Altri vantaggi del prodotto
- Fissaggio a strappo, per sostituire il foglio di carta abrasiva in modo pratico e veloce
- Sistema di fissaggio del foglio abrasivo con leva di bloccaggio, per un cambio rapido della carta
abrasiva
- Attacco per aspirazione della polvere
- Rivestimento Softgrip, per un lavoro più comodo
- Buona maneggevolezza anche per i mancini

In dotazione
- Foglio abrasivo (Red Wood) P80, P120, P180
- Valigetta in plastica
- Microfilter Bosch

Codice di ordinazione: 0603340200
Codice EAN: 3165140337526
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Levigatrice orbitale

PSS 250 AE
Dati tecnici
Assorbimento nominale: 250 W
Potenza erogata: 125 W
Superficie di levigatura rettangolare: 167 cm² (92 x 182 mm)
Numero di oscillazioni: 14.000 – 24.000 oscillazioni/min
Diametro di orbita: 2 mm
Peso: 1,6 kg

Foglio abrasivo

Fissaggio a strappo micro: 93 x 185 mm
Sistema di fissaggio: 93 x 230 mm

Informazioni su rumorosità e vibrazioni
Valori rilevati conformemente alla norma EN 60745
Valori totali di oscillazione (somma vettoriale delle tre direzioni).

Valore di emissione oscillazioni ah: 5.5 m/s²
Incertezza della misura K: 1.5 m/s²

La rumorosità di grado A dell'elettroutensile comprende tipicamente: pressione acustica 82 dB(A);
potenza sonora 93 dB(A). Incertezza K= 3 dB.

Funzioni
Assorbimento nominale

250 Watt

Fissaggio a strappo

Sostituzione dei fogli abrasivi più semplice e rapida

Sistema Microfilter Bosch
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Visuale libera sulla superficie da levigare, postazione di lavoro pulita

Preselezione del numero di giri

Lavoro dosato, in base al materiale

Regolazione elettronica Bosch

Regolazione del numero di giri con interruttore a levetta

Impugnatura Softgrip

Lavorare senza sforzi, presa sicura

Funzioni
Fissaggio a strappo micro
Sistema Microfilter
Regolazione elettronica Bosch
Rivestimento Softgrip

