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Perforatrice per terreno trivella a scoppio + 4 trivelle
Prezzo lordo

289.00 EUR

Prezzo netto

236.89 EUR

disponibilità

Disponibile

Tempo di spedizione

48 ore

Numero dell articolo

10312

codice del produttore

M84000/2

Descrizione del prodotto
PERFORATRICE PER TERRENO - TRIVELLA A SCOPPIO + 4 TRIVELLE

Motore FORTE
con un rapporto di trasmissione perfettamente selezionato + 4 punte solide del modello SPIRO FLEX garantis
cono che il lavoro andrà liscio e rapidamente!
Vi presentiamo un prodotto collaudato, senza problemi e selezionato che rende il lavoro un piacere.
Una perforatrice per terreno del rinomato marchio DEMON con un potente motore da 2,7 HP.

Molto importante !!
TRASMISSIONE dotata di ingranaggi SEMPLICI su ruote in ACCIAIO!
Le trivelle di solito hanno ingranaggi a vite senza fine o altre invenzioni in cui le sollecitazioni non s
ono assiali e questo spesso causa mollature e quindi perdite
Le trasmissioni diritte sono prive di guasti, adatte a carichi elevati, come nei box auto, ad es.
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INCLUSO SET DI PUNTE 100mm, 150mm, 200mm, 300mm

IL KIT PIU' COMPLETO:

+
+
+
+
+
+

TRAPANO 10/80 CM
TRAPANO 15/80 CM
TRAPANO 20/80 CM
TRAPANO 30/80 CM
OLIO
PROLUNGA 50 CM

Punte professionali di alta qualità. Lunghezza del trapano 80 cm. Hanno una punta affilata che aiuta a ini
ziare la perforazione.
Sono realizzati con leghe di a
cciaio di alta qualità, il che li rende molto durevoli e resistenti ai danni.
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La caratteristica distintiva delle piattaforme di perforazione è il motore, il cuore del dispositivo.
In questo caso si tratta di un motore dal design collaudato, un affidabile marchio MAGNUM.
Si distinguono per la facilità d'uso e la qualità estremamente attenta della lavorazione.
Il potente motore combinato con potenti punte affilate renderà questo dispositivo in grado di far fronte a
quasi tutte le condizioni.

SOLO DA NOI! Olio GRATIS per la miscela!
l'uso di oli di alta qualità garantisce un funzionamento senza problemi per molte stagioni!
Siamo gli unici ad aggiungere un olio speciale /
Olio semisintetico rosso di alta qualità per la preparazione di una miscela di carburante nei motori a due
tempi.

Olio perfettamente miscibile con il carburante, garantendo un'elevata protezione contro i depositi carboni
osi.
Il rodaggio dei motori è fondamentale!
Ecco perché aggiungiamo uno speciale olio SEMISINTETICO 2T
Gli oli minerali più economici possono graffiare il motore all'inizio, è noto che in seguito non avrà pote
nza e si scalderà molto!
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Trivella a benzina con una potenza di 2,7 km della rinomata azienda DEMON, modello MG-W-630.
Efficiente motore a due tempi con una potenza massima di 2,7 HP.
Il dispositivo venduto viene utilizzato per praticare fori per piantare piante, alberi o cespugli.
Può essere utilizzato anche in vari lavori di costruzione (ad esempio fori per pali di recinzione) e in in
verno per praticare fori nel ghiaccio per i pescatori.
Il nostro dispositivo è molto leggero per la sua potenza, il che lo rende facile da usare.
Grazie al potente motore a due tempi, la foratura è veloce e fluida, e il sistema che spegne il motore in
caso di perdita di controllo sul dispositivo garantisce un lavoro sicuro.
Ingranaggio di trasmissione con elevata durata ed elevata capacità di carico.
Ha una comoda impugnatura che facilita il lavoro, e la possibilità di sostituire la punta del trapano con
una nuova. Il carburatore di alta qualità e gli altri componenti del motore rendono l'avvio della perforat
rice senza problemi ogni volta che si desidera utilizzarla.
La punta del trapano inclusa nel set è realizzata in leghe di acciaio di alta qualità, il che la rende mol
to resistente e resistente ai danni.
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DATI TECNICI:

Produttore: DEMON
Modello:M84000/2
Potenza motore: 2,7 km
Cilindrata: 63cc
Miscela: 1:25
Candela: BM6A
Tipo di dispositivo; 1 persona
Senso di rotazione della lama: sinistra
Rapporto di trasmissione: 35: 1
Il diametro massimo della punta del trapano: 300 mm
Livello di rumore: 85dB
Capacità serbatoio carburante: 1.2 L
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IL KIT COMPRENDE:

MORSETTO PER SCARICO MAGNUM
MANUALE D'USO
UN SET DI CHIAVI
CONTENITORE PER LA MISCELA
TRAPANO 10/80 CM
TRAPANO 15/80 CM
TRAPANO 20/80CM
TRAPANO 30/80CM
OLIO per la miscela
PROLUNGA 50 cm
IMBALLAGGIO ORIGINALE
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