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LA COPPIA VINCENTE
A BATTERIA!
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Trapano avvitatore BS18 Light
e martello tassellatore H18-MA Compact

Art. 0700 180 070

GRANDE EFFICIENZA
AD UN PICCOLO PREZZO
Il nuovo Kit Combo è composto da:
1 Trapano avvitatore BS18 Light, 1 Martello tassellatore H18-MA Compact
2 Batterie 18 V al litio 4,0 AH, 1 Caricabatteria veloce AL 30-LI
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NUOVO TRAPANO
AVVITATORE A BATTERIA
BS 18 VOLT LIGHT

il piú leggero e maneggevole nella sua classe
Impiego principale:
• lavori di finitura
• Forature piccole su superfici metallici (Ø 3-4 mm)
• Forature piccole su legno morbido (Ø 3-6 mm)
• Avvitamento ottimale fino a Ø 6 mm
Clienti principali:
• Elettricisti
• Elettrauto/Carrozzerie
• Ristrutturazione interna (restauro)
• Costruttori cucine
• Falegnami
• Manutentori
• Montatori finestre
• Idraulici
Dati tecnici:
Tensione
Capacità batteria
Numero di giri a vuoto
Apertura e attacco mandrino
Coppia di serraggio max.
Ø max. foratura

Ø max.vite
Dimensioni
Peso (completo di batteria)

(escluse batterie)

1

18V
4,0 Ah
0-450/1400 min.-1
1-10 mm/½" - 20 UNF
17 / 38 Nm
Acciaio 10 mm
Alluminio 10 mm
Legno 30 mm
7 mm
169 x 210 x 75 mm
1,3 kg

Mandrino robusto con apertura 1-10 mm,
chiusura rapida con sicuro serraggio

2

Coppia di serraggio regolabile in 20 posizioni piú 1 di foratura

3

Selettore di velocità

4

Freno motore immediato al rilascio dellinterruttore e blocco dell'albero

Tutto in un'unica

5

Commutatore con reversibilitá destrorsa/sinistrorsa

valigetta!

6

Impugnatura morbida e ergonomica

7

Con supporto per aggancio a cintura

8

Con batteria da 18V da 4,0Ah con protezione “salva batteria”

9

Luce led integrata per l'illuminazione della zona di lavoro

10 Interruttore elettronico per forature e avvitamenti precisi
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Würth Srl si riserva il diritto di modificare i prodotti di gamma e/o gli sconti in natura in qualsiasi
momento e senza preavviso. Le immagini riportate sono a carattere puramente indicativo ed a scopo
illustrativo e le dimensioni ed i colori non sono reali. Il design può variare a causa di cambiamenti del
mercato e potrebbe non rappresentare il prodotto di gamma e/o lo sconto in natura descritto. Qualora
il prodotto concesso in qualità di sconto in natura non risultasse più disponibile, Würth Srl si riserva il
diritto di sostituirlo con un altro di pari valore e caratteristiche. In caso di errore nella descrizione del
prodotto di gamma e/o dello sconto in natura fa fede quanto comunicato successivamente. Si declina
ogni responsabilità per eventuali errori di stampa.

