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Compressore 

TC-AC 420/50/10 V 

Art.: 4010495 

Ident No.: 11018 

EAN: 4006825638264 
 

Il compressore Einhell TC-AC 420/50/10 V ha un'elevata portata d'aria grazie alla sua unità a doppio cilindro, il serbatoio da 50 l offre 

abbondanti riserve d'aria. E' presente un riduttore di pressione per la regolazione delle applicazioni fino a max. pressione di esercizio di 

10 bar. È presente un manometro e un raccordo a sgancio rapido per la pressione di esercizio controllata e la pressione del serbatoio 

non controllata. La lubrificazione ad olio garantisce una lunga durata ed è presente una finestra di ispezione per il controllo del livello 

dell'olio. Per sicurezza c'è una valvola di non ritorno e una valvola di sicurezza. Einhell fornisce una garanzia di 10 contro la ruggine 

attraverso il serbatoio. E' presente un rubinetto di scarico per lavori di manutenzione. I piedini che assorbono le vibrazioni offrono una 

buona stabilità. Grandi ruote e una maniglia per il trasporto offrono mobilità. 

 
 

 

Caratteristiche 

- Lubrificato ad olio 

- Controllo olio tramite una finestra 

- Capacità serbatoio di 50 litri 

- Elevata portata d’aria 

- Applicazioni fino a 10 bar impostabili tramite il riduttore di pressione 

- Manometro e attacco rapido per pressione regolata 

- Grandi ruote e maniglia per un facile trasporto 

- Piedini anti vibrazioni 

- Serbatoio garantito 10 anni contro la ruggine 

- Valvola di non ritorno, valvola di sicurezza 

 

Dati Tecnici 
 

- Tensione 220-240 V | 50 Hz 

- Potenza max. 2200 W (3 PS) 

- Velocità motore 2850 min^-1 

- Velocità pompa 2850 min^-1 

- Capacità di aspirazione 420 L/min 

- Uscita a 0 bar 245 L/min 

- Uscita a 4 bar 200 L/min 

- Uscita a 7 bar 150 L/min 

- Pressione max. 10 bar 

- Capacità serbatoio 50 L 

- Numero di cilindri 2  

Dati Logistici 
 

- Peso del prodotto 41.75 kg 

- Peso lordo 45.25 kg 

- Dimensioni singola scatola 790 x 355 x 685 mm 

- Pezzi per imballo 1 Pezzo 

- Peso lordo dell’imballo 45.25 kg 

- Dimensioni dell’imballo 795 x 355 x 685 mm 

 


