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Specifiche tecniche
• Alimentazione: CA (alimentazione di rete)
• Tensione: 100 V, 110 - 127 V o 220 - 240 V (50-

60 Hz)
• Motore: Tipo CC
• Consumo energetico: 3 W
• Numero di dischi: 21
• Numero di punti in elenco: 20
• Giri/min.: Velocità I: 1,900 al min., Velocità II: 

2,200 al min.
• Strappi al secondo: Velocità I: 600, Velocità II: 733

Accessori
• Testina per le zone sensibili
• Spazzolina per la pulizia

Dati logistici
• CTV: 884640802000
• Dimensioni pallet: EU: 80 x 120, GB: 100 x 120 cm
• Quantità di pallet: EU: 120, GB: 120 pz.
• Numero di livelli: EU: 3, GB: 2
• Numero di scatole A per livello: EU: 10, GB: 15

Peso e dimensioni
• Dimensioni scatola singola: 190 x 90 x 240 mm
• Design della confezione: Vaschetta a finestra di 

qualità con blister e cordino
• Peso scatola singola: 551 gm
• Dimensioni scatola A: 390 x 184 x 258 mm
• N. di pezzi per imballo minimo: 4 pz.
• Peso scatola A: 2454 gm
•
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