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Trapano avvitatore

Trapano avvitatore a batteria, sistema di controllo elettronico avanzato dell'utensile e della batteria, 
freno motore elettrico per un lavoro preciso negli avvitamenti in serie, cambio a 2 velocità, tecnologia al 
litio "XR" DeWalt per una durata delle batterie elevata, buona visuale della superficie di lavoro grazie 
alla luce LED, nessun effetto memoria in quanto la batteria può essere ricaricata in qualsiasi momento 
indipendentemente dal livello di carica e senza rischiare di danneggiare le celle, batterie con attacco 
rapido a slitta, pratico portainserti magnetico incorporato, impugnatura ergonomica rivestita 
completamente in gomma per una presa sicura.
Caratteristiche: - tensione batterie: 18 Volt - tipo batterie: al litio - capacità batterie: 4,0 Ah - 
regolazione coppia di serraggio: 14 posizioni - coppia di serraggio max: 60 Nm - tipo mandrino: 
autoserrante da 1,5 mm a 13 mm - reversibilità: sì - numero di giri a vuoto: 0÷600 / 0÷2.000 min-1 - 
diametro max di foratura legno / acciaio: 38 mm / 13 mm - diametro max delle viti: 10 mm - peso con 
batteria, ca: 1,84 Kg
Dotazione: - 2 batterie - 1 caricabatteria rapido - 1 valigetta in plastica
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R05440 Capacità batteria 
(Ah)

Potenza resa 
(W)

N° di giri 
(1/min)

Apertura 
mandrino (mm)

ø max foratura 
acciaio (mm)

ø max foratura 
legno (mm)

ø max vite 
(mm)

Peso con batteria 
(Kg) €

 

 
 

R054400005 4 360 0÷600 / 0÷2000 1,5-13 13 38 10 1,8 -,-- ◆

Trapano avvitatore

Trapano avvitatore a batteria con motore "Brushless" senza spazzole con rendimento maggiore del 
30%, ingranaggi di trasmissione in metallo pieno cambio a 4 velocità, batteria agli ioni di litio 
tensione 18 V, un cavo separato per la comunicazione protegge la batteria e l'utensile dai sovraccarichi, 
regolazione elettronica della coppia, il motore e l'elettronica sono protetti completamente dalla 
polvere, 1800 avvitature con una sola carica della batteria, mandrino portapunte con ganasce in metallo 
duro riportato per un serraggio dei codoli tondi molto affidabile.
Dotazione: - 2 batterie - 1 caricabatteria rapido - 1 impugnatura - 1 valigetta in plastica
Garanzia FEIN PLUS 3 anni incluse batteria e caricabatteria. 4

R05515 Capacità batteria 
(Ah)

Max momento 
torcente (Nm)

N° di giri 
(1/min)

Apertura 
mandrino (mm)

ø max foratura 
acciaio (mm)

ø max foratura 
legno (mm)

ø max vite 
(mm)

Peso 
(Kg) €

 

 
 

R055150005 4 90 400/800/1950/3850 1,5-13 13 50 8 2,2 -,-- ◆

Trapano avvitatore

Trapano avvitatore a batteria con motore "Brushless" senza spazzole con rendimento maggiore del 
30%, ingranaggi di trasmissione in metallo pieno cambio a 4 velocità, batteria agli ioni di litio 
tensione 18 V, un cavo separato per la comunicazione protegge la batteria e l'utensile dai sovraccarichi, 
regolazione elettronica della coppia, il motore e l'elettronica sono protetti completamente dalla 
polvere, 1800 avvitature con una sola carica della batteria, mandrino portapunte rimovibile con ganasce 
in metallo duro riportato per un serraggio dei codoli tondi molto affidabile, portabit magnetico al neodimio 
indicato per bit forme C 6,3 e E 6,3.
Dotazione: - 2 batterie - 1 caricabatteria rapido  - 1 impugnatura  - 1 mandrino portapunta 
rimovibile/portabit separato - 1 valigetta in plastica
Garanzia FEIN PLUS 3 anni incluse batteria e caricabatteria.
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R05520 Capacità batteria 
(Ah)

Max momento 
torcente (Nm)

N° di giri 
(1/min)

Apertura 
mandrino (mm)

ø max foratura 
acciaio (mm)

ø max foratura 
legno (mm)

ø max vite 
(mm)

Peso 
(Kg) €

 

 
 

R055200005 4 90 400/800/1950/3850 1,5-13 13 50 8 2 -,-- ◆

Utensili a batteria • Trapani e martelli perforatori elettrici • Avvitatori e maschiatrici • Smerigliatrici • Lavorazione lamiera • Seghe alternative e circolari • Levigatrici e pialletti

  � Disponibile a magazzino CDU




