Macchine stasatrici | K-40 AF

Macchina a tamburo K-40 AF
Fino a 75 mm (2 1/ 2”) di capacità
Il K-40 AF si caratterizza per l’avanzamento automatico del cavo controllabile dal “Autofeed”, collocato alla fine del
tubo guida. Ideale soprattutto per l’impiego in spazi ristretti, può essere utilizzato con una sola mano. Il tubo guida
previene i possibili danni che il cavo potrebbe causare a piastrelle, sanitari, ecc. Applicazioni: scarichi di lavabi,
vasche da bagno, orinatoi e in spazi ristretti.
Caratteristiche

NOVITÀ

• Disponibile con motore reversibile a induzione 230 V / 110 V,
175 W (50 Hz).
• Il cavo ruota a 240 giri/min.
• Ideale per l’utilizzo con una sola mano, grazie a
- tubo guida con Autofeed,
- comando a pedale ad aria.
• Speciale cavo speedbump (SB)
(Speedbump: parte del cavo di maggior spessore che non supera
l’Autofeed per evitare la fuoriuscita involontaria del cavo)
(vedere figura sul fondo della pagina).
• Con il K-40 é consigliato utilizzare cavi IC e il kit ferma-cavo
(Kit fermacavo: piastra di metallo posta all’interno del tamburo
per fornire più forza) (vedere figura sul fondo della pagina).
• Guscio in materiale anticorrosione e antiurto, che contiene
il dispenser dei cavi intercambiabile.
• Può essere utilizzato indifferentemente in
posizione verticale o orizzontale.

K-40 AF dotato di nuovo Autofeed bidirezionale
• Risparmia tempo e dà risultati migliori.
• Risultati migliori.
• Non c’è bisogno di cambiare il senso di rotazione per far avanzare o
recuperare il cavo (vedere le immagini K-39 al fondo della pagina).

K-40 AF
con Autofeed bidirezionale

95847

C-13 Cavo IC SB 8 mm x 10,7 m

98072

Kit C-6 IC

48482
68917
96037
71847

Kit accessori T-250
Dispenser interno 10 mm x 15,2 m
Cavo C-6 IC
Kit ferma-cavo

48482

Kit accessori T-250

63000

Trivella a bulbo T-203

63005
63030
63065
59230

Raschiatore T-205 “C”
Raschiatore a lancia T-210
Trivella a testa snodata T-217
Chiave a piolo A-13

Accessori
Cat. N.

Modello N.

71847
59205
59295
26558
23913

—
A-1
A-2
—
—

Descrizione

Peso kg

Kit ferma-cavo
Guanto sinistro
Guanto destro
Tubo di guida + Autofeed
Solo Autofeed bidirezionale

Cat.
N.

Modello
N.

Capacità
mm

Motore
230 V

71742
71717

K-40 AF 230 V
K-40 AF 115 V

30 - 50
30 - 50

•

—
0,2
0,2
—
—

Motore
115 V

Cavi:
Per condotte diam. 30 - 50 mm utilizzare il cavo IC 8 mm (pagina 151)
Per condotte diam. 30 - 75 mm utilizzare il cavo IC 10 mm (pagina 151)

Dotazione standard
C-13 IC SB + kit ferma-cavo
8 mm x 10,7 m

Tubo guida
con Autofeed

•
•

•
•

•

Kit ferma-cavo

142

Speedbump

Peso
kg
16,0
16,0

