
Elettroutensili per artigianato e industria

Scheda dati prodotto

Martello a percussione a batteria

GBH 36 VF-LI Plus
Potenza infinita e controllo totale

I dati principali

Tensione della batteria 36 V

Potenza del colpo, max. 3,2 J

Ø foro in calcestruzzo con punte per
martelli

4 – 28 mm

Codice di ordinazione: 0 611 907 002

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

Dati tecnici

Potenza del colpo, max. 3,2 J 

Numero di colpi a numero di giri
nominale

0 – 4.200 colpi/min

Numero di giri nominale 0 – 940 giri/min 

Tensione della batteria 36 V 

Capacità della batteria 4 Ah 

Lunghezza 407,0 mm 

Larghezza 108,0 mm 

Altezza 246,0 mm 

Attacco utensile SDS-plus  

Campo di foratura

Ø foro in calcestruzzo con punte per
martelli

4 – 28 mm

Campo d'applicazione ottimale
calcestruzzo con punte per martelli

8 – 18 mm

Ø foro max. in acciaio 13 mm

Ø foro max. in legno 30 mm

Informazioni sulla rumorosità/sulle vibrazioni

Foratura a martello nel calcestruzzo

Valore di emissione oscillazioni ah 14.5 m/s²

Incertezza della misura K 1.5 m/s²
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Vantaggi:
■ Incremento del 50% della velocità di avanzamento del

lavoro grazie ad una maggiore potenza del singolo colpo
e al 100% di durata in più (confronto con il modello
precedente GBH 36 VF-LI)

■ Controllo totale a punta bloccata, grazie al sistema
KickBack Control (KBC) Bosch e, nei materiali delicati,
grazie al sistema Electronic Precision Control (EPC)
Bosch

■ Grazie al mandrino autoserrante in dotazione, adatto
anche per lavori nel legno e nel metallo con punte con
codolo cilindrico

■ Vibration Control per lavorare senza sforzi

■ Illuminazione integrata a LED, per una visuale ottimale
sul punto in lavorazione

■ Fino a 240 fori nel calcestruzzo con una sola carica della
batteria (Ø 6 x 40 mm)

Prezzi / Dotazione

Codice di ordinazione 0 611 907 002

1/1 termoformato per L-BOXX per utensile e
caricabatteria
1 600 A00 4L0

�

2 batterie da 4,0 Ah al litio
1 600 Z00 03C �

Caricabatteria rapido �

Impugnatura supplementare
2 602 025 191 �

Limitatore di profondità
1 613 001 003 �

Mandrino autoserrante
2 608 572 212 �

Mandrino sostituibile SDS-plus
2 608 572 213 �

Valigetta L-BOXX 238
1 600 A00 1RS �

© Robert Bosch GmbH     www.bosch-professional.com 20.02.2017     Pagina 2 di 2


