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MARTELLO TASSELLATORE A BATTERIA H28-MA

Dati tecnici:
tensione 28V
capacità batteria 3,0 Ah
numero di giri a vuoto 0 - 1350 min.-1

numero di colpi 0 - 5000 min.-1  
potenza di colpi 0 - 4,1 J
Ø collare 54 mm
peso (con batteria 3,0 Ah) 4,75 kg
capacità di foratura Ø max. Ø ottimale
calcestruzzo con punte SDS 28 mm 4 - 16 mm
legno 30 mm 30 mm
acciaio 13 mm 13 mm
calcestruzzo con punte a corone in HM 70 mm

Potente, compatto e veloce. 
Con motore brushless (senza 
carboncini per garantire maggior 
vita al motore)

 H28-MA 
 Art. 5700 800 4

 H28-MA
 Art. 5700 800 02

In robusta valigetta ORSY 8.4.3 in 
ABS con mandrino fisso SDS-plus, 
2 batterie da 28V/3,0 Ah, 
1 caricabatteria, 1 spray per 
manutenzione e 3 punte SDS-plus 

In robusta valigetta Master con 
mandrino fisso SDS-plus (senza 
caricabatteria e senza accessori)

• compatto e molto potente
• motore brushless (senza carboncini) 

per garantire maggior vita al motore, 
bassa rumorosità, più potenza, minor 
sviluppo di calore e nessuna manuten-
zione

• sistema antivibrazione in due punti 
dell’impugnatura

• led integrato per l’illuminazione della 
zona di lavoro

• per lavori di perforazione  sul calce-
struzzo, muratura, particolarmente in-
dicato per il tassellaggio

• interruttore elettronico per forature pre-
cise

• selettore rotazione destrorsa, sinistrorsa 
facilmente raggiungibile

• frizione di sicurezza “salvapolso”
• commutatore per selezionare rotazione, 

rotopercussione o solo percussione 
(per piccoli lavori di scalpellatura)

• 3 anni di garanzia sull’utensile (batterie 
escluse)

Contenuto: H28-MA Art. 5700 800 4
descrizione Art.
martello tassellatore H28-MA —
batterie LI-28V/3,0 Ah 0700 957 730
caricabatteria AL60-LI-2 0700 857
impugnatura supplementare 5800 801 009
1 punta SDS-plus Duo-S Vario Ø 10 mm 0648 551 016
1 punta SDS-plus Duo-S Vario Ø 6 mm 0648 556 016
1 punta SDS-plus Duo-S Vario Ø  8 mm 0648 558 016
spray per manutenzione 0893 051
termoformato 0955 031 800
valigetta vuota ORSY 8.4.3 5581 012 000

Accessori e ricambi:
descrizione Art.
batteria LI 2 28V/5,0 Ah 0700 957 731
Power Pack Litio con caricabatteria AL60-LI e 2 batterie da 28V/5,0 Ah 5703 800 250
dispositivo d’aspirazione polvere integrato BSA 5700 800 100
ganci di chiusura per valigetta 0955 330 401


