
Elettroutensili per artigianato e industria

Scheda dati prodotto

Smerigliatrice assiale a batteria

GGS 18 V-LI
La compatta smerigliatrice assiale a batteria professionale

I dati principali

Numero di giri a vuoto 22.000 giri/min

Tensione della batteria 18 V

Capacità della batteria 4 Ah

Codice di ordinazione: 0 601 9B5 304

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

Dati tecnici

Numero di giri a vuoto 22.000 giri/min 

Tensione della batteria 18 V 

Capacità della batteria 4 Ah 

Peso incl. batteria 1,8 kg 

Attacco utensile Pinza di serraggio,
Ø max. 8 mm  

Informazioni sulla rumorosità/sulle vibrazioni

Smerigliatura superficiale (sgrossatura con corpo
smerigliatrice diametro 25 mm)

Valore di emissione oscillazioni ah -3.5 m/s²

Incertezza della misura K -1.5 m/s²
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Vantaggi:
■ Motore a quattro poli ad alte prestazioni estremamente

robusto e resistente a carichi elevati, per una lunga
durata

■ Struttura estremamente compatta, per una perfetta
maneggevolezza soprattutto in luoghi stretti

■ Peso ridotto (soli 1,8 kg), per un lavoro confortevole e
senza fatica

■ 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»)

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

■ Il sistema «Electronic Motor Protection» (EMP) protegge
il motore dal sovraccarico e garantisce una lunga durata

Prezzi / Dotazione

Codice di ordinazione 0 601 9B5 300 0 601 9B5 304

1 batteria da 4,0 Ah al litio
1 600 Z00 038 - �

2 chiavi fisse da 19 mm (cod. ET 3 607 950
024) - �

Batteria e caricabatteria non presenti nella
dotazione � -

Caricabatteria rapido AL 1860 CV
2 607 225 322 - �

Cartone � -

Chiave fissa da 19 mm
cod. ET 3 607 950 024 � -

Inserto per valigetta L-BOXX per utensile
6 082 850 4SD - �

Valigetta L-BOXX 136
1 600 A00 1RR - �

Versione Solo � -
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