MACCHINE

Motore di carotaggio DME52UW
Carotaggi fino a Ø 500 mm

Potente motore raffreddato
ad acqua 5,2 kw per 400
V-3 fasi

3 velocità, lubrificazione
a bagno d‘olio e pompa
dell‘olio per gli ingranaggi,
frizione di sicurezza per il
sovraccarico

Tastiera a membrana
particolarmente resistente,
indicatore di potenza a LED e
funzione Soft Start

Il DME52UW è un motore potente
raffreddato ad acqua, a 3 fasi. 5,2 kW
di potenza, combinata con la scatola
comandi con lubrificazione a bagno
d‘olio, fornisce ottime performance
per carotaggi fino al diametro 500
mm. Massima affidabilità fornita dal

rivestimento in metallo, termico di
protezione, come pure la garanzia
dell'appartenenza alla classe di protezione IP 55. Avvio graduale tramite
interruttore Soft Start e indicatore LED
di performance, invertitore di fase, ne
garantiscono il facile impiego.

MACCHINE

Sistema e accessori
Dati tecnici

Sistema e accessori

Motore di carotaggio DME52UW

Sistema di carotaggio con DRA500 (fissaggio a tassello in acciaio)

Tensione nominale / frequenza

400 V / 50–60 Hz

10998818

Motore di carotaggio DME52UW

N. articolo

10998818

10987700

Supporto di carotaggio DRA500

Gamma di carotaggio

110–500 mm

977464

Piastra di montaggio ModulDrill™

Potenza nominale

5,2 kW

964907

Piastra distanziatrice ModulDrill™ Ø +250 mm

Corrente nominale

9,5 A

977619

Barra e farfalla per il fissaggio in calcestruzzo

Numero di giri sotto carico

140 / 280 / 430 giri / min

Numero di giri a vuoto

140 / 280 / 430 giri / min

Raffreddamento motore

Ad acqua

Attacco utensile

1 ¼"

Funzionamento

Guida con supporto di
carotaggio

Applicazione

Accessori
Sistema di carotaggio
378198

Prolunga 1 ¼" 100 mm

359471

Prolunga 1 ¼" 200 mm

A umido

359472

Prolunga 1 ¼" 300 mm

Protezione meccanica da sovraccarico

•

359473

Prolunga 1 ¼" 400 mm

Protezione elettronica da sovraccarico

•

359474

Prolunga 1 ¼" 500 mm

Attacco supporto

Piastra universale

Dimensioni e peso
Lunghezza

580 mm

Larghezza

149 mm

Altezza

169 mm

Peso

22,9 kg

