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CESOIA HOLMATRO PENTHEON A BATTERIE A LAME INCLINATE PCU50 
ART. 151.000.684 COD. MCES050352 
Dati tecnici: 
� Pressione di lavoro :  720 bar 
� Diametro di taglio :  41 mm ( barra circolare piena EN13204) 
� Apertura lame  :  182 mm 
� Forza di taglio   :  1389 kN / 141,6 Ton 
� Temperature d’uso :  -20°C / + 55°C 
� Grado di protezione  :  IP57 
� Dimensioni(LunxlarxAlt) :  892 x 270 x 274 mm 
� Peso  :  20 kg 
� Certificazioni  :  EN 13204 ( BC165K-21.5) (1K 2 K 3K 4K 5K) 
    NFPA 1936 ( A8 B8 C7 D9 E9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Aspetti migliorativi / benefit: 
� Rivoluzionaria cesoia a lama curva inclinata di 30° a batteria, parte della serie Holmatro 
Pentheon. Progettata per offrirti prestazioni senza limiti, velocità senza pari e il massimo 
controllo che non hai mai provato prima! 

 
� Ganascia inclinata: lame montate con un angolo di 30 ° 
Grazie all’inclinazione delle lame si riesce ad esempio a tagliare il tetto dell’autovettura 
senza sollevare integralmente la cesoia, oppure si riesce a tagliare la base della vettura 
senza abbassarsi, oltre a tanti altri vantaggi. 
Ergonomia migliorata quando si taglia in alto e in basso sull'auto. È possibile continuare a 
utilizzare lo strumento da una comoda altezza della vita. 
Grazie al design angolare della ganascia c'è anche più spazio tra lo strumento e l'auto, dove 
si trova il paziente, quando si tagliano i montanti dell'auto lateralmente. Ciò si traduce in un 
taglio più sicuro, più rapido e più facile, senza la necessità di riposizionare continuamente lo 
strumento per evitare che si blocchi. 
 

 


