
Elettroutensili per artigianato e industria

Scheda dati prodotto

Trapano con percussione

GSB 21-2 RE
Il più potente della sua categoria – per le applicazioni più gravose

I dati principali

Potenza 1.100 W

Ø foro muratura 24 / 16 mm

Ø foro legno 40 / 25 mm

Codice di ordinazione: 0 601 19C 500

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

Dati tecnici

Potenza 1.100 W 

Numero di giri a vuoto 0 – 900 / 3.000
giri/min 

Potenza erogata 630 W 

Peso 2,9 kg 

Numero di giri nominale 0 – 580 / 1.900
giri/min 

Coppia di serraggio (avvitatura in
materiale elastico)

40,0 / 14,5 Nm 

Coppia nominale 9,6 / 3,2 Nm 

Filettatura raccordo alberino 1/2

Campo di serraggio 1,5 – 13 mm 

Numero di colpi a numero di giri a
vuoto

0 – 15.300 /
51.000 colpi/min 

Coppia, max. 40,0 / 14,5 Nm 

Foratura

Ø foro calcestruzzo 22 / 13 mm

Ø foro legno 40 / 25 mm

Ø foro acciaio 16 / 8 mm

Ø foro muratura 24 / 16 mm

Informazioni sulla rumorosità/sulle vibrazioni

Maschiatura

Valore di emissione oscillazioni ah 2.5 m/s²

Incertezza della misura K 1.5 m/s²

Avvitare

Valore di emissione oscillazioni ah 2.5 m/s²

Incertezza della misura K 1.5 m/s²

Foratura con percussione nel calcestruzzo

Valore di emissione oscillazioni ah 14.6 m/s²

Incertezza della misura K 1.8 m/s²

Foratura nel metallo

Valore di emissione oscillazioni ah 5.6 m/s²

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

Vantaggi:
■ Motore Bosch ad alte prestazioni (1.100 W) con coppia

di serraggio elevata, per le applicazioni più gravose con
diametri di grandi dimensioni (foratura, lavoro con
corone a forare cave e seghe a tazza), per avvitare e
mescolare

■ Robusta carcassa ingranaggi in metallo per una lunga
durata

■ Frizione meccanica di sicurezza: antirotazione per
un’elevata sicurezza sul lavoro anche nelle applicazioni
più impegnative

■ Mandrino autoserrante ad una boccola, con Auto-Lock
per un rapido cambio utensile con una sola mano

■ Nuova impugnatura con innovativo e unico sistema di
sicurezza con blocco assiale e radiale e Softgrip, per
una presa sicura dell’utensile

■ Preselezione del numero di giri con rotellina di
regolazione per un lavoro preciso

Prezzi / Dotazione

Codice di ordinazione 0 601 19C 500

Impugnatura supplementare
2 602 025 193 �

Limitatore di profondità 210 mm
1 613 001 010 �

Mandrino autoserrante 13 mm
2 608 572 150 �

Valigetta
2 605 438 524 �
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