
 

TE-MG 300 EQ 
 

Utensile multifunzione 
 

Art.-Nr.: 4465150 
 

Ident.-Nr.: 11016 
 

EAN-Code: 4006825614237 
 
Il multifunzione TE-MG 300 EQ dispone di un potente motore da 300 Watt , di regolazione elettronica per un lavoro specifico in base ai materiali, di 

elettronica costante per prestazioni uniformi e impugnatura antiscivolo per maggior maneggevolezza. La chiusura ad azione rapida offre un cambio 

accessori veloce senza utensili, un attacco regolabile su 12 posizioni e magnetico. La fornitura comprende un dispositivo di aspirazione montabile 

senza utensili con adattatore e una lama per tipo: lama a scomparsa HCS (legno, plastica), lama a scomparsa (metallo), lama segmentata (legno, 

plastica e metallo), lama segmentata diamantata (fughe per piastrelle), raschietto, platorello triangolare e 6 fogli abrasivi in una pratica valigetta. 
 

Caratteristiche 
 

- Dispositivo di serraggio rapido per cambio accessor i senza utensili   
- Cambio rapido degli accessori grazie all’attacco magnetico    
- Potente motore da 300 Watt   
- Regolazione elettronica dei giri per miglior adattabilità ai materiali   
- Elettronica costante senza variazioni di velocità a carico elevato   
- Impugnatura antiscivolo per maggior maneggevolezza  
- Attacco utensili (regolabile su 12 posizioni)   
- Dispositivo di aspirazione montabile senza utensili incluso   
- Platorello triangolare incluso  
- 6 fogli abrasivi inclusi (3 x P60 / 3 x P120)   
- Raschietto incluso  
- Lama a scomparsa per legno e plastica inclusa (HCS)   
- Lama a scomparsa per metallo inclusa (HSS)   
- Lama segmentata per legno, plastica e metallo (HSS)   
- Lama segmentata diamantata per fughe inclusa   
- Adattatore per aspirazione incluso   
- Pratica valigetta  per trasporto e rimessaggio inclusa  

 

Dati tecnici 
  
- Tensione 230-240 V | 50 Hz 
- Potenza 300 W 
- Oscillazioni 11000-20000 min^-1 
- Angolazione di oscillazione 3.2 ° 
- Dimensione fogli abrasivi 93 x 93 x 93 mm 

 

Dati logistici 
 
- Peso del prodotto 1.5 kg 
- Peso lordo imballo singolo 3.2 kg 
- Dimensioni imballo singolo 360 x 275 x 110 mm 
- Pezzi per cartone export 5 pezzi 
- Peso lordo cartone export 17 kg 
- Dimensioni cartone export 585 x 370 x 290 mm 
- Quantità container (20"/40"/40"HC) 2150 | 4450 | 5225 
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