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Husqvarna K 6500 Ring
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Husqvarna K6500 Ring è una della mototroncatrici manuali più potenti di
sempre! L'alta potenza in uscita, il basso peso, il bilanciamento ed il basso
livello di vibrazioni rendono questa macchina efficace. La mototroncatrice è
alimentata attraverso il gruppo di potenza dal peso contenuto PP65.

Profondità

max di taglio
 270 mm

Diametro del

disco
 370 mm

Potenza resa 5.5 kW

Condividi
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CARATTERISTICHE

Vuoi vedere più da vicino? Approfondisci la tua conoscenza dei prodotti esplorandone caratteristiche e vantaggi.

Profondità di taglio

Grazie al sistema di guida periferica puoi tagliare ad una profondità maggiore

rispetto alle tradizionali mototroncatrici. La profondità di taglio di 270 mm è

sufficiente per tagliare attraverso un muro standard stando da un solo lato.

Alta potenza

Alta potenza in uscita sia in trifase ( 5,5 kW) che in monofase ( 3 kW) a 220-

240V/ 180-480 V

Vibrazioni eccezionalmente basse

Livell di vibrazioni sotto i 2.5 m/s2 all'impugnatura, per un comfort maggiore

ed una operatività più lunga.

Design ergonomico

Il design ergonomico con pesi contenuti ed un bilanciamento del corpo

ottimizzato con la posizione della maniglia viene minimizzato il carico sul

corpo dell'operatore.

Mostra altre funzionalità 

SPECIFICHE



https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.husqvarnacp.com/it/macchine/mototroncatrici/k-6500-ring/967205201/
https://twitter.com/home?status=https://www.husqvarnacp.com/it/macchine/mototroncatrici/k-6500-ring/967205201/
http://pinterest.com/pin/create/link/?url=https://www.husqvarnacp.com/it/macchine/mototroncatrici/k-6500-ring/967205201/&media=//hqvcdn3.azureedge.net/qs_ver=20211111T052424&hcsh=0DB2FE137B24979A215FB44D59F6BA8C/_$$_/media/aprimo/husqvarna%20construction/electric%20power%20cutters/photos/studio/hc210-04xxxx/hc210-0496.png


PRODOTTI E ACCESSORI CORRELATI

 Motore
Potenza resa 5.5 kW

Potenza nominale ingresso 3/ 5.5 kW

Tensione 220-240 / 200-480 V

Frequenza 50/60 Hz

 Attrezzatura di taglio
Profondità max di taglio 270 mm

Diametro del disco 370 mm

Spessore del disco, max 5 mm

Velocità periferica, max 55 m/s

 Dimensioni
Dimensione prodotto, lunghezza 731 mm

Dimensione prodotto, profondità 219 mm

Dimensione prodotto, altezza 438 mm

Peso 13.1 kg

 Suono e rumorosità
Livello di potenza acustica, LWA 111 dB(A)

Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore 99 dB(A)

 Vibrazioni
Vibrazioni impugnatura sinistra 2.4 m/s²

Vibrazioni impugnatura destra 1.5 m/s²

Husqvarna PP 220

- 

Husqvarna PP 65.



https://www.husqvarnacp.com/it/macchine/gruppi-di-potenza/pp-220/966563801/
https://www.husqvarnacp.com/it/macchine/gruppi-di-potenza/pp-65/966563701/

