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ACCESSORI PER POWER RAIZOR E BC45

VALVOLA PER SFIATAMENTO

NEBULIZZAZIONE REGOLABILE

KIT PER TAGLIO AD ACQUA ED ABBATTIMENTO POLVERI 
• Dispositivo ad acqua per abbattimento polveri da utilizzare in combinazione con gruppo di taglio 

POWER RAIZOR e BC45.
• L’utlizzo del raffreddamento del disco ad acqua comporta:

1) L’abbatimento totale delle polveri;
2) Migliore qualità del taglio;
3) Maggiore rapidità di taglio.

• Grazie alla possibilità di regolare sia la nebulizzazione dell’acqua che l’apertura del rubinetto, il 
disco viene raffreddato in maniera ottimale con una minima quantità di liquido.

• Da utilizzare unicamente con smerigliatrici angolari a batteria e/o con IP uguale o superiore a 54*.
• Utilizzabile con tutti gli angoli di taglio (45°/90°/180°).
• Tanica con capacità 8 lt (1,75 gal) con valvola per sfiatamento.

* Le norme in materia di sicurezza variano da Stato a Stato. Si raccomanda quindi di prendere 
visione delle norme vigenti nello Stato dove il prodotto viene utilizzato ed a queste attenersi.

DISPOSITIVO PER CONTENIMENTO POLVERI 
• Dispositivo per il contenimento delle polveri utilizzabile in combinazione con il gruppo di taglio 

POWER RAIZOR.
• Utilizzato in combinazione con un congruo aspiratore, permette di limitare drasticamente la dif-

fusione delle polveri durante le lavorazioni di taglio a secco.

• Utilizzabile con qualunque tipo di smerigliatrice angolare.
• Regolabile in base allo spessore della lastra.
• Utilizzabile in posizione “jolly” (45°) e taglio (90°).

Articolo Descrizione POWER RAIZOR BC45 Utilizzo

433PWW A 1 8050532004573
Kit per taglio ad acqua e abbattimento 
polveri per POWER RAIZOR e BC45

• • e/oIP ≥ 54IP ≥ 54 8 lt 1,75 gal 2,4 Kg 5.3 lbs
58x30x h25 cm
23”x12”x h 10”

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo Descrizione POWER RAIZOR BC45 Utilizzo

433PWZP A 1 8050532004412 Dispositivo contenimento polveri • – Tutte le smerigliatrici angolari 0,5 Kg 1.1 lbs 27x15x h10 cm 10 5/8”x6”x h 4”

MODELLI E SPECIFICHE

433PWW  A

433PWZP  A

IMBALLI

BOX


