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Utensile potente combinato 
da 28 Volt/3,0 Ah con batterie 
al litio per forare a percussione, 
avvitare e forature normali. 
Ideale per alte coppie di
serraggio!

 in robusta valigetta Orsy  
 8.4.2 in ABS con termoformato
 con 2 batterie al litio da 
 28V/3,0 Ah, caricabatteria
 e bitbox con inserti 
 
 BS-28 Combi
 Art. 0700 647 3 

 in robusta valigetta con 
 impugnatura supplementare 
 senza altri accessori
 
 BS-28 Combi
 Art. 0700 647 01

Contenuto Art. 0700 647 3:
descrizione Art.
 trapano avvitatore BS28-A Combi  —
 batteria LI -2 28V/3,0 Ah  0700 957 730
 caricabatteria AL 60 - LI - 2 0700 857
 impugnatura supplementare 0706 647 017
 portainserti rapido 1/4“, lungh. 51 mm 0614 176 711

serie inserti 1/4”/25 mm Art. 0614 ...
2 x 
AW20
512 0

1 x 
AW30
513 0

1 x
AW40
514 0

2 x 
PZD2
176 652

1 x
PZD3
176 653

1 x 
PR2
176 461

TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA
BS 28-A COMBI

• freno motore immediato al rilascio 
 dell’interruttore e blocco dell’albero
• commutatore con reversibilità
 destrorsa/sinistrorsa e posizione
 per blocco d’azionamento di lavoro
• carcassa antiurto estremamente
 resistente alle cadute del utensile
• l’interruttore  e la batteria dispongono 
 di una scheda elettronica (protezione 
 termica) per salvaguardare la batteria 
 e il motore da eventuali picchi di
 corrente e temperatura. (L’utensile  
 si ferma prima di una eventuale rottura 
 del motore)
• 3 anni di garanzia sull’utensile

Dati tecnici:
tensione 28V
capacità batteria 3,0 Ah
numero di giri a vuoto 0 - 480/1800 min-1

numero di percussioni a vuoto 1 - 27.000 min-1

apertura mandrino 1,5 - 13 mm
attacco mandrino 1/2” - 20 UNF
coppia di serraggio (lavorando con le 24 posizioni della coppia) 2 - 55 Nm
coppia di serraggio max (lavorando con la posizione di foratura) 90 Nm

Ø max di foratura:

metallo 16 mm
alluminio 20 mm
legno 50 mm
muratura 20 mm

Ø max vite 10 mm
peso (completo di batteria) 3,1 kg
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265

Accessori e ricambi:
descrizione Art.
valigetta vuota ORSY 8.4.2 5581 011 000
termoformato 0955 031 617
mandrino autoserrante 1,5 - 13 mm (1/2” x 24 UNF) 0706 183 008

Ulteriori caratteristiche tecniche vedi 
retro


