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TE-CD 18-2 Li-i Solo 

          Trapano a percussione a batteria 
Art.-Nr.: 4513802 

Ident.-Nr.: 11013 
 

EAN-Code: 4006825596779 
  

Il trapano avvitatore a percussione a batteria Einhell TE-CD 18-2 Li-i Solo è un apparecchio robusto, potente e universale che può essere impiegato 

dagli hobbisti più esigenti per lavori di avvitamento e foratura in casa, officina e garage.. Il robusto motore a doppia velocità con ingranaggi in metallo 

assicura un elevato momento di torsione e permette di avvitare e forare velocemente. La fornitura non comprende la batteria e il caricabatteria (fornibili 

separatamente), può però essere utilizzato con tutte le batterie della gamma Power X-Change. 

 

Caratteristiche 
 

- Membro della linea Power X-Change 

- Con percussione per forare nella pietra e muratura 

- Doppia velocità di funzionamento per avvitare più velocemente e in modo efficace 

- Motore potente e ingranaggi in metallo per un elevato momento di torsione 

- Mandrino autoserrante 13 mm con arresto immediato Quick-Stop 

- Serraggio automatico dell’albero per cambio utensile rapido 

- Regolazione elettronica dei giri  per lavori di precisione 

- Momento di torsione con frizione contro serraggio eccessivo delle viti 

- Impugnatura ergonomica con antiscivolo 

- Indicatore del senso di rotazione sull‘apparecchio 

- Luce LED per illuminare l’area di lavoro 

- Pratico gancio per cintura incluso e guida di profondità in metallo 

- La fornitura non comprende batteria e caricabatteria (fornibili separatamente) 
 

 

Dati tecnici 
 

- Nr. velocità 2 

- Nr. giri (Pos. 1) 0-320 /min 

- Nr. giri (Pos. 2) 0-1350 /min 

- Max. momento di torsione 48 Nm 

- Regolazione forza di torsione 25 posizioni 

- Mandrino 13 mm 

- Capacità foratura cemento 15 mm 

- Nr. percussioni (Pos. 1) 0-5120 /min 

- Nr. percussioni (Pos 2) 0-21600 /min 

 

  
- Peso del prodotto 1.4 kg 

- Peso lordo imballo singolo 1.7 kg 

- Dimensioni imballo singolo 74 x 200 x 250 mm 

- Pezzi per cartone export 8 pz 

- Peso lordo cartone export 14.4 kg 

- Dimensioni cartone export 520 x 320 x 220 mm 

- Quantità container (20"/40"/40"HC) 6400 | 12160 | 12160 
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Accessori a richiesta 
 

 
Set punte e bit, 70 pz  
 
Art.-Nr.: 4258085 
EAN-Code:  4006825563610 
Einhell Grey 

 
 

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

 
 

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

 
 
 


