
Elettroutensili per artigianato e industria

Scheda dati prodotto

Smerigliatrici angolari

GWS 24-230 JVX
Potente, con il miglior sistema freno motore della sua classe

I dati principali

Potenza 2.400 W

Numero di giri a vuoto 6.500 giri/min

Ø mole 230 mm

Codice di ordinazione: 0 601 864 U04

> Ulteriori informazioni sui prodotti
* Prezzo raccomandato non vincolante, IVA inclusa

Dati tecnici

Potenza 2.400 W 

Numero di giri a vuoto 6.500 giri/min 

Filettatura dell'alberino M 14  

Impugnatura principale Diritte  

Ø mole 230 mm 

Peso 6,5 kg 

Informazioni sulla rumorosità/sulle vibrazioni

Levigatura con foglio abrasivo

Valore di emissione oscillazioni ah 3.5 m/s²

Incertezza della misura K 1.5 m/s²

Levigatura della superficie (sgrossatura)

Valore di emissione oscillazioni ah 6.5 m/s²

Incertezza della misura K 1.5 m/s²
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Elettroutensili per artigianato e industria

Vantaggi:
■ Potente motore Champion da 2.400 W per un rapido

avanzamento del lavoro

■ Il freno motore brevettato arresta completamente il disco
in 2,5 secondi e consente così di riporre l’utensile
rapidamente e senza pericoli

■ Il dado di serraggio rapido SDS Bosch e il bloccaggio
dell’alberino garantiscono una sostituzione del disco
rapida e senza attrezzi

■ Grazie al sistema Vibration Control sull’impugnatura
principale e supplementare le vibrazioni si riducono fino
al 50%, per lavorare senza affaticarsi (EN 60745)

■ Impugnatura a staffa girevole, per una maneggevolezza
ottimale

■ Cuffia di protezione antirotazione – protegge in modo
affidabile l’utilizzatore in caso di rottura del disco

Prezzi / Dotazione

Codice di ordinazione 0 601 864 U04

Chiave a due fori
1 607 950 048 �

Cuffia di protezione a regolazione rapida
2 605 510 281 �

Dado di bloccaggio rapido SDS
1 603 340 031 �

Dado di serraggio
1 603 340 040 �

Flangia di serraggio
1 605 703 099 �

Impugnatura supplementare Vibration Control
2 602 025 181 �

Interruttore Tri-Control �
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