
Elettroutensili per artigianato e industria

Scheda dati prodotto

Sega universale a batteria

GSA 18 V-LI C
Un compatto concentrato di potenza dalle vibrazioni ridotte

I dati principali

Tensione della batteria 18 V

Profondità di taglio in legno 200 mm

Lunghezze corsa 21 mm

Codice di ordinazione: 0 601 6A5 000

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

Dati tecnici

Profondità di taglio in legno 200 mm 

Profondità di taglio in profilati e tubi
metallici

100 mm 

Lunghezze corsa 21 mm 

Peso incl. batteria 2,5 kg 

Lunghezza 400,0 mm 

Larghezza 204,0 mm 

Capacità della batteria 5,0 Ah 

Tensione della batteria 18 V 

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

0 / 3.050 corse/
min 

Informazioni sulla rumorosità/sulle vibrazioni

Foratura nel legno

Valore di emissione oscillazioni ah 8.0 m/s²

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

Vantaggi:
■ Struttura compatta, per un impiego versatile, anche con

una sola mano e nei lavori sopra-testa

■ Valori di vibrazioni estremamente ridotti, per lavorare
senza sforzi

■ Rapido avanzamento del taglio e lunga durata, grazie al
potente motore e alle durature batterie

■ Perfetto bilanciamento e peso ridotto, per lavorare in
punti difficilmente accessibili

■ Velocità di taglio variabile, per tagliare in un'ampia
gamma di materiali

■ Illuminazione integrata a LED, per una visuale ottimale
sui pezzi in lavorazione durante il taglio

Prezzi / Dotazione

Codice di ordinazione 0 601 6A5 000

1 lama S 922 AF (2608654193) �

1 lama S 922 EF (2608657799) �

1 lama S 922 HF (2608654194) �

2 batterie al litio da 5,0 Ah
1 600 A00 2U5 �

Caricabatteria rapido AL 1860 CV
2 607 225 322 �

Struttura porta utensile per L-BOXX 136 �

Valigetta L-BOXX 136
1 600 A00 1RR �
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