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POWERDUCTION 10R
DISPOSITIVO AD INDUZIONE
Rif: 063389

Il Powerduction 10R è stato progettato per riscaldare e rimuovere facilmente tutte le parti 
metalliche in pochi secondi: bulloni/dadi bloccati, viti, ecc... E’ particolarmente consigliato per il 
settore automobilistico, agricolo ma anche per la manuntenzione, per le costruzioni metalliche e  
per le serrature.

• �Riscaldamento�immediato�senza�fiamma,su�una�zona�precisa,�ciò�
permette

•  di lavorare vicino a cavi, tubi o qualsiasi pezzo sensibile 

• al calore, senza smontarlo.

• Maneggevole: peso piuma di 3,5 kg - 1,3 kg solo induttore.

• Ergonomico: volume ridotto e tracolla.

• Semplice�da�usare:�può�essere�collegati�ovunque�ci�sia�una�
• spina monofase 230 V.

• Attivazione rapida: selezionare ed installare l’induttore, collegare

• e poi utilizzare

• Potenza di 1200 W con un ciclo di lavoro elevato : 

tasso di 

riscaldamento

10 R M10 : 10 s Ø 8 : 10 s

sistema di bloccaggio / sbloccaggio•  La gamma è composta di 5 induttori che permettono di varirare le applicazioni 
di riscaldamento: per le parti modellate, piatte, circolari a seconda della loro 
posizione�e�della�difficoltà�d’accesso.

•  Il cambio dell’induttore si fa in maniera molto semplice attraverso un sistema 
di chiusura con manopole.

Accessori inclusi+
Spirale  Ø 18 mm
054806

Spirale Ø 24 mm
054790

Spirale Ø 30 mm
055469

Filo intrecciato arrotolabile 80 cm
054813

Filo dritto rigido 80 cm
054868

UN’AMPIA GAMMA DI INDUTTORI

UN UTENSILE ERGONIMICO CON MOLTEPLICI APPLICAZIONI


