MACCHINE

Motori di carotaggio
DME24MW | DME24UW
Carotaggi fino a Ø 250 mm

Particolarmente compatto
e leggero

Indicatore di potenza e
manutenzione e guida di
livellamento

Veloce fissaggio al supporto
di carotaggio mediante il
sistema di fissaggio rapido
ModulDrill™

Il peso ridotto e le dimensioni estremamente compatte costituiscono i
punti di forza del motore DME24 e ne
garantiscono una maneggevolezza
perfetta. La protezione da sovraccarico meccanica ed elettronica e il
corpo interamente in metallo offrono
una elevata affidabilità. Inoltre, grazie

agli indicatori di prestazione e manutenzione integrati e alla guida di livellamento il controllo risulta semplice.
Il motore di carotaggio è disponibile
con diversi attacchi per i supporti di
carotaggio (sistema di fissaggio rapido ModulDrill™ o piastra universale).

MACCHINE

Sistema e accessori
Dati tecnici
Motori di carotaggio
Tensione nominale/
Frequenza
N. articolo

Sistema e accessori
DME24MW

DME24UW

230 V /
50 Hz

110 V /
60 Hz

230 V /
50 Hz

110 V /
60 Hz

10992081

10992082

10992083

10992084

Gamma di carotaggio

40–250 mm

Potenza nominale
Corrente nominale
Numero di giri sotto carico
Numero di giri a vuoto

10 A

20 A

10 A

20 A

370 / 590 / 990 giri / min
710 / 1 130 / 1 900 giri / min
Ad aria

Attacco utensile (esterno)

1 ¼"

Attacco utensile (interno)

½"
Guida con supporto di carotaggio

Applicazione

•

Protezione meccanica da
sovraccarico

•

Interruttore di sicurezza
PRCD

•

Indicatore di potenza

•

Indicatore di manutenzione

•
ModulDrill™

Piastra universale

Lunghezza

465 mm

Larghezza

115 mm

Peso

Supporto di carotaggio DRA250

977619

Barra e farfalla per il fissaggio

Sistema di carotaggio con DRU250
(piastra del vuoto incorporata- fissaggio a tassello o a vuoto)
10992081

Motore di carotaggio DME24MW

10984500

Supporto di carotaggio DRU250

960795

Kit fissaggio pompa a vuoto

984035

Pompa per vuoto CV 45 l / min, 0,8 bar UE

975381

Tubo flessibile per vuoto 3 m completo

Accessori

Dimensioni e peso

Altezza

Motore di carotaggio DME24MW

10987500

A umido

Protezione elettronica da
sovraccarico

Attacco supporto di
carotaggio

10992081

2,2 kW

Raffreddamento motore

Funzionamento

Sistema di carotaggio con DRA250
(fissaggio a tassello con telaio in acciaio)

175 mm

155 mm

7,6 kg

7,7 kg

400439

Prolunga ½" 100 mm

359475

Prolunga ½" 200 mm

359476

Prolunga ½" 300 mm

889232

Prolunga ½" 400 mm

378198

Prolunga 1 ¼" 100 mm

359471

Prolunga 1 ¼" 200 mm

359472

Prolunga 1 ¼" 300 mm

359473

Prolunga 1 ¼" 400 mm

359474

Prolunga 1 ¼" 500 mm

963339

Dispositivo antifrizione 1 ¼", max. 2,4 kW

974984

Anello di supporto in alluminio 1 ¼"

