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OFFERTA ESCLUSIVA

ROMAX 4000
Pressatrice elettro-idraulica a batteria Li-Ion 18 V per lavori di
pressatura fino a 110 mm con forza di 32 a 34 kN
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Batteria 18V/4 Ah ad alta densità
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Dischi abrasivi da taglio
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COD. DI RIFERIMENTO: 8801877
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Il design compatto e la batteria girevole, lo rendono ideale per lavorazioni in angoli stretti
e vicini al muro.
Cuffia di protezione regolabile senza attrezzi
Filtro antipolvere rimovibile per proteggere il motore delle particelle grossolane
Voltaggio batteria 18 V, peso senza batteria 1,7 kg
Velocità a vuoto 8000/min-1, disco Ø 125 mm, filetto M14
FORNITA CON BATTERIA 18V/4 AH E CARICABATTERIA
5 ANNI DI GARANZIA CON ISCRIZIONE AL PORTALE ROSERVICE+ ENTRO 4
SETTIMANE DALL’ACQUISTO

Il Kit comprende pressatrice
ROMAX 4000, batteria
18V/4Ah ad alta densità,
smerigliatrice angolare
RO AG8000 con batteria
18V/4Ah e caricabatteria
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RO AG8000
Smerigliatrice angolare
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Disco abrasivo non incluso
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Monitoraggio elettronico permanente delle singole celle (ESCP) durante la ricarica,
per una longevità particolarmente elevata
Rivestimento gommato per una maggiore protezione contro gli urti
Indicatore della carica residua per il controllo permanente dello stato di carica
Nuovo sistema CAS Cordless Alliance System - Compatibili con 9 marchi e oltre
110 utensili

Per il taglio di acciaio inossidabile: lamiere, profili, tubi e barre
L’assortimento dei dischi ha uno spessore di 1,0 mm e 1,6 mm per tagli più veloci,
pratici e senza sbavature
Ottime performances, usati in combinazione con smerigliatrici angolari
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COD. DI RIFERIMENTO: 511026 (115x1x22,23 G.60)

* Il prezzo si riferisce al costo di 1 disco abrasivo considerando l’acquisto
MINIMO di una scatola da 25 pezzi o multipli.

Si declina ogni responsabilità per errori di stampa. Le immagini sono solo rappresentative. Offerta valida fino ad esaurimento scorte. I prezzi si intendono già scontati. Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari.

Sicura, la tecnologia CFT® assicura un pressaggio costante
Leggera, solo 3,66 Kg, pressatura costante, oltre 40.000 cicli di pressatura
Dimensioni 468x121x79 mm, forza pistone 32 kN/40 mm
Misure nominali Ø 12-108 mm, supporto ganasce 270° orientabile
5 ANNI DI GARANZIA CON ISCRIZIONE AL PORTALE ROSERVICE+
ENTRO 4 SETTIMANE DALL’ACQUISTO

