Elettroutensili per artigianato e industria

Scheda dati prodotto
Avvitatore a batteria

GSR Mx2Drive
Massima potenza in formato tascabile
I dati principali
Tensione della batteria

3,6 V

Ø viti, max.

5 mm

Coppia di serraggio, max. (materiali duri/
teneri)

10 / 5 Nm

Codice di ordinazione: 0 601 9A2 101
> Ulteriori informazioni sui prodotti
* Prezzo raccomandato non vincolante, IVA inclusa

Dati tecnici

Informazioni sulla rumorosità/sulle vibrazioni

Coppia di serraggio, max. (materiali
duri/teneri)

10 / 5 Nm

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

0 – 150 / 580 giri/
min

Tensione della batteria

3,6 V

Peso incl. batteria

0,5 kg

Avvitare
Valore di emissione oscillazioni ah

2.5 m/s²

Incertezza della misura K

1.5 m/s²

Diametro del foro
Ø foro legno, max.

5 mm

Diametro vite
Ø viti, max.
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Elettroutensili per artigianato e industria

Vantaggi:
■

Massima potenza: gli innovativi ingranaggi a 2 velocità
consentono di cambiare la velocità senza interruzioni
tramite interruttore di avvio e arresto ed assicurano una
potente coppia da 10 Nm

■

Rapido e preciso, grazie all'ottimale rapporto degli
ingranaggi: rapido avvitamento alla 2ª velocità (0 - 580
giri/min) – avvitamento preciso e a filo alla 1ª velocità
(150 giri/min)

■

Estremamente compatto: lunghezza della testa molto
contenuta (solo 158 mm) e peso ridotto (solo 0,5 kg),
entra in ogni tasca

■

Il portabit universale bloccabile da 1/4

■

Caricabatteria multiplo: carica sia batterie da 3,6 Volt, sia
da 10,8 Volt nell’arco di un’ora

■

Esclusiva tecnologia al litio Premium Bosch, per una
maggiore durata e un’autonomia della batteria imbattibile

Prezzi / Dotazione
Codice di ordinazione

0 601 9A2 101

2 batterie da 1,3 Ah al litio
2 607 336 242

�

Caricabatteria rapido AL 1115 CV
2 607 225 514

�

Cinghietta di trasporto

�

Valigetta per il trasporto

�
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