
Elettroutensili per artigianato e industria

Scheda dati prodotto

Sega universale a batteria

GSA 36 V-LI
Potenza uguale ad un utensile a filo

I dati principali

Tensione della batteria 36 V

Profondità di taglio in legno 250 mm

Lunghezze corsa 28 mm

Codice di ordinazione: 0 601 645 R02

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

Dati tecnici

Profondità di taglio in legno 250 mm 

Profondità di taglio in profilati e tubi
metallici

20 mm 

Lunghezze corsa 28 mm 

Peso incl. batteria 4,2 kg 

Capacità della batteria 2,6 Ah 

Tensione della batteria 36 V 

Numero di corse (1ª velocità/2ª
velocità)

2.400 / 3.000
corse/min 

Informazioni sulla rumorosità/sulle vibrazioni

Foratura nel legno

Valore di emissione oscillazioni ah 29.0 m/s²

Incertezza della misura K 1.5 m/s²
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Elettroutensili per artigianato e industria

Vantaggi:
■ Potente come un utensile a filo: taglia fino a 195 travi di

abete (100 x 100 mm) con una sola carica della batteria

■ Lunghezza della corsa di 28 mm per un ottimale
avanzamento del lavoro

■ Eccellente maneggevolezza: sostituzione della lama
semplice e rapida, grazie al meccanismo SDS

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

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

■ Praticità: l’innovativo gancio di sospensione consente di
tenere la sega universale sempre a portata di mano

Prezzi / Dotazione

Codice di ordinazione 0 601 645 R02

2 batterie da 2,6 Ah al litio
2 607 336 108 �

Caricabatteria rapido AL 3640 CV
2 607 225 100 �

Cassetta �

Lama per legno S 2345 X
2 608 654 403 �

Lama per metallo S 123 XF
2 608 654 416 �
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