TE-CD 18 Li Brushless - Solo
Trapano a batteria
Art.-Nr.: 4513850
Ident.-Nr.: 11015
EAN-Code: 4006825611366
Il trapano avvitatore a batteria Einhell TE-CD 18 Li Brushless – Solo con motore senza spazzole fornisce più potenza e una durata maggiore. Il
trapano inoltre dispone di doppia velocità di funzionamento per migliori risultati e velocità di lavoro. La funzione di arresto immediato Quick-Stop evita
un prolungarsi del funzionamento indesiderato, grazie al mandrino in metallo da 13 mm viene facilitato e velocizzato il cambio dell’utensile. La luce a
LED offre una buona illuminazione della zona di lavoro. L’impugnatura, dal design ergonomico, è fornita di inserto antiscivolo per maggior sicurezza.
Batteria e caricabatteria non sono inclusi nella fornitura, e si possono richiedere separatamente.

Caratteristiche
- Membro della linea Power X-Change
- Motore senza spazzole – più potenza e maggior durata
- Mandrino in metallo da 13 mm
- Doppia velocità di funzionamento per avvitare più velocemente e in modo efficace
- Arresto immediato Quick-Stop per cambio utensile rapido e semplice
- Design ergonomico con impugnatura antiscivolo
- Impugnatura supplementare a protezione delle articolazioni dell’utilizzatore
- Luce LED inclusa per illuminare la zona di lavoro
- Fornitura senza batteria e caricabatteria (fornibili separatamente)

Dati tecnici
- Nr. velocità
- Nr. giri (velocità 1)
- Nr. giri (velocità 2)
- Momento di torsione max
- Nr. momento di torsione
- Mandrino

2
0-500 /min
0-1800 /min
60 Nm
20 posizioni
13 mm

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

1.21 kg
1.73 kg
253 x 78 x 213 mm
5 pezzi
8 kg
440 x 305 x 245 mm
4180 | 8740 | 10260
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Accessori a richiesta
Set bit, 23 pz
r
Art.-Nr.: 4258073
EAN-Code: 4006825573268
Einhell Grey

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

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

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