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Generatori economici per una affidabile alimentazione sul posto di lavoro

Questo generatore portatile, economico ma robusto, è progettato per
adattarsi a qualsiasi luogo di lavoro e ogni budget. Questa unità
fornisce ore di potenza e prestazioni affidabili sul posto di lavoro.
Perfettamente adatto per le applicazioni edili, industriali, commerciali,
domestiche e agricole.

Esclusivo design del serbatoio carburante con vasca di
deviazione per una maggiore sicurezza e facilità d'uso
L'unità presenta un potente e affidabile motore a benzina a
4 tempi
Un telaio completamente ricoperto con resistenti barre in
acciaio protegge il generatore in luoghi di lavoro con
condizioni difficili, anello di sollevamento incluso
Gli ammortizzatori con prestazioni superiori riducono le
vibrazioni per una maggiore vita utile della macchina
Il modello è dotato di ruote e maniglie pieghevoli per un
facile trasporto

MG 10
Generatori



wackerneuson.com – Realizzazione in data 26.04.2020 Pagina 2

MG 10 Specifiche tecniche

Dimensioni 

Lu x La x H 850 × 620 × 650 mm

Peso netto (senza carburante) 143 kg

Dati d'esercizio 

Potenza in uscita (max.) 9,5 kW

Potenza in uscita (valutato) 8,5 kW

Impianto elettrico 

Tensione * 110 / 120 / 210 / 220 / 230 / 240 V

Frequenza * 50 / 60 Hz

Dati del motore 

Motore Motore a benzina a 4 tempi monocilindrico con raffreddamento ad aria

Produttore del motore Loncin-LC196FD

Cilindrata 622 cm³

Potenza d'esercizio 11,5 kW

Numero di giri 3.600 1/min

Capacità del serbatoio (carburante) 48 l

Tipo di carburante Benzina

* La frequenza e la tensione possono variare in base alle specifiche della propria regione

Nota: La disponibilità dei prodotti può variare da paese a paese. E 'possibile che le informazioni / prodotti non siano disponibili nel vostro paese. Le informazioni più dettagliate sulla
potenza del motore sono riportate nelle istruzioni per l'uso. La potenza in uscita effettiva può variare a seconda delle condizioni d'esercizio specifiche. L'azienda si riserva il diritto di
errori ed omissioni. Immagini simili.
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