
Elettroutensili per artigianato e industria

Scheda dati prodotto

Martello demolitore con attacco SDS-plus

GSH 3 E
Lo specialista per i lavori di restauro e ristrutturazione

I dati principali

Potenza 650 W

Potenza del colpo, max. 2,6 J

Numero di colpi a numero di giri nominale 0 – 3.500 colpi/
min

Codice di ordinazione: 0 611 320 703

> Ulteriori informazioni sui prodotti
* Prezzo raccomandato non vincolante, IVA inclusa

Dati tecnici

Potenza 650 W 

Potenza del colpo, max. 2,6 J 

Numero di colpi a numero di giri
nominale

0 – 3.500 colpi/min

Peso 3,5 kg 

Lunghezza 376 mm 

Larghezza 89 mm 

Altezza 208 mm 

Attacco utensile SDS-plus  

Informazioni sulla rumorosità/sulle vibrazioni

Scalpellare

Valore di emissione oscillazioni ah 17.5 m/s²

Incertezza della misura K 1.5 m/s²
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Elettroutensili per artigianato e industria

Vantaggi:
■ Elevata capacità di asportazione, grazie al potente

motore da 650 W e allo speciale scalpello per piastrelle

■ Lunga durata, grazie alla massa battente estremamente
robusta e al supporto utensile, oltre che alla
lubrificazione ad olio

■ Eccezionale maneggevolezza, grazie al peso ridotto di
soli 3,5 kg, al design compatto, all’interruttore di
avviamento con blocco e al Softgrip

■ Perfetta armonizzazione di martello e scalpello: in
questo modo l’avanzamento del lavoro è fino al 40% più
veloce

■ Fino al 90% di piastrelle rotte in meno, grazie al «gioco
di squadra» ottimale di martello e scalpello

■ Sportello per manutenzione, per una sostituzione rapida
e facile delle spazzole

Prezzi / Dotazione

Codice di ordinazione 0 611 320 703

Impugnatura supplementare
2 602 025 140 �

Scalpello a punta (cod. ET 2 608 690 095) �

Scalpello per piastrelle 260 x 40 mm
2 608 690 091 �

Tubetto di grasso (cod. ET 1 615 430 005) �

Valigetta
2 605 438 482 �
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