
Tassellatore LXT®

DHR243Z
18V • SDS-Plus • 24 mm • 2,0 J
Tassellatore 18V SDS-Plus 24 mm BL - 3 funz - Corpo
macchina

Tassellatore 18V dotato di motore brushless per alte
prestazioni con mandrino ad innesto rapido per
punte SDS-Plus. Energia d'urto di 2,0 J. 3 funzioni:
rotazione, percussione,rotazione + percussione. La
possibilità di funzione reverse di semplice
azionamento permette di utilizzare la macchina in
entrambi i sensi nella foratura. Orientamento
scalpello in 40 angolazioni. E' presente un sistema
attivo di aspirazione delle polveri integrato, per
manterete pulita l'area di lavoro e salvagardare la
salute dell'operatore. La batteria è collegata
all'utensile tramite un supporto in gomma per
diminuire le vibrazioni durante l'utilizzo. Il sistema
XPT permette l'utilizzo in presenza di polvere e
gocce d'acqua. Fornito senza batterie e

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria 18 V
Piattaforma LXT ✓
Protezione batteria ✓
BL Motor ✓
Potenza del colpo 2,0 J
Diametri consigliati per foratura in
calcestruzzo

6 - 12 mm

Diametro max foro in calcestruzzo 24 mm
Diametro max foro in legno 27 mm
Diametro max foro in acciaio 13 mm
Impulsi al minuto 0 - 4700 min-¹

Velocità a vuoto 0 - 950 min-¹

Impugnatura laterale ✓
Livello potenza sonora 100 dB(A)
Livello pressione sonora 89 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K) 3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi), foratura 2,5 m/s²

Codice EAN 0088381654722

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

• Regolazione dello scalpello in 40 posizioni
• Percussione, perforazione senza percussione
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PRODOTTI CORRELATI
ACCESSORI IN DOTAZIONE

158057-6
Impugnatura laterale completa "36"

194079-2
Mandrino a sgancio rapido 13mm,

194080-7
Portapunte rapido SDS-PLUS

324219-0
Asta di profondità

ACCESSORI OPTIONAL

158057-6
Impugnatura laterale completa "36"

194080-7
Portapunte rapido SDS-PLUS

195179-1
Dispositivo raccoglipolvere

199571-3
Sistema aspirazione polveri DX07

324219-0
Asta di profondità

424474-5
Tappo/diaframma per aspirazione

821552-6
Valigetta MAKPAC tipo 4

835A31-4
Vassoio preformato

837649-1
Vassoio preformato

837677-6
Preformato per MAKPAC tipo 4
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