
Elettroutensili per artigianato e industria

Scheda dati prodotto

Martello perforatore a batteria

GBH 36 V-EC Compact (1,3 Ah)
Il pacchetto di potenza compatto

I dati principali

Potenza 430 W

Potenza del colpo, max. 1,8 J

Ø foro in calcestruzzo con punte per
martelli

4 – 18 mm

Codice di ordinazione: 0 611 903 R00

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

Dati tecnici

Potenza 430 W 

Potenza del colpo, max. 1,8 J 

Numero di colpi a numero di giri
nominale

0 – 4.850 colpi/min

Numero di giri nominale 0 – 1.500 giri/min 

Tensione della batteria 36 V 

Capacità della batteria 1,3 Ah 

Peso incl. batteria 2,9 kg 

Lunghezza 297,0 mm 

Larghezza 83,0 mm 

Altezza 207,0 mm 

Attacco utensile SDS-plus  

Foratura

Ø foro in calcestruzzo con punte per
martelli

4 – 18 mm

Campo d'applicazione ottimale
calcestruzzo con punte per martelli

4 – 12 mm

Ø foro max. in acciaio 13 mm

Ø foro max. in legno 30 mm

Informazioni sulla rumorosità/sulle vibrazioni

Foratura a martello nel calcestruzzo

Valore di emissione oscillazioni ah 16.0 m/s²

Incertezza della misura K 1.5 m/s²
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Vantaggi:
■ Potente come un utensile a filo: fino a 100 fori (6 x 40

mm nel calcestruzzo) con una sola carica della batteria,
ottimale per lavori negli interni

■ Con un peso di soli 2,9 kg è ideale per lavori sopra testa

■ Massa battente pneumatica, ottimizzata per fori da 4 -
12 mm nel calcestruzzo (max. 18 mm)

■ Le innovative batterie con tecnologia «CoolPack
» assicurano una dissipazione ottimale del calore,
prolungando quindi la durata della batteria fino al 100%
(confronto con batterie al litio senza tecnologia «
CoolPack»)

■ Nessun effetto memoria: la batteria può essere ricaricata
in qualsiasi momento, indipendentemente dal livello di
carica, senza rischiare di danneggiare le celle

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

Prezzi / Dotazione

Codice di ordinazione 0 611 903 R02 0 611 903 R00

2 batterie da 1,3 Ah al litio
2 607 336 002 � -

Batteria e caricabatteria non presenti nella
dotazione - �

Caricabatteria rapido AL 3640 CV
2 607 225 100 � -

Impugnatura supplementare (cod. ET 1 612
025 078) � �

Limitatore di profondità 210 mm
2 603 001 019 � �

Panno per la macchina � -

Valigetta
2 605 438 668 � -
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