TE-CD 18/2 Li 2 Bat Kit
Trapano a batteria
Art.-Nr.: 4513830
Ident.-Nr.: 11014
EAN-Code: 4006825 607321
Il trapano a batteria TE-CD 18/2 Li Kit è un apparecchio potente, robusto e per uso universale, che soddisfa largamente tutti i lavori di foratura e
avvitamento in ambiente domestico, officina e garage. Il meccanismo di lunga durata a doppia velocità e il motore affidabile garantiscono un elevato
momento di torsione e permettono di avvitare e forare in modo veloce e senza difficoltà. Grazie all’impugnatura antiscivolo, alla luce LED, al mandrino
autoserrante con Quick-Stop, al blocco automatico e alla frizione del momento di torsione, questo apparecchio è sempre pronto all’suo. Fornito di
pratica clip da cintura. Il TE-CD 18/2 Li Kit viene fornito in valigetta di plastica con doppia batteria da 1,5 Ah Power X-Change e caricabatteria
rapido.

Caratteristiche
- Componente della gamma Power X-Change
- Doppia velocità per avvitare e forare in modo pratico e veloce
- Mandrino autoserrante con Quick-Stop
- Blocco mandrino automatico per cambio utensile veloce
- Frizione regolabile a slittamento del momento di torsione
- Impugnatura antiscivolo ergonomica per maggior maneggevolezza
- Luce LED inclusa per illuminare la zona di lavoro
- Pratica clip da cintura inclusa
- La fornitura comprende due batterie da 1,5 Ah e caricabatteria veloce
- Pratica valigetta inclusa

Dati tecnici
- Durata della ricarica
- Nr. velocità
- Nr. giri (Posizione 1)
- Nr. giri (Posizione 2)
- Momento di torsione max
- Momento di torsione
- Batteria
- Mandrino

1/2h
2
0-350 min^-1
0-1250 min^-1
44 Nm
21 posizioni
18 V | 1500 mAh | Li-Ion
10 mm

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

1.35 kg
4 kg
5 pz
21 kg
325 x 100 x 330 mm
540 x 345 x 355 mm
2125 | 4395 | 5155
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