
 

  

Compressore a batteria 

            TE-AC 36/6/8 Li OF Set-Solo 

Art.: 4020450 

Ident No.: 11018 

EAN: 4006825638677 
 

Il compressore Einhell TE-AC 36/6/8 Li OF Set può essere utilizzato per vari scopi. Dotato di un serbatoio da 6 litri, funziona con batterie ricaricabili PXC 
che possono essere utilizzate in tutti i prodotti. Il motore è senza olio e senza manutenzione. Molte applicazioni fino a 8 bar possono essere impostate 
utilizzando il regolatore di pressione. Sono inclusi un manometro e un raccordo a rilascio rapido per la pressione di esercizio controllata. Ergonomico 
grazie all'impugnatura, al design e alle gambe che assorbono le vibrazioni, il rubinetto di scarico garantisce una facile manutenzione. La valvola di 
sicurezza protegge l'utente. Il set comprende una pistola ad aria compressa, un manometro per pneumatici, un set di adattatori da 8 pezzi e un tubo in da 
2,5 m. Il serbatoio ha una garanzia di 10 anni di Einhell contro la ruggine. Questo prodotto viene fornito senza batteria o caricabatterie. 
 

 

Caratteristiche 

- Membro della famiglia Power X-Change, necessarie 2 batterie da 18V  

- Motore senza olio e con bassa manutenzione 

- Compressore a batteria da 6 litri ad alte prestazioni 

- Design ergonomico e comoda maniglia per il trasporto 

- Gli utilizzi fino a 8 bar possono essere impostati utilizzando il riduttore di pressioneng the pressure reducer 

- Manometro e raccordo a rilascio rapido 

- Piedini anti-vibrazioni 

- Serbatoio garantito 10 anni contro la ruggine 

- Valvola di sicurezza 

- Rubinetto di scarico 

- Tubo da 2.5 m incluso 

- Pistola, manometro, set adattatori di 8 pz inclusi 

- Fornito senza batterie e caricabatteria (acquistabili separatamente) 

 

Dati Tecnici 

- Numero giri del motore 16000 min^-1 

- Velocità di aspirazione 3200 min^-1 

- Capacità aspirazione 130 L/min 

- Potenza di uscita a 0 bar 90 L/min 

- Potenza di uscita a 4 bar 55 L/min 

- Potenza di uscita a 7 bar 38 L/min 

- Pressione d’esercizio max.  8 bar 

- Capacità  6 L 

- Nr. Cilindri 1 Pezzo 

 
 

Dati Logistici 

- Peso del prodotto (kg) 9.7 

- Peso lordo (kg) 11.51 

- Dimensioni della scatola 440 x 325 x 365 mm 

- Pezzi per imballo 1 Pezzo 

- Peso lordo dell’imballo 11.51 kg 

- Dimensioni dell’imballo 440 x 325 x 370 mm 

 


