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TE-CI 18 Li Kit 

               Avvitatore a impulsi a batteria 
Art.-Nr.: 4510020 

Ident.-Nr.: 11014 
 

EAN-Code: 4006825601763 
 

L’avvitatore a impulsi a batteria TE-CI 18 Li Kit è un apparecchio di qualità, potente per le lavorazioni più ambiziose. Grazie al meccanismo ad impulsi 

non dovrete forzare la rotazione eccessivamente con il polso. Anche le viti più grandi e lunghe potranno essere avvitate senza problemi. L’apparecchio 

è fornito di una batteria al litio e di un sistema che ottimizza le ricariche e salvaguarda la batteria che dura più a lungo. Grazie al sistema Power X-Change 

potrete utilizzare la batteria su altri utensili della stessa gamma. 

 

 

Caratteristiche 
 

- Sistema Power X-Change – utilizzabile anche su altri apparecchi 

- Batteria al litio senza perdite di energia, piccola, leggera e maneggevole 

- Avvitatore ad impulsi – Avvita senza problemi viti grandi e lunghe 

- Motore triathlon (potente, veloce, efficiente) 

- Struttura leggera con impugnature ergonomiche antiscivolo 

- Attacco interno esagonale standard (si raccomanda l’utilizzo di viti resistenti) 

- Con 3 LED di potenza per un’ottima illuminazione 

- Regolazione elettronica dei giri per maggior efficienza 

- Robusta struttura in alluminio con inserti in gomma protettivi 

- Pratica clip da cintura inclusa 

- Caricabatteria rapida 30 min (Sistema di ricarica Power X-Change) 

- Indicatore dello stato di carica della batteria sempre visibile 

- In valigetta 

- Robusti ingranaggi in metallo  
 

 

Dati tecnici 
 

- Batteria 18 V | 1500 mAh | Li-Ion 

- Durata ricarica 30 min 

- Tensione del caricabatteria 200-260 V | 50-60 Hz 

- Nr. giri 0 - 2300 /min 

- Attacco bit Blocco meccanico 

- Momento di torsione max 140 Nm 

- Nr. batterie 1 pz 
 

Dati logistici  
 

- Peso del prodotto 1.44 kg 

- Peso lordo imballo singolo 3.4 kg 

- Dimensioni imballo singolo 330 x 110 x 308 mm 

- Pezzi per cartone export 5 pz 

- Peso lordo cartone export 16 kg 

- Dimensioni cartone export 565 x 352 x 332 mm 

- Quantità container (20"/40"/40"HC) 2075 | 4160 | 0 
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Accessori a richiesta 
 

18V 5,2 Ah Power-X-Change 
Batteria 
Art.-Nr.: 4511357 
EAN-Code: 4006825598865 
Einhell Accessory 

 
18V Starter-Kit Power-X-Change 
PXC-Starter-Kit 
Art.-Nr.: 4512021 
EAN-Code: 4006825601350 
Einhell Accessory 

 
18V 3,0 Ah Power-X-Change 
Batteria 
Art.-Nr.: 4511341 
EAN-Code: 4006825590593 
Einhell Accessory 

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

 
18V 1,5 Ah Power-X-Change 
Batteria 
Art.-Nr.: 4511340 
EAN-Code: 4006825590586 
Einhell Accessory 


