VT22-120P95M
Smerigliatrice angolare a turbina da 125 mm

La smerigliatrice a turbina VT22 da 125mm
sviluppa la potenza più elevate tra gli utensili
del suo settore. Il suo disegno ergonomico e
l’impugnatura laterale che riduce le vibrazioni,
permettono di smerigliare e di tagliare più
rapidamente, e quindi di lavorare con più
efficenza riducendo costi.
 Il motore a turbina 2,2 kW ha la miglior resa nel suo settore.
 Le dimensioni ridotte della testa angolare permette
all’operatore di massimizzare l’utilizzo del disco
raggiungendo una profondità di taglio di 40 mm.
 Il regolatore interno di velocità automatico massimizza la
velocità sotto sforzo incrementando la frequenza di lavoro.
 L’impugnatura laterale regolabile a vibrazioni ridotte è più
comoda ed efficente.
 L’impugnatura permette l’impiego della smerigliatrice anche
in spazi ristretti.
 Un unico pulsante consente sia la regolazione del carter in
varie posizioni sia il bloccaggio dell’albero di rotazione per
eseguire più rapidamente la sostituzione del disco con un
unica mano.
 Le 10 posizioni del carter offrono all’operatore una
combinazione di massima sicurezza e massima visibilità.
 La leva di sicurezza previene la messa in moto accidentale
della smerigliatrice.
 Lo scarico dell’aria a destra o a sinistra offre all’operatore
una maggiore comodità.
 2 anni di garanzia standard contro difetti di produzione.

Caratteristiche a 6,2 bar
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VT22-120P95M
17027962
125 mm
6 mm
40 mm
Tipo 27
M14

PRESTAZIONI
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2,2 kW
12 000 giri/min

SISTEMA DI ARIA
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1/2"
13 mm
11,6 L/s
30,0 L/s

RUMORE & VIBRAZIONI
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86,4 / 97,4 dB(A)
5,7 / 2,1 m/s²

PESI & DIMENSIONI
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2,0 kg
295 mm
89 mm
2,9 kg
420 x 220 x 160 mm
6 63024 00523 1
Made in Germany

VT22-120P95M
ACCESSORI
VT22-A48

VT22-Top Handle

17027483

17028614

Impugnatura laterale

Impugnatura superiore

VT22-338-5M

VT22-26M

17027178

17027236

Vite di sicurezza flangia

Chiave di bloccaggio de la flangia

VT22-T24
17028614
Chiave per il pulsante di bloccaggio
dell'albero

IB11NMC4

Coupling

25014036

Una gamma completa è disponibile nel
nostro catalogo accessori.

Innesto Series IBN/IBS, filettatura
maschio 1/2", foro 11 mm (ISO6150B /
MIL-C4109)

P393D4-600

P393D4-614

15305337

15305360

Filtro/regolatore, 5µ, 78 L/s, 1/2" BSP,
coppa in plastica, scarico manuale

Filtro/regolatore, 5µ, 78 L/s, 1/2" BSP,
coppa metallica, scarico automatico

VT22-SK1

VT22-Arcanol grease

17028549

17028655

Kit di cambio olio, 250 ml

Grasso, FAG Arcanol Speed 2,6,
250 ml
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