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AVVITATORE PER CARTONGESSO A BATTERIA 
ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE® 

 In robusta valigetta Orsy 8.4.2 
 con termoformato completo di 
 2 batterie al litio da 18V/2,0 Ah, 
 caricabatteria ALG 18/4 BASIC, 
 4 inserti, 1 portainserti universale
  e caricatore automatico MSV 55-TS    
 
 ATS 18 AUTOMATIC
 Art. 5701 409 004

 In confezione di cartone senza 
 batterie e caricabatteria, 
 accessori e senza caricatore  
 MSV 55-TS
 
 ATS 18 AUTOMATIC
 Art. 5701 409 000

Dati tecnici:
tensione 18V
capacità batteria 2,0 Ah
numero di giri a vuoto 0-5000 min.-1

coppia di serraggio max. 5 Nm
attacco utensile ¼”
diam. max. vite 5 mm
peso completo di batteria e caricatore ca. 1,6 kg

Contenuto:
descrizione Art.
3 inserti PR 1/4”, lungh. 148 mm 0614 100 215
inserto PR 1/4” 0614 176 461
portainserti magnetico, lungh. 50 mm 1/4” 
(idoneo per lavorare con la battuta) 0614 176 754

avvitatore cartongesso ATS 18 AUTOMATIC 
M-CUBE® —

caricatore MSV 55-TS 5701 421 000
2 batterie litio 18V BASIC M-CUBE® 2,0 Ah 5703 420 000
caricabatteria ALG 18/4 BASIC 5705 180 000
termoformato 5801 842 409
valigetta sistema ORSY 8.4.2 5581 011 000
supporto cintura 5801 800 015

Leggero e compatto avvitatore per 
cartongesso con funzione automati-
ca, creato dalle esigenze dei nostri 
artigiani

Funzione automatica
Impostando la funzione AUTOMODE il 
motore viene solamente azionato tramite 
pressione sulla vite. Raggiungendo un lavoro 
con risparmio energia e notevole riduzione 
della rumorosità

Sistema cambio rapido 
portainserti
Rapido e comodo cambio inserti, quando 
p.es. si utilizza in abbinamento al caricatore 
automatico

Battuta di profondità
Semplice adattamento della profondità della 
vite per un risultato di lavoro più pulito

Continuo controllo del motore
La protezione elettronica arresta il motore in 
caso di bloccaggi improvvisi, sovraccarichi e 
surriscaldamenti

Lunga durata di vita del motore
Motore brushless (senza carboncini) per ga-
rantire più potenza, minor sviluppo di calore 
e nessuna manutenzione 

Led integrato per l’illuminazione 
della zona di lavoro

Lavoro comodo e senza fatica
Utensile molto compatto e maneggevole con 
peso ridotto

3 anni di garanzia sull’utensile (escluso 
batterie)
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Con caricatore automatico 
MSV 55-TS


