
Elettroutensili per artigianato e industria

Scheda dati prodotto

Avvitatori a massa battente a batteria

GDX 14,4 V-EC
Il più versatile avvitatore a massa battente nella sua categoria, ancora più
duraturo
I dati principali

Tensione della batteria 14,4 V

Coppia di serraggio max. (avvitatura in
materiale duro)

175 Nm

Ø viti M 6 – M 16 

Codice di ordinazione: 0 601 9B9 000

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

Dati tecnici

Capacità della batteria 4,0 Ah 

Numero di giri a vuoto 0 – 2.800 giri/min 

Durata della carica 45 min 

Posizioni della coppia di serraggio 3  

Peso incl. batteria 1,6 kg 

Coppia di serraggio max. (avvitatura
in materiale duro)

175 Nm 

Numero di colpi nominale 0 – 3.200 colpi/min

Lunghezza 158,0 mm 

Altezza 240,0 mm 

Tensione della batteria 14,4 V 

Attacco utensile Esagono interno
da 1/4" e codolo
quadro da 1/2"  

Informazioni sulla rumorosità/sulle vibrazioni

Serraggio di viti e dadi delle dimensioni massime
ammesse

Valore di emissione oscillazioni ah 13.0 m/s²

Incertezza della misura K 1.5 m/s²
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Vantaggi:
■ Speciale combinazione di attacco esagonale da 1/4" e

attacco quadro da 1/2", per possibilità di applicazione
ancora maggiori

■ Motore con tecnologia EC brushless Bosch, per una
durata superiore anche del 100%

■ Struttura estremamente compatta per una
maneggevolezza perfetta anche in luoghi stretti e nei
lavori sopra testa

■ Sistema «PowerControl» a 3 posizioni, per variare le
coppie di serraggio nelle applicazioni più diverse

■ Numero di giri: 0-1.300/2.000/2.800 giri/min, regolabile

■ Numero di colpi: 0-1.100/2.600/3.200 giri/min, regolabile

Prezzi / Dotazione

Codice di ordinazione 0 601 9B9 000

1/2 Inserto per valigetta L-BOXX per utensile
e caricabatteria
1 600 A00 2WB

�

2 batterie da 4,0 Ah al litio
1 600 Z00 033 �

Caricabatteria rapido AL 1860 CV
2 607 225 322 �

Inserto per valigetta L-BOXX per accessori
2 608 438 102 �

Valigetta L-BOXX 136
1 600 A00 1RR �
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