Tassellatore a batteria

HEROCCO
Art.-Nr.: 4513900
Ident.-Nr.: 11017
EAN-Code: 4006825630343
Il martello tassellatore Einhell a batteria Herocco è un potente dispositivo per avvitare, forare e utilizzare la percussione indipendentemente dalla rete
elettrica. Il motore brushless alimentato da una batteria Power X-Change offre una maggiore durata. Il meccanismo pneumatico offre un’ottima
percussione su tegole o mattoni durante la scalpellatura, anche il calcestruzzo e il granito non possono resistere alla sua forza durante la perforazione.
L’attacco universale SDS- plus con meccanismo semiautomatico garantisce un cambio rapido dell’utensile. L’impugnatura ergonomica è ammortizzata
e a basse vibrazioni. La fornitura comprende un supporto magnetico per bit e una pratica valigetta per il trasporto e rimessaggio. Batteria e caricabatteria
sono fornibili separatamente. Per un utilizzo ideale consigliamo la batteria da 3,0 Ah o maggiore.

Caratteristiche
- Sistema a batteria Power X-Change – utilizzabile anche su altri apparecchi
- Motore senza spazzole – più potenza e maggior durata
- 4 funzioni: forare/martello perforatore/scalpello con o senza fissaggio
- Meccanismo pneumatico per forare con facilità il cemento
- Attacco universale SDS- plus con meccanismo semiautomatico
- Regolazione elettronica dei giri per avvio progressivo
- Funzionamento a basse vibrazioni grazie all’impugnatura ammortizzata
- Impugnature ergonomiche con inserto antiscivolo
- Guida di profondità regolabile in metallo resistente
- Luce LED inclusa per illuminare l’area di lavoro
- Adattatore magnetico per bit per avvitare
- Utilizzabile solo con batterie PXC superiori a 3,0 Ah
- La fornitura non comprende batteria e caricabatteria (fornibili separatamente)
- Fornitura in pratica valigetta E-Box

Dati tecnici
- Nr. giri (velocità 1)
- Nr. percussioni (velocità 1)
- Forza colpo
- Capacità foratura nel cemento

0-1200 /min
0-5500 /min
2.2 J
20 mm

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

4 pz
18.5 kg
2.12 kg
4.38 kg
400 x 360 x 120 mm
505 x 415 x 370 mm
1248 | 2592 | 3024
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Accessori a richiesta
18V 5,2 Ah P-X-C Plus
Batteria
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory

18V 4,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory
Power-X-Twincharger 3 A
PXC-Caricabatteria
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory

18V 4,0 Ah Power-X-Change
Batteria
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory
18V 30min Power-X-Change
PXC-caricabatteria
Art.-Nr.: 4512011
EAN-Code: 4006825587029
Einhell Accessory

18V 3,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512041
EAN-Code: 4006825613698
Einhell Accessory
Power-X-Boostcharger 6 A
PXC-caricabatteria
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory
12-pz set foratura AK
Accessorio
Art.-Nr.: 4258090
EAN-Code: 4006825538885
Einhell Grey
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