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UTENSILI ELETTRICI

Codice E 1090 1018 E 1090/1 Cad.  618,00  1

Batteria V 18 
Coppia max. Nm 1ª vel. 52 / 2ª vel. 65
N° regolazioni coppia 24 + 1 avvitatore
Giri/min a vuoto 1ª vel. 0 ÷ 380 / 2ª vel. 0 ÷ 1650
Percussioni/min a vuoto 1ª vel. 0 ÷ 4940 / 2ª vel. 0 ÷ 21450
Peso (senza batteria) kg 1,4

Corpo robusto in pressofusione di alluminio con impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo
Dotati di Electronic Managment System (EMS) che protegge la macchina aumentandone la 
durata e l'efficienza - Rotazione destrorsa e sinistrorsa con pulsante di sicurezza
Con 2 velocità di rotazione, funzione percussione e freno elettronico ad azione rapida
Luce a LED per illuminare la zona di lavoro con funzione di illuminazione notturna

Trapani avvitatori a batteria

Tipo con batteria da 18V
Con motore a 4 poli ad alto rendimento e lunga durata
Mandrino autoserrante in metallo con anello di fermo e blocco automatico, apertura 1,5÷13 mm
Adatto per impiego con tutte le batterie da 18V
Fornito in valigetta completa di 2 batterie da 18V - 2,5 Ah, caricabatteria,  impugnatura 
supplementare, clip per cintura e portabit

Tensione V 18 - 2,5 Ah 18 - 5 Ah
Codice E 1090 8025 E 1090 8005
E 1090/8 Cad.  147,00 227,00

Batterie agli ioni di Litio (Li-ion) per utensili a batteria 
Dotate di sistema di raffreddamento brevettato e indicatore della carica residua
Protette con la penetrazione di polvere e spruzzi di acqua
Con Electronic Management System (EMS) che protegge la batteria prolungandone la durata ed 
aumentandone l'efficienza

Caricabatteria per batterie agli ioni di Litio (Li-ion) da 18,0V
Con sistema di raffreddamento della batteria
Protezione da surriscaldamento, scarica elettrica e sovraccarico
Ampio display LCD per la diagnostica della batteria e lo stato di carica
Durata ricarica: ca. 40 min. per 18,0V / 2,5 Ah e ca. 50 min. per 18,0V / 5,0 Ah
Permette di raggiungere l'80% della capacità di carica dopo circa 30 min
Codice E 1090 9000 E 1090/9 Cad.  135,00  1

Codice E 1090 5125 E 1090/5 Cad.  874,00  1

Batteria V 18 
Ø disco abrasivo max. mm 125
Giri/vuoto max. 8500
Attacco utensile M 14
Peso senza batteria. kg 1,7

Con Electronic Managment System (EMS) che protegge la macchina aumentandone la 
durata e l'efficienza
Motore senza carboncini, ad alto rendimento e lunga durata
Con avviamento progressivo, protezione contro i sovraccarichi e blocco antiriavvio 
Tripla protezione antipolvere che riduce l'usura del motore e ne prolunga la durata
Griglia di protezione rinforzata sulla testa dell'avvolgimento
Fornita in valigetta completa di 2 batterie da 18 V - 5,0 Ah, caricabatteria, impugnatura 
supplementare per impiego ambidestro, cuffia di protezione regolabile senza chiavi, flangia di 
serraggio e chiavi di servizio

Smerigliatrice a batteria

Dischi abrasivi per macchine portatili  D 7 pag. 430

Inserti per viti con supporto magnetico  A 5 pag. 45
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