
 DH18DSL
Tassellatore 18 V - 5 Ah

      

> Caratteristiche

Eccezionale, compatto e leggerissimo tassellatore elettropneumatico reversibile, dotato di due batterie al Litio super-performanti da 5
Ah con attacco a slitta. Con attacco SDS-plus è dotato di selettore per le 2 funzioni di lavoro solo rotazione o rotazione con
percussione, regolazione elettronica di velocità con controllo di retroazione e freno elettrico. Come un martello di classe superiore è
dotato anche della frizione di sicurezza, del dispositivo di prevenzione dei colpi a vuoto e del dispositivo equilibratore di pressione che
permette una percussione senza interruzioni di sorta. Possibilità di selezione tra la modalità "Power" per sfruttare totalmente la potenza
della macchina e quella "Save" per evitare la rottura delle punte di piccolo diametro. Caratterizzato da un'innovativo design cibernetico
a pistola con impugnatura di tipo "soft grip" molto confortevole. La luce a led per illuminare la zona di lavoro è incorporata nella base
della macchina ed è molto potente, inoltre, sempre nella base della macchina, sono presenti il pulsante di accensione della luce ed il
pulsante di test dello stato di carica della batteria che attiva una doppia spia a led indicante la rimanente carica. Circonferenza minima
impugnatura molto ridotta (112mm) per un sempre maggiore comfort di lavoro.
* IL PIU' VELOCE DELLA SUA CATEGORIA

 Applicazioni

Praticissimo da usare per qualsiasi tipo di foro grazie al dispositivo di percussione. Alta capacità di perforazione fino ad un massimo di
18 mm nel legno, 13 mm nell'acciaio e 16 mm nel calcestruzzo.

 Specifiche

Attacco SDS-plus

Ø foro nell'acciaio 13 mm

Ø foro nel legno 18 mm

Ø foro nel calcestruzzo 16 mm

Velocità a vuoto (P mode) 0 ~ 1.500 giri/min

Velocità a vuoto (S mode) 0 ~ 750 giri/min

Percussioni a pieno carico (P mode) 0 ~ 6.200 colpi/min

Percussioni a pieno carico (S mode) 0 ~ 3.100 colpi/min

Energia per singolo colpo 1,2 J (EPTA)

Modello batteria BSL1850

Dati tipici batteria 18 V - 5 Ah - batteria slide al litio

Tempo di ricarica 75 min.

Carica batteria UC18YRSL
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Lunghezza 276 mm

Larghezza 74 mm

Altezza 250 mm

Peso 2,2 kg

Spazzole carbone 999100 autobloccanti

Codice articolo DH18DSLWP

Codice EAN 4966376306985

Accessori in dotazione 2 batterie - caricabatteria - delimitatore - impugnatura laterale -
valigetta stackable

DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE SOLO CORPO MACCHINA
Codice articolo: DH18DSLW4 - Codice EAN: 4966376306954
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