
  
Trapano avvitatore a batteria 

TE-CD 12/1 X-Li (1x2,0Ah) 

Item No.: 4513592 

Ident No.: 11017 

Bar Code: 4006825628685 
 

Il trapano avvitatore a batteria X-Li TE-CD 12/1 X-Li rende possibile avvitare e perforare in modo potente in casa, in officina e in garage. Il trapano / 

cacciavite è sempre pronto per l'uso e si ricarica rapidamente grazie alla tecnologia agli ioni di litio ad alte prestazioni, il tutto senza alcun autoscarica 

della batteria. Per lavorare con precisione c'è il controllo della forza d’avvitamento su 20 posizioni. Un potente LED illumina le aree scure per una 

visione ottimale. Per una gestione intuitiva ha un design ergonomico e Softgrip. La massima flessibilità è fornita dal mandrino da 10 mm rimovibile e 

dal selettore a 2 velocità per avvitamenti / perforazioni potenti. Il caricabatterie ha la batteria da 2,0 Ah caricata e pronta per l'uso in 45 min. Fornito in 

una scatola con chiusura magnetica. 

 

Caratteristiche 
- Sempre pronto all’uso grazie alle batterie agli ioni di litio senza autoscarica 

- Mandrino estraibile con bit a inserimento diretto  

- 2 velocità per potente foratura ed avvitamento 

- Regolazione elettronica della velocità per adattarsi ai diversi materiali 

- Luce LED per illuminazione ottimale della zona di lavoro 

- Estremamente maneggevole ed ergonomico con Softgrip 

- Incl. Caricabatteria rapido 45 min 2 una batteria da 12V  2,0 Ah 

- Fornito in pratica e robusta scatola di cartone con chiusura magnetica 
 
 
 

Dati tecnici 
- Batteria 12 V | 2000 mAh | Li-Ion 

- Tempo di ricarica 45 min 

- Numero velocità 2 

- Velocità rotazione  (1) 0-400 min^-1 

- Velocità rotazione  (2) 0-1400 min^-1 

- Forza di torsione massima 30 Nm 

- Regolazione di torsione  20 livelli 

- Mandrino 10 mm | attacco esagonale 

- Numero batterie in dotazione  1  
 
 

Dati Logistici 
- Peso Prodotto 1.16 kg 

- Peso singolo imballo 2.55 kg 

- Dimensioni imballo singolo 318 x 242 x 82 mm 

- Pezzi per export carton 6  

- Peso export carton 13.8 kg 

- Dimensioni export carton 462 x 311 x 250 mm 

- Quantità per Container (20"/40"/40"HC) 4674 | 9558 | 0 


