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TE-AG 18/115 Li Kit (1x3,0Ah) 

Smerigliatrice angolare a batteria 
 

Art.-Nr.: 4431119 

Ident.-Nr.: 11017 

EAN-Code: 4006825629620 
 

La smerigliatrice a batteria Einhell TE-AG 18/115 Li è la più leggera nella sua categoria, un aiuto indispensabile per tutti i lavori di levigatura e troncatura. 

Equipaggiata di robusta struttura porta ingranaggi in alluminio e grazie al disaccoppiamento tra motore e ingranaggi, è possibile un funzionamento 

silenzioso. Grazie all’avviamento progressivo Softstart ed alla protezione contro il restart accidentale, la smerigliatrice ha uno spunto dolce alla partenza 

e offre maggior sicurezza durante l’utilizzo. Questa smerigliatrice a batteria viene fornita con una batteria al litio 3,0 Ah e un caricabatteria rapido ma 

senza disco da taglio, in una pratica valigetta. Per maggiore flessibilità è possibile utilizzare questo apparecchio con qualsiasi batteria della gamma 

Power X-Change. 
 

- Batteria Power X-Change – utilizzabile anche con altri apparecchi 

- Batteria al litio: nessuna autoscarica, piccola, maneggevole 

- La più leggera smerigliatrice della sua categoria 

- Avviamento progressivo Softstart e protezione dall’avvio accidentale 

- Protezione contro il sovraccarico per maggior durata  

- Flusso d’aria modificato per maggior raffreddamento e durata  

- Silenziosa grazie al disaccoppiamento tra motore e ingranaggi 

- Protezione del disco a regolazione rapida 

- Struttura porta ingranaggi in alluminio  

- Struttura snella con impugnature ergonomiche antiscivolo 

- Impugnatura supplementare flessibile, regolabile in 3 posizioni 

- Caricabatteria rapido e batteria da 3,0 Ah Power X-Change inclusi 

- Stato di carica sempre visibile dall'indicatore di capacità della batteria 

- La fornitura non comprende il disco da taglio 

- Fornitura in pratica valigetta per trasporto e rimessaggio 
 

- Batteria 18 V  |  3.0 Ah  |  Li-Ion 

- Durata della ricarica  1 h 

- Tensione caricabatteria 200-250 V | 50-60 Hz 

- Diametro disco da taglio 115 mm 

- Nr. giri max. 8500 min 

- Profondità taglio max 28 mm 

- Nr. batterie 1 pezzo 

- Peso del prodotto Kg 1.65 

- Peso lordo (kg) 4.7 

- Dimensioni imballo singolo 350 x 330 x 110 mm 

- Pezzi per cartone export 4 pz 

- Peso lordo cartone export 16.5 kg 

- Dimensioni cartone export 455 x 365 x 345 mm 

- Quantità container (20"/40"/40"HC) 1952 | 4048 | 0 

Dati logistici 

Caratteristiche 

Dati tecnici 
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Accessori a richiesta  
 

18V 2,0 Ah Power-X-Change 
Batteria 
Art.-Nr.: 4511395 
EAN-Code: 4006825610369 
Einhell Accessory 

 
18V 30min Power-X-Change 
PXC-Caricabatteria 
Art.-Nr.: 4512011 
EAN-Code: 4006825587029 
Einhell Accessory 

18V 4,0 Ah Power-X-Change 
Batteria  
Art.-Nr.: 4511396 
EAN-Code: 4006825610376 
Einhell Accessory 


