
 

Set utensili  

  TE-TK 18 Li Kit (CD+CI) 

Art.-Nr.: 4257232 

Ident.-Nr.: 11017 

EAN-Code: 4006825627947 

Il set utensili Power X-Change TE-TK 18 Li Drill & Driver Kit offre all’hobbista evoluto un set contenente due apparecchi a batteria di ottima qualità per 
ogni utilizzo, un trapano a batteria TE-CD 18/2 Li ed un avvitatore ad impulsi TE-CI 18/1 Li. Entrambi i dispositivi convincono con i loro robusti componenti 
in unione con le molteplici e pratiche funzioni per i più svariati lavori di foratura in officina, ambiente domestico e garage. Due batterie da 1,5 Ah della 
gamma Power X-Change e un caricabatterie rapido da 30 min sono inclusi per avere sempre a disposizione sufficiente energia e per poter lavorare in 
continuazione con entrambi gli apparecchi. La fornitura comprende una valigetta per trasporto e rimessaggio.  

 
Caratteristiche 

Trapano a batteria TE-CD 18/2 Li 

- Potente motore a doppia velocità 

- Mandrino autoserrante con arresto immediato  

- Blocco albero automatico per cambio rapido dell’utensile  

Avvitatore ad impulsi TE-CI 18/1 Li 

- Motore da triathlon – potente, veloce ed efficiente  

- Struttura compatta e leggera con pratico gancio per cintura  

- 3 LED  per una buona illuminazione  

 

- Pratica borsa per trasporto e rimessaggio 

- Fornito con 2 batterie da 1,5 Ah e caricabatteria rapido  

Dati tecnici 
 - Batteria:   18 V | 1500 mAh | Li-Ion 
 - Durata della ricarica:  30 min 
 - Tensione del caricabatteria:  200 – 250 V | 50-60 Hz 
 
 Avvitatore ad impulsi TE-CI 18/1 Li 
 - Attacco bit:   meccanico (bussola di bloccaggio) 
 - Momento di torsione max:  140 Nm 
 - Nr. giri:    0 – 2300 min 
 
 Trapano a batteria TE-CD 18/2 Li 
 - Nr. velocità:   2 
 - Nr. giri (pos. 1):   0 – 350 min 
 - Nr. giri (Pos. 2):   0 – 1250 min 
 - Momento di torsione max:  44 Nm 
 - Posizioni momento di torsione: 21 
 - Mandrino:   10 mm 
 
 

Dati logistici 
 - Peso del prodotto   0 kg 

 - Peso lordo imballo singolo  5.4 kg 

 - Dimensioni imballo singolo  425 x 205 x 285 mm 

 - Pezzi per cartone export  2 pz 

 - Peso lordo cartone export  11 kg 

 - Dimensioni cartone export  425 x 205 x 285 mm 

 - Quantità container   (20“/40“/40“HC) 920 | 1902 | 2230 

 

    


