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Cacciavite a batteria 

TE-SD 3,6/1 Li 

Art.-Nr.: 4513501 

Ident.-Nr.: 11016 

EAN-Code: 4006825622744 
 

Il cacciavite a batteria Einhell TE-SD 3,6/1 Li è maneggevole, ergonomico e affidabile. IL design ergonomico e gli inserti Softgrip antiscivolo grantiscono  

una presa ideale. Ingranaggi robusti in metallo per maggior durata nel tempo. Il cacciavite a batteria è sempre pronto all’uso grazie alla batteria con 

tecnologia al litio senza autoscarica e al meccanismo di ricarica avanzato con caricatore Micro-USB. L’apparecchio viene fornito con un set di 10 inserti 

e un cofanetto in metallo per stoccaggio sicuro e anti rottura. Potrete sostituire i bits in modo semplice e veloce grazie al supporto magnetico. Fornito di 

luce LED per lavorare in modo ottimale anche in zone poco illuminate. 

 

Caratteristiche 
- Sempre pronto all’uso grazie alla tecnologia al litio senza autoscarica e 

al meccanismo di ricarica avanzato con caricatore Micro-USB 

- Cambio inserti veloce e intuitivo grazie al supporto magnetico 

- Luce LED per lavorare in modo ottimale anche in zone poco illuminate 

- Elevata maneggevolezza grazie al design ergonomico e Softgrip 

- Massima durata grazie agli ingranaggi in metallo 

- Pronto all’uso grazie al set 10 Bit incluso 

- Robusto cofanetto in metallo per stoccaggio sicuro e antiurto 
 

Dati tecnici 
- Batteria 3.6 V | 1,5 Ah | Li-Ion 

- Durata della ricarica 3-5 h 

- Nr. giri 180 /min 

- Momento di torsione max 4.5 Nm 

- Attacco utensile Supporto (6,35 mm/¼") | Magnetico 

 

Dati logistici 
- Peso del prodotto Kg 0.38 

- Peso lordo imballo singolo 0.86 

- Dimensioni imballo singolo 185 x 185 x 65 mm 

- Pezzi per cartone export 8 pz 

- Peso lordo cartone export 7.38 kg 

- Dimensioni cartone export 380 x 270 x 200 mm 

- Quantità container (20"/40"/40"HC) 10832 | 22528 | 0 
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Accessori a richiesta 

Bit-Set, 23 pezzi 
Accessori                              
Art.-Nr.: 4258073 
EAN-Code: 4006825573268 
Einhell Grey 


