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Compressore portatile 

TC-AC 190 OF Set 

Item No.: 4020660 

Ident No.: 11018 

Bar Code: 4006825642346 
 

Con il compressore portatile Einhell TC-AC 190 OF Set sarai equipaggiato per una vasta gamma di pratiche applicazioni con aria compressa. Il pratico 

compressore portatile eroga una pressione massima di 8 bar, alimentato da un motore senza olio e senza manutenzione a bassa manutenzione. Il 

design compatto e la leggerezza lo rendono facile da trasportare. Una volta riposto il compressore portatile richiede solo una minima quantità di spazio. 

Nello chassis è integrato un vano portaoggetti per il tubo dell'aria compressa e la pistola ad aria compressa, così come un box aggiuntivo per gli 

adattatori. Il cavo elettrico viene fissato, arrotolandolo, direttamente sulla macchina. Il prodotto viene fornito completo di un tubo per aria compressa 

da 3 m con innesto rapido, una pistola ad aria compressa con manometro per pneumatici e un set di adattatori da 3 pezzi. 

 

 

Caratteristiche  
- Auto lubrificato (senza olio) motore a bassa manutenzione  

- Leggero, ergonomico e compatto  

- Facile da trasportare e riporre  

- Per molteplici utilizzi a 8 bar 

- 3 m di tubo ad alta pressione con innesto rapido  

- Vano integrato per tubo e pistola 

- Box integrato per adattatori  

- Cavo elettrico avvolgibile in incavo della macchina  

- Dotata di pistola anche con manometro e 3 adattatori  
 

Dati tecnici  

- Tensione  220-240 V | 50 Hz 

- Potenza Max. (S3 | S3%) 1100 W | 15 % 

- Giri motore  15000 min^-1 

- Giri pompa  3750 min^-1 

- Portata aspirazione  190 L/min 

- Portata aria a 0 bar 165 L/min 

- Portata aria a 4 bar 83 L/min 

- Portata aria a 7 bar 55 L/min 

- Pressione continua Max.  8 bar 

- Numero cilindri  1  

Dati logistici  
 

- Peso Prodotto (kg) 5.1 

- Peso imballo  (kg) 5.8 

- Dimensioni imballo  410 x 175 x 350 mm 

- Pezzi per export carton 2 Pieces 

- Peso export carton 12.5 kg 

- Dimensioni  export carton 430 x 370 x 370 mm 
- Pezzi Container (20"/40"/40"HC) 960 | 1992 | 2324 


