UTENSILI A BATTERIA ED ELETTRICI BOSCH

Trapani avvitatori a batteria

Modelli a struttura compatta, ergonomici, pratici e maneggevoli
Tecnologia ECP (Electronic Cell Protection) per proteggere la batteria da surriscaldamento,
sovraccarico e scaricamento completo e EMP (Electronic Motor Protection) per spegnere il
motore in caso di surriscaldamento, sovraccarico o inceppamento
Con LED per illuminare la zona di lavoro e impugnatura softgrip
Batteria al Litio da 18V (5,0 Ah) con tecnologia “Coolpack” per un’ottimale dissipazione del
calore e durata maggiore (fino al 100% in più rispetto alle altre batterie)
Mandrino autoserrante interamente in metallo, apertura 1,5-13 mm
20 + 1 posizioni per la regolazione della coppia
Per foratura di acciaio Ø max. 13 mm - legno Ø mm 38 - Ø max. vite 8 mm
Forniti in valigetta L-Boxx con 2 batterie e caricabatteria rapido
Mod.
GSR 18V-28
18 (5,0 Ah)
E 0970 4018
—
Codice

E 970/4
Codice

E 971/4

459,00

Cad. 

—

—

Cad. 

Giri/min a vuoto
1ª vel. 0÷500 / 2ª vel. 0÷1900
Coppia max.
Nm
63 (28 per materiali teneri)
Percussioni/min max.
—
Ø foratura muratura max. mm
—
Peso con batteria
kg
1,5

—

E 0971 4018

Avvitatore a percussione a batteria

E 973/3

Cad. 

 "
 "

E0

18 V

5,0 Ah

Martello perforatore a batteria - SDS-plus

E 975/1

Smerigliatrici a batteria

Cad. 

799,00  1

Mod. GWS 18V-125 C
Motore EC Brushless che eroga una potenza pari a quella di una smerigliatrice da 1000W
Con KickBack Control che spegne automaticamente l'utensilie in caso di bloccaggio
dell'accessorio e Drop control che lo spegne immediatamente in caso di caduta
Batteria al Litio con tecnologia "CoolPack"
Fornita in valigetta L-Boxx con 2 batterie, caricabatteria rapido, impugnatura supplementare
anti-vibrazioni, cuffia di protezione, chiave, dado e flangia di serraggio
18 (5,0 Ah)
BatteriaV
Ø disco abrasivo max. mm
125
Giri/min a vuoto max.
9000
Attacco utensile
M
14
Peso con batteria
kg
2,8
Codice E 0980 1018

E 971/4 con percussione

715,00  1

Mod. GBH 18V-26
A 3 funzioni: foratura, foratura battente e scalpellatura
Motore EC Brushless senza carboncini, di lunga durata, protetto contro la polvere
Sistema "Electronic Motor Protection" per disattivare il motore in caso di sovraccarico
Batteria al Litio con tecnologia "CoolPack" - Rotazione destrorsa e sinistrorsa
Dotato di tecnologia EPC (Electronic Precision Control) per un inizio foratura preciso e
KickBack Control arresto immediato del motore in caso di blocco dell'accessorio
Con LED per illuminare la zona di lavoro e indicare lo stato di carica dell'utensile
Per foratura di acciaio Ø max. 13 mm - calcestruzzo Ø max. 26 - legno Ø mm 30
Fornito in valigetta in materiale plastico con 2 batterie e caricabatteria rapido,
impugnatura supplementare e asta di profondità - Peso con batteria 3,5 kg
18 (5,0 Ah)
BatteriaV
Giri/min a vuoto
0÷890
Percussioni/min a vuoto
0÷4350
Colpo singolo max.
J
2,6
Codice E 0975 1018

18 V

5,0 Ah

489,00

1ª vel. 0÷500 / 2ª vel. 0÷1900
63 (28 per materiali teneri)
28500
13
1,6

Mod. GDX 18V-200C
Struttura compatta, ottima maneggevolezza, ideale per spazi ristretti e per lavori sopra testa
Motore con tecnologia EC Brushless senza carboncini, di lunga durata
Con portautensili con doppio attacco:  " e  "
Sistema "Power Control" a 3 livelli per regolare la coppia di serraggio per le diverse applicazioni
Batteria al Litio da 18V (5,0 Ah) con tecnologia "CoolPack": ottima dissipazione del calore
e durata prolungata - Dotato di tecnologia ECP (Electronic Cell Protection) che protegge da
sovraccarico, surriscaldamento e scaricamento completo
Per viti M 6÷16 - Peso con batteria 1,6 kg
Con LED per illuminare la zona di lavoro e indicare lo stato di carica dell'utensile e clip per
aggancio alla cintura - Fornito in valigetta L-Boxx con 2 batterie e caricabatteria rapido
 vel. 0÷1100 /  vel. 0÷2300 /  vel. 0÷3400
Giri/min a vuoto
Coppia max.
Nm
200
Colpi/min max.
 vel. 0÷2300 /  vel. 0÷3400 /  vel. 0÷4000
Codice E 0973 3018

18 V

5,0 Ah

E 980/1

Cad. 

885,00  1
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Ø 125 mm

18 V

6,0 Ah

18 V

5,0 Ah

437

