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Trapano a percussione a batteria 

               TE-CD 18/48 Li-i (2x2,0Ah) 
Item No.: 4513935 

Ident No.: 11019 

Bar Code: 4006825643930 
 

Il trapano avvitatore a percussione a  batteria Einhell TE-CD 18/48 Li-i (2x2.0Ah) è un membro della famiglia PXC. Il prodotto include due batterie 

ricaricabili da 2,0 Ah della serie PXC e un caricabatterie. La funzione di perforazione con percussione è progettata per rispondere a qualsiasi necessità 

e la trasmissione a 2 velocità è adatta per perforazioni e avvitamenti potenti. Il controllo elettronico della velocità assicura che lo strumento possa essere 

adattato al materiale e all'applicazione specifica. Per una gestione eccezionalmente semplice, ha un design ergonomico e un’impugnatura morbida anti 

scivolo. Per una visione ottimale dell'area di lavoro, è inclusa una luce a LED. Fornito in una pratica valigetta per il trasporto e lo stoccaggio. 

 

Caratteristiche 
- Membro del sistema Power X-Change  

- Funzione di percussione inclusa (disinseribile)  

- 2 velocità per perforazione e avvitatura   

- Regolazione elettronica della velocità 

- Sempre pronto all’uso – batterie con tecnologia Li-Ion senza auto scarica 

- Luce LED per lavoro in aree buie  

- Lavoro senza fatica grazie al design ergonomico e impugnature Softgrip 

- Fornito con  2 batteria da 2,0 Ah e caricabatterie rapido 

- Fornito con pratica valigetta  
 

Dati Tecnici 
- Batterie 18 V | 2.0 Ah | Li-Ion 

- Tempo ricarica 80 min 

- Numero velocità 2 

- Velocità 1 0-400 /min 

- Velocità 2 0-1500 /min 

- Forza di torsione massima 48 Nm 

- Regolazione forza torsione 23 livelli 

- Mandrino  13 mm autobloccante 

- Capacità foratura cemento  10 mm 

- Percussioni (velocità 1) 0-6400 /min 

- Percussioni (velocità 2) 0-24000 /min 

- Numero batterie PXC  2  
 
 

Dati Logistici 
- Peso prodotto  1.5 kg 

- Peso imballo singolo 3.94 kg 

- Dimensioni singolo imballo 340 x 100 x 350 mm 

- Pezzi per export carton 4  

- Peso export carton 16.7 kg 

- Dimensioni export carton 455 x 365 x 345 mm 

- Pezzi per Container (20"/40"/40"HC) 1952 | 4048 | 0 
 


