
Descrizione : >Fissatrice a batteria Rocamatica Mod. 114 Ro-Ma

RO-MAMarca :

Part - Number : 0130001

Codice Articolo : 98256

Fissatrice a batteria dotata di manopola di regolazione 

della potenza di infissione, ideale per tutti i lavori di 

fissaggio. Comoda impugnatura in gomma antiscivolo e 

dispositivo di regolazione potenza di sparo a 5 intensità. 

Dotata di presa USB e stazione di controllo dello stato 

della batteria. Grilletto con dispositivo di sicurezza 

contro lo sparo accidentale. Capacità di carica: 110mm - 

120 punti / 88 brad. Corpo: Guscio in plastica costruito 

in tecnopolimero ad alta resistenza. Manualità: Massima 

ergonomia grazie all’impugnatura in gomma morbida 

antiscivolo. Batteria: Li-ion 3,7V 2000mAh integrata nel 

corpo macchina. Potenza: 7,4 Wh

Grilletto: Ergonomico dotato di sicura per evitare lo 

sparo accidentale. Carrello costruito in acciaio fosfato di 

nero accetta automaticamente i punti di diversa altezza 

senza alcuna regolazione. 

Certificazioni: Conforme alla Direttiva Macchine 

2006/42/EC - Conforme alla Direttiva Rohs 2011/65/UE 

 Direttiva di compatibilità elettromagnetica 2014/30/EU 

- Direttiva di bassa tensione 2014/35/EU. Profondità di 

cucitura: 5-15mm. Punti 114/5 - 114/14 Chiodini 

(Brads-Gauge 18) altezza 15mm. Punti Forest 

105/1008/110/112/114. Luce LED integrata per 

illuminare il piano di lavoro. Disinceppo: La spinta 

elastica dello scorrevole contro il frontale riduce al 

minimo il pericolo di inceppo. In caso di inceppo pesante 

il carrello si apre evitando così di danneggiare le parti 

interessate. Frequenza: 20 colpi/min. Rumore: LpA 

69,1dB(A) - LwA 80,1dB(A). Vibrazioni: 1,018m/s. 

Dimensioni: 190 x 190 x 45 mm. Peso: 1,05kg.

Dimensioni e peso

Articolo confezionato

Altezza :  0,09 mt

Lunghezza :  0,39 mt

Profondità :  0,29 mt

Peso : kg 2,59

Imballo :

Confezione :

Confezionamento

 1

 1

Pezzo : 8005231010110

Codice a Barre

Confezione :

Imballo :

Descrizione Estesa

Caratteristiche

Materiale

Tipologia Fissatrici a batteria

Adatto per Tutti i lavori di fissaggio

Compatibile con Punti 105, 108, 110, 112, 114; 

Chiodi 18/15mm

Garanzia
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