
 

GE-EH 6560 
 

Tagliasiepi elettrico 
 

Art.-Nr.: 3403330 
 

Ident.-Nr.: 11016 
 

EAN-Code: 4006825616163 
 
Il tagliasiepi elettrico Einhell GE-EH 6560 è un apparecchio di ottima qualità, potente ed affidabile, ideale per la cura e il taglio di siepi, cespugli e aiuole. 

Con una lunghezza di taglio di 600 mm ed una potenza di 650 Watt è un aiuto indispensabile. La distanza tra i denti è 30 mm. I coltelli sono in acciaio 

tagliati al laser e levigati al diamante. Per maggior durata è stato progettato con ingranaggi in metallo. Impugnatura posteriore girevole. Doppio 

interruttore di sicurezza con arresto coltelli immediato in meno di 1 secondo. Grande protezione per mani e copertura coltelli in alluminio sono ulteriori 

plus di questo apparecchio. Faretra per trasporto e rimessaggio inclusa. Grazie alla barra raccogli ramaglie avrete una rimozione immediata dei rami 

nella parte superiore della siepe  
 

Caratteristiche 
 

- Doppio interruttore di sicurezza con arresto coltelli < 1 sec.   
- Coltelli in acciaio tagliati al laser e levigati al diamante   
- Ingranaggi in metallo per maggior durata  
- Impugnatura supplementare per la massima ergonomia  
- Impugnatura posteriore girevole  
- Grande protezione per mani  
- Copertura coltelli in alluminio  
- Protezione contro gli urti   
- Faretra per trasporto e rimessaggio  
- Barra raccogli ramaglie   
- Clip porta cavo antistrappo  

 

Dati tecnici 
 
- Tensione 220-240 V | 50 Hz 
- Potenza 650 W 
- Nr. giri 1500 /min 
- Lunghezza di taglio 600 mm 
- Lunghezza barra 660 mm 
- Distanza tra i denti 30 mm 
- Tagli al minuto 3000 /min 

 

Dati logistici 
 
- Peso del prodotto 3.4 kg 
- Peso lordo imballo singolo 4.3 kg 
- Dimensioni imballo singolo 1045 x 185 x 215 mm 
- Pezzi per cartone export 4 pz 

- Peso lordo cartone export 19.8 kg 
- Dimensioni cartone export 1065 x 400 x 275 mm 
- Quantità container (20"/40"/40"HC) 896 | 1848 | 2112 
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