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TC-ID 1000 Kit 

Trapano a percussione   
Art.-Nr.: 4259838 

Ident.-Nr.: 11016 
 

EAN-Code: 4006825 613964 
 

Il kit Einhell TC-ID 1000 Kit contiene il potente trapano a percussione per forare e forare a percussione nonché un set da 15 punte per muro, legno e 
metallo.  La guida di profondità regolabile in metallo massiccio garantisce fori di precisione. Impugnatura supplementare fissata con nervature di sicurezza 
anti rotazione garantisce, insieme all’inserto ergonomico antiscivolo la miglior presa. Mandrino autoserrante per una lavorazione flessibile fino a 13 mm. 
Regolazione elettronica die giri con preselettore per meglio adattarsi alla lavorazione e al materiale da lavorare. Il TC-ID 1000 è adatto per un supporto 
con attacco 43 mm. Il set include una valigetta con finestra di apertura a parte per poter estrarre facilmente le punte.  

 

Caratteristiche 
 

- Robusto mandrino autoserrante da 13 mm 

- Regolazione elettronica dei giri con preselettore 

- Funzione forare / forare con percussione 

- Guida di profondità regolabile in metallo robusto 

- Impugnature con inserti antiscivolo di grandi dimensioni 

- Impugnatura supplementare fissato in modo sicuro da nervature 

- Adatto per il montaggio su supporto con collo da 43 mm  

- Set 15 punte incluse nella valigetta 

- Valigetta inclusa con finestra trasparente 
 
 

Dati tecnici 
 

- Tensione                                         220-240 V  |  50 Hz 

- Potenza                                          1010 W 

- Nr. velocità                                      1 

- Nr. giri (Pos. 1)                      0-3000 min^-1 

- Nr. percussioni (Pos. 1)                0-51000 min^-1 

- Mandrino                                         0  -  13 mm 

- Capacità foratura legno                   32 mm 

- Capacità foratura metallo                 13 mm 

- Capacità foratura muro                  16 mm 
 

 

Dati logistici 
 

- Peso del prodotto                              2.2 kg 

- Peso lordo imballo singolo              3.75 kg 

- Dimensioni imballo singolo                         350 x 120 x 330 mm 

- Pezzi per cartone export                           4 pz 

- Peso lordo cartone export                     16.4 kg 

- Dimensioni cartone export                            505 x 370 x 367 mm 

- Quantità container (20"/40"/40"HC)         1728 | 3408 | 3976 
 
 


