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PISTOLA PER SIGILLANTI A BATTERIA 
AKP 18-600 M-CUBE®

Utensile compatto e maneggevole 
per  sigillanti e adesivi in cartuccia 
da 310 ml (media e alta viscosità) 
e sacchetti da 400 ml e 600 ml. 
Ideale per adesivi per cristallo.

Contenuto:
descrizione Art.
caricabatteria ALG 18 Volt BASIC M-CUBE® 5705 180 000
batteria LI18V/M-CUBE® BASIC 2,0 Ah 5703 420 000
asta di spinta 5700 600 001
tubo in alluminio 5700 600 003
ghiera di fissaggio 5700 600 005
beccuccio in plastica nera 5801 410 001
piastra d’estrusione per sacchetti 5700 600 006
borsa in nylon 5801 410 955

Dati tecnici:
tensione 18V
capacità batteria 2,0 Ah (litio)
velocità senza carico 0 – 66 cm/min.
forza di spinta 5000 N( ca. 500 kg)
peso (completo di batteria) 2,69 kg

Accessori e ricambi:
descrizione Art.

piastra d’estrusione per cartucce 5700 202 004

portacartucce 5700 202 005

piastra d’estrusione per sacchetti per pistole AKP 5700 600 006

ghiera di ricambio di fissaggio per pistole AKP 5700 600 005

tubo trasparente per sacchetti da 600 ml 5700 600 007

tubo trasparente per sacchetti da 400 ml 5700 600 008

kit adattatore per sacchetti da 400 ml 5700 600 400*

 In robusta borsa in nylon  
 da trasporto con 2 batterie da  
 18V/2,0Ah al litio e    
 caricabatteria ALG 18/4 BASIC
 AKP 18-600 M-CUBE®

 Art. 5701 410 004

Lunga durata di vita del ingranag-
gio metallico e protezione termica
Per evitare surriscaldamenti con materiali 
induriti

Maneggevole tramite kit 
adattatori
Utilizzo standard per sacchetti da  400 ml 
e 600 ml.
Con la piastra d’estrusione Art. 5700 202 004 
e portacartucce Art. 5700 202 005 
possono essere utilizzate anche cartucce 
da 300 ml.
Possibilità di accorciare il tubo tramite kit 
adattatore e quindi lavorare con migliore 
maneggevolezza

Disaccoppiamento automatico del 
asta di spinta
Evita l’avanzamento tramite disaccoppia-
mento del asta di spinta , dopo il rilascio 
dell’interruttore, e quindi garantisce un 
applicazione pulita

Selettore numero di giri con idea-
le velocità e pulita erogazione an-
che con materiali di alta viscosità
Grazie al selettore numero di giri, 
l’interruttore elettronico e l’alta potenza 
di estrusione si possono anche estrure 
semplicemente e precisamente materiali 
di alta viscosità

3 anni di garanzia sull’utensile 
(escluso batterie)

 In confezione di cartone senza 
 batterie e caricabatterie 
 AKP 18-600 M-CUBE®

 Art. 5701 410 000


