
 
Per gli utenti esigenti del fai da te e per un'ampia varietà di attività in casa, questa
pistola incollatrice ad alte prestazioni ha un pratico ugello intercambiabile
(disponibile separatamente) che consente di applicare linee e punti di colla con
grande precisione. Dispone inoltre di grilletto e impugnatura morbida per un miglior
comfort ottimale di utilizzo. Un meccanismo di alimentazione migliorato garantisce
un'uscita di colla elevata ed uniforme fino a 600 g / ora, permettendo lavori di alto
profilo. L'EG280 viene fornita con un supporto ampio che permette di riporla
correttamente e riprenderla rapidamente in caso di utilizzi intensivi.

Caratteristiche
Per stick di colla da 12 mm
600 g / h di capacità di estrusione
Tempo di riscaldamento 3 min
Grilletto e impugnatura soft-grip
Copertura del corpo superiore in gomma per protezione dal calore
Ugello intercambiabile
Fornito con un supporto fisso
3 anni di garanzia

Specifiche

Codice 5000426

Colore ------------

Materiale ABS e metallo

Dimensioni 85 x 300 x 230

Capadità
diestrusione
g/h

600 g/h

Potenza in
Watt

35(350) W

Diametro dello
stick di colla

12 mm

Ugello
intercambiabile

Yes

Tempo di
riscaldamento

3 min

Utilizzo per
Tutti i fissaggi di casa e fuori come pannelli, cavi,
ceramiche, legno, serre, decorazione e olto altro!

Altro
EG280 220-240V paesi
FR/NL/DE/IT/ES/PT/SE/FI/DK

Peso 0,39

Unità
Packaging

5

Rapid Incollatrice EG280



------------

Ordine Minimo 5

Quantità
Packaging

1
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