
Elettroutensili per artigianato e industria

Scheda dati prodotto

Smerigliatrici angolari

GWS 7-115 E
Il minore ingombro dell’impugnatura unito ad una potenza di 720 Watt

I dati principali

Potenza 720 W

Numero di giri a vuoto 2.800 – 11.000
giri/min

Ø mole 115 mm

Codice di ordinazione: 0 601 388 201

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

Dati tecnici

Potenza 720 W 

Numero di giri a vuoto 2.800 – 11.000 giri/
min 

Potenza erogata 300 W 

Filettatura dell'alberino M 14  

Ø mole 115 mm 

Ø platorello in gomma 115 mm 

Spazzola a tazza, Ø 75 mm 

Peso 1,9 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:
■ L’impugnatura più compatta (176 mm) della sua classe

di potenza, per lavorare con il massimo comfort

■ Potente motore da 720 Watt e soli 1,9 kg di peso, ideale
per l’impiego prolungato

■ Testata ingranaggi ribassata per lavorare senza fatica
anche in luoghi stretti

■ Prese d’aria sviluppate specificatamente per raffreddare
in modo ottimale il motore, per una maggiore durata

■ Cuffia di protezione antirotazione per un’elevata
sicurezza dell’utilizzatore

■ Preselezione del numero di giri in 6 stadi, in funzione dei
diversi materiali

Prezzi / Dotazione

Codice di ordinazione 0 601 388 201

Chiave a due fori (cod. ET 1 607 950 060) �

Cuffia di protezione
1 619 P06 547 �

Dado di serraggio
1 603 340 040 �

Flangia di montaggio (cod. ET 2 605 703 014) �

Impugnatura supplementare (cod. ET 2 602
025 067) �
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