PRESSATRICI
MILWAUKEE M18 BLHPT-202C

Pressatrice idraulica Brushless FORCE LOGIC™ M18™

Motore Brushless: forza di pressatura 32 kN
Indicatore pressatura FORCE LOGIC™: fornisce una conferma
visiva del buon esito dell’applicazione
Utilizzabile con una mano sola in applicazioni sopra-testa o in
spazi ristretti
Elettronica intelligente: l’utensile non esegue la pressatura se
non vi è sufficiente carica della batteria
Affidabilità FORCE LOGIC™: intervallo di manutenzione di 3 anni
(cicli illimitati)
Consente di pressare tubi in metallo fino a 108 mm e tubi
compositi da 110 mm
Fornita con 2 batterie da 2,0 Ah, caricabatterie e valigetta
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COD. DI RIFERIMENTO: 6292527

+IVA

1.099

Pressatrice elettro-idraulica a batteria Li-Ion 18 V per lavori di
pressatura dei fittings fino a 110 mm con forza da 32 a 34 kN con
batteria LiHD 18V - 4 Ah

Veloce: ≤ 5 secondi per effettuare un pressaggio
Sicura: la tecnologia CFT assicura un pressaggio costante
Leggera: solo 3,66 Kg
Affidabile ed economica: intervallo di manutenzione dopo 40.000 cicli di
pressata grazie alla alta qualità della pressatrice
Campo di temperatura esteso: ROMAX 4000 lavora anche nei campi di
temperature estremi, è possibile pressare da -10°C a + 60°C
Ergonomia: il design a stilo assicura l’impiego anche nelle posizioni difficili
COD. DI RIFERIMENTO: 2159256

1.099

Doppia alimentazione elettrica e batteria (opzionale), rotazione ganascia 180°
Assistenza programmata ogni 42.000 cicli con promemoria a 40.000 cicli
Sensore di chiusura del perno della ganascia per impedire l’avvio della
macchina se il perno non è chiuso completamente

Disponibile anche:
• RIDGID CARICABATTERIA 120/230V (cod. di riferimento 3392580) a

139

Batteria 18V 2,0Ah
COD. DI RIFERIMENTO: 7755244
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Disponibile anche:
• RIDGID BATTERIA 18V 2,5AH (cod. di riferimento 7203441) a
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+IVA

COD. DI RIFERIMENTO: 3624430

+IVA

Caricabatteria advanced 230V

Pressatrice

COD. DI RIFERIMENTO: 6987740

+IVA
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RIDGID RP 340-C

+IVA

ROTHENBERGER ROMAX 4000

Offerte valide dal 1 novembre al 31 dicembre fino ad esaurimento scorte. I prezzi e le caratteristiche sono soggette a variazioni.

OCCASIONI DI FINE ANNO
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