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Smerigliatrice angolare

PWS 2000-230 JE

Taglio, sgrossatura,
spazzolatura, levigatura e
lucidatura semplici e sicuri con
l'impugnatura antivibrazioni,
la protezione contro il riavvio
accidentale e l'avviamento
dolce

Vai al prodotto

Principali caratteristiche del prodotto
- Protezione contro gli avvii accidentali in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica
- Le smerigliatrici angolari Bosch sono potenti, semplici e sicure da usare
- La soluzione potente (2.000 Watt) con impugnatura antivibrazioni: vibrazioni ridotte del 60 %, per
lavorare senza sforzi
- Interruttore Tricontrol: interruttore multifunzione brevettato per un lavoro sicuro con avviamento dolce
e limitatore di spunto alla partenza
- Testata ingranaggi orientabile per una maneggevolezza ottimale nel taglio e nella smerigliatura
- Diametro disco 230 mm
- Facile blocco alberino, premendo la manopola d'arresto
- Maneggevole anche per mancini, tre filettature di fissaggio per l'impugnatura supplementare

Altri vantaggi del prodotto

Codice di ordinazione: 06033C6030
Codice EAN: 3165140822848
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Smerigliatrice angolare

PWS 2000-230 JE
Dati tecnici
Assorbimento nominale: 2.000 W
Potenza erogata: 1.250 W
Ø mola: 230 mm
Numero di giri a vuoto: 6.500 giri/min
Peso: 5,5 kg

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

Levigatura della superficie (sgrossatura)
Valore di emissione oscillazioni ah: 8.0 m/s²
Incertezza della misura K: 1.5 m/s²

Levigatura con foglio abrasivo

Valore di emissione oscillazioni ah: 3.5 m/s²
Incertezza della misura K: 1.5 m/s²

La rumorosità di grado A dell'elettroutensile comprende tipicamente: pressione acustica 92 dB(A);
potenza sonora 103 dB(A). Incertezza K= 3 dB.

Funzioni
Assorbimento nominale

2000 Watt

Protezione contro il riavviamento involontario

Evita un riavvio accidentale dell'utensile dopo un'eventuale interruzione di corrente

Bloccaggio dell’alberino
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Facile sostituzione del disco con blocco dell'alberino tramite la semplice pressione del pulsante

Impugnatura Anti-Vibration

Minori oscillazioni per un lavoro più semplice

Cuffia di protezione antirotazione

Protezione sicura in caso di rottura del disco

Testata ingranaggi girevole

Ottimale maneggevolezza per ogni applicazione

Avviamento dolce

Riduzione degli strappi all'avviamento, per un lavoro più confortevole

Funzioni
Bloccaggio dell’alberino
Testata ingranaggi girevole
Copertura di protezione
Avviamento dolce
Impugnatura sul lato destro o sinistro

