
Elettroutensili per artigianato e industria

Scheda dati prodotto

Avvitatore ad impulsi a batteria

GDR 14,4 V-LI MF
Il più compatto e più potente avvitatore a massa battente a batteria
multifunzionale da 14,4 Volt
I dati principali

Tensione della batteria 14,4 V

Coppia di serraggio max. (avvitatura in
materiale duro)

150 Nm

Ø viti M 6 – M 14 

Codice di ordinazione: 0 601 9A1 900

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

Dati tecnici

Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª
velocità)

0 – 750 / 2.800
giri/min 

Peso incl. batteria 1,8 kg 

Coppia di serraggio max. (avvitatura
in materiale duro)

150 Nm 

Numero di colpi nominale 0 – 3.200 colpi/min

Tensione della batteria 14,4 V 

Attacco utensile Attacco esagonale
interno da 1/4

Diametro vite

Ø viti M 6 – M 14 

Ø foro legno, max. 21 mm

Informazioni sulla rumorosità/sulle vibrazioni

Serraggio di viti e dadi delle dimensioni massime
ammesse

Valore di emissione oscillazioni ah 13.0 m/s²

Incertezza della misura K 1.5 m/s²
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Vantaggi:
■ Massima coppia (150 Nm) della sua classe per lavorare

con potenza

■ Due regolazioni del numero di giri, per applicazioni
versatili sia in avvitamento, sia in foratura

■ Struttura compattissima (solo 177 mm) per lavorare
sopra testa e in luoghi stretti

■ Tecnologia al litio Premium Bosch unica al mondo, per
una durata imbattibile della batteria

■ Electronic Cell Protection (ECP) Bosch: protegge la
batteria dal sovraccarico, dal surriscaldamento e dallo
scaricamento completo

■ Ghiera di illuminazione integrata con 3 LED per una
visibilità ottimale di tutta l’area di lavoro, anche in punti
poco illuminati

Prezzi / Dotazione

Codice di ordinazione 0 601 9A1 901 0 601 9A1 900

1/1 Inserto per valigetta L-BOXX per utensile
e caricabatteria
1 600 A00 2UW

- �

2 batterie da 3,0 Ah al litio
2 607 336 224 - �

Caricabatteria rapido AL 1860 CV
2 607 225 322 - �

Valigetta L-BOXX 136
1 600 A00 1RR - �

Versione Solo � -
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