TE-HD 18 Li Kit
Tassellatore a batteria
Art.-Nr.: 4513810
Ident.-Nr.: 11014
EAN-Code: 4006825 604047
Il tassellatore a batteria TE-HD 18 Li Kit è un apparecchio robusto e universale, che si rivolge agli hobbisti più esperti che vogliono forare, avvitare e
utilizzare la percussione indipendentemente dalla rete elettrica. Grazie al sistema di percussione pneumatica avrete i migliori risultati anche nel
cemento. Confortevole e dalla presa sicura grazie all’impugnatura ergonomica antiscivolo. Arresto immediato, luce LED e attacco SDS Plus
automatico. Caricabatteria rapido da 30 minuti, Sistema di ricarica Power X-Change. La fornitura comprende la valigetta.

Caratteristiche
- Sistema di ricarica Power X-Change – utilizzabile anche su altri apparecchi
- Batteria al litio: senza effetto memoria, piccola, leggera e maneggevole
- 3 funzioni: avvitare, forare, martello anche per il cemento
- Martello pneumatico per la perforazione semplice del cemento
- Motore affidabile e ingranaggi in metallo per un elevato momento di torsione
- Attacco universale SDS-plus con blocco automatico
- Regolazione elettronica dei giri per maggior sensibilità nell’utilizzo
- Indicatore dello stato di carica sulla batteria sempre disponibile
- Impugnature ergonomiche antiscivolo
- Luce LED inclusa per illuminare l’area di lavoro
- Caricabatteria da 30 min e batteria Power X-Change inclusi
- Pratica valigetta inclusa

Dati tecnici
- Batteria
- Durata della ricarica
- Nr. giri (Pos. 1)
- Nr. percussioni (Pos. 1)
- Forza colpo
- Momento di torsione max
- Capacità foratura cemento

18 V | 1500 mAh | Li-Ion
1/2 h
0-1.100 min^-1
0-5.700 min^-1
1.2 J
9.9 Nm
12 mm

Dati logistici
- Peso prodotto
- Peso lordo
- Pezzi per cartone export
- Peso lordo cartone export
- Dimensioni imballo singolo
- Dimensioni cartone export
- Quantità container (20"/40"/40"HC)

1.76 kg
4.1 kg
4 pz
20 kg
415 x 112 x 325 mm
492 x 460 x 295 mm
1616 | 3296 | 3892
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