Elettroutensili per artigianato e industria

Scheda dati prodotto
Martello perforatore con attacco SDS-plus

GBH 4-32 DFR
Il martello multiuso più veloce nella classe di peso da 4 kg
I dati principali
Potenza

900 W

Potenza del colpo, max.

4,2 J

Ø foro in calcestruzzo con punte per
martelli

6 – 32 mm

Codice di ordinazione: 0 611 332 100
> Ulteriori informazioni sui prodotti
* Prezzo raccomandato non vincolante, IVA inclusa

Dati tecnici

Informazioni sulla rumorosità/sulle vibrazioni

Potenza

900 W

Scalpellare

Potenza del colpo, max.

4,2 J

Valore di emissione oscillazioni ah

9.0 m/s²

Numero di colpi a numero di giri
nominale

0 – 3.600 colpi/min

Incertezza della misura K

1.5 m/s²

Numero di giri nominale

0 – 800 giri/min

Peso

4,7 kg

Attacco utensile

SDS-plus

Foratura a martello nel calcestruzzo
Valore di emissione oscillazioni ah

12.0 m/s²

Incertezza della misura K

1.5 m/s²

Foratura
Ø foro in calcestruzzo con punte per
martelli

6 – 32 mm

Campo d'applicazione ottimale
calcestruzzo con punte per martelli

14 – 25 mm

Ø foro max. in muratura con corone
a forare cave

90 mm

Ø foro max. in acciaio

13 mm

Ø foro max. in legno

32 mm
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Vantaggi:
■

Impiego versatile per lavori di scalpellatura, foratura e
per applicazioni con corone a forare cave

■

Estremamente robusto grazie alla carcassa ingranaggi
in alluminio

■

Fora fino al 30% più rapidamente (Ø 25 mm) rispetto agli
utensili della sua classe

■

Cambio istantaneo da mandrino SDS-plus a mandrino
autoserrante per forare legno e metallo

■

Valori di vibrazione ridotti, di soli 12 m/s², per lavorare
senza sforzi grazie al sistema Vibration Control Bosch

■

Struttura compatta per una maneggevolezza perfetta

Prezzi / Dotazione
Codice di ordinazione

0 611 332 101

0 611 332 100

Impugnatura supplementare
2 602 025 176

�

�

Limitatore di profondità 310 mm
1 613 001 003

�

�

Mandrino autoserrante 13 mm
2 608 572 212

�

-

Mandrino sostituibile SDS-plus
2 608 572 213

�

�

Panno per la macchina

�

�

Tubetto di grasso (cod. ET 1 615 430 010)

�

�

Valigetta
2 605 438 651

�

�
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