
Elettroutensili per artigianato e industria

Scheda dati prodotto

Trapano avvitatore a batteria

GSR 18 V-LI
L’utensile compatto e duraturo da 18 Volt con batteria Compact

I dati principali

Tensione della batteria 18 V

Ø viti, max. 8 mm

Coppia di serraggio, max. (materiali duri/
teneri)

60 / 23 Nm

Codice di ordinazione: 0 601 866 10J

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

Dati tecnici

Coppia di serraggio, max. (materiali
duri/teneri)

60 / 23 Nm 

Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª
velocità)

0 – 500 / 1.700
giri/min 

Campo di serraggio mandrino, min./
max.

1,5 / 13 mm 

Attacco alberino filettato 1/2

Tensione della batteria 18 V 

Capacità della batteria 1,5 Ah 

Peso incl. batteria 1,6 kg 

Posizioni della coppia di serraggio 18+1  

Tipo di celle Litio  

Diametro del foro

Ø foro legno, max. 32 mm

Ø foro acciaio, max. 13 mm

Diametro vite

Ø viti, max. 8 mm

Informazioni sulla rumorosità/sulle vibrazioni

Avvitare

Valore di emissione oscillazioni ah 2.5 m/s²

Incertezza della misura K 1.5 m/s²

Foratura nel metallo

Valore di emissione oscillazioni ah 2.5 m/s²

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

Vantaggi:
■ Estremamente compatto, grazie alla struttura ridotta (soli

185 mm) e al peso ancora più contenuto (soli 1,6 kg),
consentito dalla batteria Compact per una
maneggevolezza perfetta

■ Fino a 196 viti (6 x 60 mm nel legno tenero) con una
sola carica della batteria (18 V – 1,5 Ah)

■ Potente coppia da 60 Nm, grazie agli ingranaggi di
nuova concezione ed al nuovo motore ad elevate
prestazioni Bosch a quattro poli

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

■ Mandrino Auto-Lock da 13 mm

■ LED integrato per l’illuminazione della zona di lavoro,
anche in posti bui

Prezzi / Dotazione

Codice di ordinazione 0 601 866 10J

1/2 Inserto per valigetta L-BOXX per utensile
2 608 438 093 �

1/2 inserto per valigetta L-BOXX per
accessori
1 600 A00 2WC

�

2 batterie da 1,5 Ah al litio
1 600 Z00 035 �

Caricabatteria rapido AL 1820 CV
2 607 225 424 �

Valigetta L-BOXX 136
1 600 A00 1RR �
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