
EM 2800

Gamma di generatori portatili Powermate: energia elettrica sempre disponibile, la 
soluzione ideale per alimentare sia attrezzature nei luoghi di lavoro che 
apparecchiature domestiche. Una gamma di generatori completa per scegliere la 
soluzione migliore in grado di soddisfare ogni esigenza di alimentazione remota. I 
generatori Powermate possono essere utilizzati per l'alimentazione di emergenza 
durante un’interruzione di corrente.

CARATTERISTICHE
• Motore OHV: alimentazione costante per molteplici applicazioni 
• Carburante: Benzina
• Sistema di avviamento: A strappo con avvolgitore
• Protezione basso livello olio motore 
• AVR Regolatore elettronico della tensione
• Istruzioni Rapide per la messa in servizio 
• Kit di trasporto completo di ruote e maniglie

PERFORMANCE

Frequenza Hz 50

Tensione V 230

Fasi 1

  Potenza Massima   Watt 2800

  Potenza Nominale   Watt 2500



Motore

  Marca     Powermate

  Tipo     OHV

  Numero giri motore   rpm 3000

Carburante Benzina

  Sistema di avviamento     A Strappo

  Capacità carter olio   l 0.6

  Protezione basso livello olio (oil guard)     √

Alternatore

  Sistema di regolazione delle tensione     AVR

Dimensioni e peso

Lunghezza (L) mm 645

Larghezza (W) mm 540

Altezza (H) mm 540

Peso (a secco) Kg 40

Dimensioni scatola LxWxH mm 615x450x465

Autonomia

  Capacità del serbatoio     3.6

  Consumo carburante 75%   l/h 1.2

  Autonomia al 75% del carico   h 2.9

Rumore

Potenza acustica (LWA) dBA 96

Pressione acustica a 7 m dB(A) 68

QUADRO DI CONTROLLO

COMANDI:
   • Interruttore: OFF - ON
   • Accensione: Autoavvolgente A Strappo
   • Rubinetto Carburante

PROTEZIONI STANDARD: 
   •  Protezione termica 
   •  Oil Guard (basso livello olio)

PRESE

SCHUKO 230V 16A IP44     2
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