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Smerigliatrice angolare

Smerigliatrice angolare a batteria, Electronic Motor Protection Bosch (EMP) per 
proteggere il motore dal sovraccarico, avviamento dolce e protezione contro il riavvio 
accidentale, tecnologia al litio "Premium" Bosch per una durata delle batterie elevata, 
Electronic Cell Protection Bosch (ECP) per proteggere la batteria dal sovraccarico, dal 
surriscaldamento e dallo scaricamento completo, 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, LED per l'indicazione dello stato di carica 
della batteria, buona presa ed elevato comfort di lavoro grazie all'impugnatura Softgrip, 
attacco albero da M14 per l'utilizzo di mole standard con il diametro da 115 mm.
Caratteristiche: - tensione batterie: 18 Volt - tipo batterie: al litio - capacità batterie: 
4,0 Ah - diametro mole: 115 mm - numero di giri a vuoto: 10.000 min-1 - peso con 
batteria, ca: 2,3 Kg
Dotazione: - 2 batterie - 1 caricabatteria rapido - 1 impugnatura supplementare - 
1 cuffia di protezione antirotazione - 1 chiave - 1 dado di fissaggio - 1 ghiera di fissaggio 
- 1 valigetta in plastica L-Boxx 4

R05320 Capacità batteria 
(Ah)

ø mola 
(mm)

N° di giri 
(1/min)

Peso con batteria
 (Kg) €

 

 
 

R053200005 4 115 10000 2,3 -,-- ◆

Sega alternativa universale

Sega alternativa universale a batteria, Electronic Motor Protection Bosch (EMP) per 
proteggere il motore dal sovraccarico, impiegabile per quasi tutti i materiali con un'ampia 
gamma di lame utilizzabili sia per tipologia di materiale che per capacità di taglio, si 
possono tagliare fino a 100 travi di abete rosso (100x100 mm) con una carica della 
batteria, tecnologia al litio "Premium" Bosch per una durata delle batterie elevata, 
Electronic Cell Protection Bosch (ECP) per proteggere la batteria dal sovraccarico, dal 
surriscaldamento e dallo scaricamento completo, 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, dispositivo SDS Bosch per la 
sostituzione rapida e semplice della lama, doppia velocità variabile dall'interruttore 
per la gestione ottimale di tagli a progressione irregolare, basamento di appoggio 
regolabile in profondità per il migliore utilizzo della lama e per l'adeguamento della 
profondità di taglio, pratico gancio per il fissaggio a scale e impalcature, impugnatura a 
staffa ergonomica con rivestimento Softgrip per un lavoro confortevole.
Caratteristiche: - tensione batterie: 18 Volt - tipo batterie: al litio - capacità batterie: 
4,0 Ah - numero di corse a vuoto: 0÷2.400 / 0÷2.700 min-1 - profondità max di taglio 
legno / acciaio: 250 mm / 20 mm - capacità max di taglio: tubo ø 130 mm - corsa della 
lama: 28 mm - peso con batteria, ca: 3,4 Kg
Dotazione: - 2 batterie - 1 caricabatteria rapido - 2 lame - 
1 valigetta in plastica L-Boxx
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R05340 Capacità batteria 
(Ah)

N° di corse 
(1/min)

Profondità max taglio 
acciaio (mm)

Profondità max taglio 
legno (mm)

ø max taglio tubo 
(mm)

Peso con batteria 
(Kg) €

 

 
 

R053400005 4 0÷2400 / 0÷2700 20 250 130 3,4 -,-- ◆

Trapano rotativo

Trapano rotativo, particolarmente adatto per fori di diametro fino a 10 mm nell'acciaio, 
rotazione destrorsa e sinistrorsa, elettronica di controllo per una fase di inizio della 
foratura precisa, mandrino autoserrante in metallo per la massima precisione e per una 
lunga durata, diametro collare da 43 mm (norma europea) per utilizzo anche su supporto 
a colonna, completamente montato su cuscinetti a sfera e a rulli per una lunga durata e 
per lavori di precisione, pratico fermaglio per l'attacco alla cintura.
Caratteristiche: - alimentazione: 230 Volt - potenza: 600 W - numero di giri a vuoto: 
0÷2.600 min-1 - coppia di serraggio max: 6,0 Nm - tipo mandrino: autoserrante da 
1 mm a 10 mm - reversibilità: sì - diametro max di foratura alluminio / legno / acciaio: 
10 mm / 25 mm / 10 mm - peso, ca: 1,7 Kg
Dotazione: - 1 mandrino autoserrante

R10160 Potenza 
(W)

N° di giri 
(1/min)

Apertura mandrino 
(mm)

ø max foratura 
acciaio (mm)

ø max foratura legno 
(mm)

ø max foratura 
alluminio (mm)

Peso 
(Kg) €

 

 
 

R101600005 600 0÷2600 1-10 10 25 10 1,7 -,-- ◆

Termosoffiatori e incollatrici • Aspiratori • Smerigliatrici e pulitrici da banco • Segatrici a nastro • Idropulitrici • Gruppi elettrogeni • Compressori • Utensili pneumatici
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UTENSILI ELETTRICI E MACCHINE

  � Disponibile a magazzino CDU




