
 GEN 08  2.1  136

09
22

/©
 b

y 
W

ür
th

 It
al

ia
 S

rl/
Ri

pr
od

uz
io

ne
 v

ie
ta

ta
/0

06
47

6

TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA BS 12-A

• ideale per forare e avvitare con bas-
se e medie coppie di serraggio

• utensile con design ergonomico, peso 
ed ingombro ridotti e grande autono-
mia di lavoro

• protezione sistema elettronico (salva 
batteria)

• con protezione da sovracarico, surri-
scaldamento e scaricamento

• interruttore elettronico con buona 
visuale sul punto di lavoro grazie alla 
luce di un led luminoso

• freno motore immediato al rilascio 
dell’interruttore e blocco dell’albero

• ingranaggio planetario a due velocità
• commutatore con reversibilità destrorsa/

sinistrorsa
• coppia di serraggio regolabile in 

20 posizioni e 1 per la foratura
• 3 anni di garanzia sull’utensile 

(escluso batterie)

Contenuto: BS 12-A Art. 5700 130 002
descrizione Art.
trapano avvitatore BS 12-A –
batteria LI 12V/2,0Ah 5700 139 002
caricabatteria veloce AL 40-LI 5700 139 400

Dati tecnici:
tensione 12V
capacità batteria 2,0 Ah
numero di giri a vuoto 0 – 400/1300 min.-1

apertura mandrino 1 – 10 mm
attacco mandrino 1/2” – 20 UNF
coppia di serraggio (lavorando in avvitamento con le 20 posizioni della coppia) 15 Nm
coppia di serraggio max. (lavorando con la posizione foratura) 30 Nm

Ø max. di foratura
acciaio 10 mm
alluminio 10 mm
legno 19 mm

Ø max. vite 7 mm
peso (completo di batteria) 0,95 kg

 BS 12-A
 Art. 5700 130 002

 BS 12-A 
 Art. 5700 130 000
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N.B: Compatibile anche con il 
vecchio sistema da 10,8V (sia 
batteria che caricabatteria)

Ricambi:
descrizione Art.
batteria LI 12V/4,0 Ah 5700 996 400

In robusta robusta borsa da tra-
sporto completo di due batterie al 
litio da 12V/2,0 Ah e caricabatteria 
veloce AL 40-LI

In confezione di cartone (senza 
batterie, caricabatteria e senza 
accessori)


