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Descrizione del funzionamento

HL 1821 S KF Set incl. 3 ugelli. Asciugare, saldare, modellare, allentare, lisciare, sventare e molto altro - il nuovo soffiatore d'aria calda HL 1821 S è un 
aiuto ideale per una vasta gamma di lavori quotidiani piccoli e grandi in casa e in giardino. Il potente soffiatore da 1800 W è pronto a partire in pochi 
secondi con un flusso d'aria fino a 450 l/min. Per ottenere risultati rapidi e perfetti quando si lavora con materiali diversi, è possibile scegliere tra i livelli di 
temperatura di 300°C e 550°C. Il peso ridotto e il centro di gravità ottimizzato assicurano un lavoro confortevole anche per lunghi periodi di utilizzo. Il 
compatto tuttofare ad aria calda è sempre rapidamente a portata di mano e aiuta, per esempio, quando si accendono i barbecue, si riparano i teloni, si 
liscia il cuoio, si scrosta la vernice, si rimuovono le erbacce, si restringono i cavi, si sbrinano i tubi, si modella la plastica, si asciuga l'intonaco o si sciolgono 
gli sci. Con la vasta gamma di ugelli a innesto, è possibile espandere la lista delle possibilità all'infinito. Il fusibile termico integrato offre una protezione 
affidabile contro il surriscaldamento anche durante l'uso più intenso e, insieme al riscaldamento in micanite, assicura una lunga durata - su di esso si ha 
una garanzia del produttore STEINEL di 3 anni.

Dati tecnici

Temperatura 300 – 550 °C

Volume di aria 350 – 450 l/min

Regolazione della temperatura a 2 livelli

Regolazione tramite interruttore a stadi

Regolazione del volume di aria Livelli

Segnalazione del calore residuo No

Motore, tipo Motore a spazzole

Elemento riscaldante Riscaldatore in micanite

Allacciamento alla rete 220 – 230 V / 50 – 60 Hz

Elemento riscaldante sostituibile No

Lunghezza cavo 2,2 m

Dimensioni (lung. x largh. x alt.) 252 x 86 x 200 mm

VPE1, peso netto 0,72 kg

Garanzia del produttore 3 anni

VPE1, EAN 4007841082147

Accessori

EAN 4007841 070113 Ugello per flusso allargato da 50 mm

EAN 4007841 010317 Set di raschietti per vernici

EAN 4007841 006785 Rullo pressore 40mm - Silicone
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Accessori

EAN 4007841 009601 Supporto convogliatori flessibile a ventosa

EAN 4007841 035303 Set di tubi flessibili termoretraibili
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