
Motore per carotatrice DM 280
Questo innovativo motore per carotaggio Husqvarna è estremamente pratico. DM
280 presenta un’impugnatura ergonomica che ne agevola il trasporto. Il design e i
comandi ergonomici semplificano la foratura. DM280 può essere utilizzato su tutti
i supporti per carotatrici Husqvarna più grandi e con corone da 50 a 350 mm di
diametro. La macchina ha tre rapporti per una velocità di foratura ottimale.



Features Motore per carotatrice DM 280

n In caso di sovraccarico prolun gato, il motore inizia a
pulsare. Se non si riduce il carico, il motoree si spegne
per prevenire il surriscaldamento. Elgard™ prolunga
significativamente
la vita utile della macchina.

n Limitatore di corrente elettronico per avviamenti
lineari. La macchina raggiunge la potenza massima in
soli due secondi.

n Dotato di Elgard™ che indica, mediante il LED,
quando la macchina è sovraccarica. In tal modo si
evitano danni al motore e aumenta la durata del
prodotto.

n All’avviamento del lavoro, la velocità può essere
dimezzata usando SmartStart.

n SoftStart™ – un limitatore elettronico di corrente
ritarda di due secondi dall’avviamento il
raggiungimento della velocità massima.

n La macchina ha un’impugnatura speciale che agevola il
trasporto e velocizza l’installazione.

n Il design e la posizione ergonomica dei comandi
semplificano il lavoro.

n L’attacco dell’acqua può essere ruotato di 180° per la
massima flessibilità di configurazione.

TECHNICAL SPECIFICATION

Tensione 230 / 110V

Potenza 2700P

Fasi 1

Velocità 3

Velocità dell’albero a pieno carico (bassavelocità), giri/min. 240/540/930giri/min.

Velocità dell’albero a pieno carico (altavelocità), giri/min. 350/780/1340giri/min.

Potenza nominale,W 1750/1850P

Corrente nominale,A 13/25A

Velocità dell’albero avuoto (altavelocità), giri/min. 440/970/1670 giri/min.

Velocità dell’albero avuoto (bassavelocità), giri/min. 300/660/1140 giri/min.

Diametromaxpunta, supporto 350mm

Filetto dell'albero esterno 11/4" 7UNC

UNCwatercoupling G1 / 4"

Peso 13 kg



Husqvarna Husqvarna DS 250 ATS

DS 250 ATS è il supporto per carotatrici Normale della nuova serie Husqvarna. Questo supporto leggero in
alluminiopresentaunapiastra base idoneasiaper il fissaggio adespansione che conpompadelvuoto, ed èdotata
di ruote. La vite filettata, posizionata sulla testa della colonna, consente la foratura di pavimenti e soffitti.



•Carrello a due velocità. • Piastra del motore ad attacco rapido. •Guarnizione per la piastra di ancoraggio. • Rulli guida. • Ruote
amovibili. • Supporto posteriore per la massima stabilità. • Impugnatura morbida per la massima facilità di trasporto. • Accessori:
attacco rapido per carotatrici manuali e pompa del vuoto (VP 200).

Technical Data

SPECIFICATIONS HusqvarnaDS 250ATS

Diametro max punta 250 mm / 9,84 pollici

Corsa max 685 mm / 26,97 pollici

Idoneo per DM 330, DM 230




