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TE-MX 1600-2 CE 

Trapano miscelatore 
Art.-Nr.: 4258555 

Ident.-Nr.: 11014 
 

EAN-Code: 4006825 602258 
 

Il trapano miscelatore TE-MX 1600-2 CE è un valido e potente aiuto per miscelare materiali polverulenti. Il suo potente motore a doppia velocità inserito 

in un corpo in alluminio di lunga durata, traduce la potenza di 1600 Watt in elevato momento di torsione o elevato numero di giri, in modo che la velocità 

di miscelazione possa essere adeguata al meglio alla consistenza del materiale che si sta lavorando. Il miscelatore utilizza la funzione Softstart e la 

regolazione di velocità elettronica dinamica garantisce nessun calo di velocità sotto sforzo. Grazie alla grande impugnatura ergonomica il miscelatore è 

sempre perfettamente sotto controllo e il cavo di alimentazione da 3 m fornisce in qualsiasi momento un sufficiente raggio di movimento. 

 

 

Caratteristiche 
 

- Regolazione elettronica dinamica – nessun calo di velocità sotto sforzo 

- Motore affidabile e potente 

- Doppia velocità per un elevato momento di torsione e un’ottima capacità di miscelazione 

- Testata ingranaggi in alluminio resistente e robusta 

- Collo della trasmissione con attacco per utilizzo stazionario 

- Impugnatura ergonomica e blocco interruttore per funzionamento continuo 

- Con avviamento Softstart per un funzionamento più sicuro 

- Cavo di alimentazione in gomma (3 m) 

- Robusto attacco miscelatore M14  

- Miscelatore per malta incluso (diametro 133 mm) 
 

 

Dati tecnici 
 

- Tensione 220-240 V | 50 Hz 

- Potenza 1600 W 

- Nr. giri (Pos. 1) 0-460 min^-1 

- Nr. giri (Pos. 2) 0-750 min^-1 
 

 

Dati logistici 
 

- Peso del prodotto 3.7 kg 

- Peso lordo imballo singolo 6 kg 

- Dimensioni imballo singolo 325 x 325 x 210 mm 

- Pezzi per cartone export 2 pz 

- Peso lordo cartone export 12 kg 

- Dimensioni cartone export 675 x 345 x 230 mm 

- Quantità container (20"/40"/40"HC) 960 | 2100 | 2500 
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