
                  TE-CD 18 Li E - solo

Trapano a batteria 

Art.-Nr.: 4513870

Ident.-Nr.: 11016 

EAN-Code: 4006825617740

Il trapano a batteria Einhell TE-CD 18 Li E - solo offre un potente motore con ingranaggi in metallo combinato con la nuova tecnologia Power X-Change. 
Tutte le batterie e caricabatterie della serie possono essere utilizzati per ogni apparecchio Power-X-change. Il trapano inoltre dispone di doppia velocità 
di funzionamento e preselezione elettronica del momento di torsione per dosare la potenza in base al fabbisogno. Fornito di mandrino autoserrante 
da 13 mm e blocco automatico dell’albero per cambio utensile rapido. La luce a LED offre una buona illuminazione della zona di lavoro. Impugnatura dal 
design ergonomico e fornita di antiscivolo per maggior sicurezza. Pratico gancio per cintura incluso. La fornitura non comprende la batteria e il 
caricabatteria. 

Caratteristiche
- Membro della linea Power X-Change 

- Mandrino autoserrante 13 mm 

- Ottima potenza elettronica del momento di torsione preselezionato

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

- Blocco automatico dell’albero per cambio rapido dell‘utensile

- Motore potente e ingranaggi in metallo

- Impugnatura ergonomica per maggior praticità d‘uso 

- Luce LED inclusa per illuminare la zona di lavoro

- Pratico gancio per cintura incluso

- Fornitura senza batteria e senza caricabatteria (fornibili a parte)

Dati tecnici
- Nr. velocità 2 

- Nr. giri (Pos. 1) 0-400 /min 

- Nr. giri (Pos. 2) 0-1400 /min 

- Momento di torsione max 47 Nm 

- Nr. momento di torsione 9 posizioni 

- Mandrino 13 mm   

Dati logistici 
- Peso del prodotto 1.14 kg

- Peso lordo imballo singolo 1.5 kg

- Dimensioni imballo singolo 220 x 90 x 220 mm 

- Pezzi per cartone export 5 pezzi 

- Peso lordo cartone export 7.5 kg

- Dimensioni cartone export 440 x 245 x 220 mm 

- Quantità container (20"/40"/40"HC) 5885 | 12185 | 0
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Accessori a richiesta

Set bit 23 pezzi Punte e Bit, 70 pezzi

Art.-Nr.: 4258073 Art.-Nr.: 4258085 
EAN-Code: 4006825573268 EAN-Code: 4006825563610
Einhell Grey Einhell Grey


