
Elettroutensili per artigianato e industria

Scheda dati prodotto

Martello perforatore con attacco SDS-plus

GBH 2-20 D
Massimo rendimento nella categoria dei tassellatori compatti

I dati principali

Potenza 650 W

Potenza del colpo, max. 1,7 J

Ø foro in calcestruzzo con punte per
martelli

4 – 20 mm

Codice di ordinazione: 0 611 25A 400

> Ulteriori informazioni sui prodotti
* Prezzo raccomandato non vincolante, IVA inclusa

Dati tecnici

Potenza 650 W 

Potenza del colpo, max. 1,7 J 

Numero di colpi a numero di giri
nominale

0 – 4.200 colpi/min

Numero di giri nominale 0 – 1.300 giri/min 

Peso 2,3 kg 

Attacco utensile SDS-plus  

Foratura

Ø foro in calcestruzzo con punte per
martelli

4 – 20 mm

Campo d'applicazione ottimale
calcestruzzo con punte per martelli

4 – 10 mm

Ø foro in calcestruzzo con corone a
forare cave

68 mm

Ø foro max. in muratura con corone
a forare cave

68 mm

Ø foro max. in acciaio 13 mm

Ø foro max. in legno 30 mm

Informazioni sulla rumorosità/sulle vibrazioni

Scalpellare

Valore di emissione oscillazioni ah 9.5 m/s²

Incertezza della misura K 1.5 m/s²

Foratura a martello nel calcestruzzo

Valore di emissione oscillazioni ah 13.5 m/s²

Incertezza della misura K 1.5 m/s²
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Vantaggi:
■ Elevato avanzamento nella foratura e 30% di potenza di

scalpellatura in più rispetto ad altri martelli perforatori
della categoria standard

■ Leggero e compatto, ideale per i lavori sopra testa

■ Struttura robusta per una lunga durata

■ Grande versatilità di utilizzo grazie alla funzione di
scalpellatura

■ Frizione di sicurezza per la protezione dell’utilizzatore e
dell’utensile

■ Rotazione destrorsa e sinistrorsa per liberare le punte
bloccate

Prezzi / Dotazione

Codice di ordinazione 0 611 25A 400

Impugnatura supplementare
2 602 025 141 �

Limitatore di profondità 210 mm
1 613 001 010 �

Panno per la macchina �

Valigetta
2 605 438 524 �
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