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                         Smerigliatrice angolare a batteria 

AXXIO 18/115 Q 

Item No.: 4431150 

Ident No.: 11018 

Bar Code: 4006825642698 
 

La smerigliatrice angolare a batteria Einhell Axxio 18/115 Q è uno strumento pratico per garage, casa e magazzino. Come parte della famiglia PXC, la 

batteria ricaricabile può essere utilizzata in tutti i dispositivi della serie (consigliata batteria da 2,5 Ah o superiore). Il motore brushless offre maggiore 

potenza e una durata maggiore. I dispositivi di sicurezza si presentano sotto forma di soft start, blocco riavvio accidentale e protezione da sovraccarico. 

Il design snello ed ergonomico con impugnatura morbida e impugnatura aggiuntiva montabile in modo flessibile, insieme alla separazione di motore e 

ingranaggi, rendono lo strumento comodo nel lavorare. Il sistema di fissaggio disco rapido elimina la necessità di una chiave inglese, quindi i cambi 

sono privi di attrezzi. La protezione del disco ha una funzione di regolazione rapida. Questo prodotto viene fornito senza batteria, caricabatterie o disco 

di taglio. 

 

Caratteristiche 

- Membro del Sistema Power X-Change  

- Motore Brushless (senza spazzole) – più Potenza meno consumo di batteria 

- Fissaggio disco “Quick “ facile e senza attrezzi  

- Funzione Softstart per avvio progressivo facilitato e senza pericoli 

- Protezione da sovraccarico per una lunga durata 

- Funzionamento regolare grazie alla separazione tra motore ed ingranaggi 

- Protezione disco con regolazione rapida manuale 

- Scatola ingranaggi in robusto alluminio 

- Design snello con impugnature softgrip 

- L’impugnatura aggiuntiva può essere fisata in 2 posizioni differenti 

- Per risultati ottimali consigliata  batteria da 2.5 Ah o maggiore 

- Fornita senza batteria e caricabatterie (acquistabili separatamente) 

- Disco da taglio non incluso 

Dati tecnici   

- Diametro disco  115 mm 

- Velocità disco massima a vuoto 8500 min^-1 

- Massima profondità di taglio  28 mm 

Dati logistici  
 

- Peso prodotto (kg) 1.54 

- Peso imballo (kg) 1.85 

- Dimensioni imballo 316 x 186 x 79 mm 

- Pezzi per export carton 6 

- Peso export carton 14 kg 

- Dimensioni Export Carton 390 x 330 x 260 mm 

- Pezzi Container (20"/40"/40"HC) 4800 | 9600 | 11340 


