
Elettroutensili per artigianato e industria

Scheda dati prodotto

Trapano-avvitatore a batteria

GSR 18V-85 C
Connettiti al tuo trapano-avvitatore a batteria

I dati principali

Tensione della batteria 18 V

Ø viti, max. 12 mm

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

85 / 47 Nm

Codice di ordinazione: 0 601 9G0 101

> Ulteriori informazioni sui prodotti
* Prezzo consigliato non vincolante escl. IVA

Dati tecnici

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

85 / 47 Nm 

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

0 – 480 / 0 – 2.100
giri/min 

Campo di serraggio mandrino, max. 13 mm 

Campo di serraggio mandrino, min./
max.

1,5 / 13 mm 

Attacco alberino filettato 1/2"  

Tensione della batteria 18 V 

Capacità della batteria 5,0 Ah 

Posizioni della coppia di serraggio 25+1  

Lunghezza 198 mm 

Altezza 255 mm 

Tipo di celle Al litio  

Diametro del foro

Ø foro legno, max. 82 mm

Ø foro acciaio, max. 13 mm

Diametro vite

Ø viti, max. 12 mm

Informazioni sulla rumorosità/sulle vibrazioni

Foratura nel metallo

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
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Elettroutensili per artigianato e industria

Vantaggi:
■ Potente: 85 Nm di coppia in materiale duro e motore EC

brushless, per un rapido avanzamento nel lavoro

■ Robusto: mandrino interamente in metallo, per le
applicazioni di cantiere più gravose

■ Pratico: potrai personalizzare il tuo elettroutensile
modificandone le impostazioni, ad esempio per il
sistema KickBack Control o per le informazioni sulle
variazioni di stato, tutto tramite il portale digitale dell’app
MyTools

■ Il sistema KickBack Control offre una migliore protezione
dell’utilizzatore rispetto agli elettroutensili privi di tale
funzione. L’elettroutensile si spegne in caso di
improvvisa rotazione attorno agli assi di foratura

■ Impugnatura supplementare con profilo ondulato e
semplice meccanismo di bloccaggio, per un montaggio e
uno smontaggio rapidi e un saldo innesto in sede

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

Prezzi / Dotazione

Codice di ordinazione 0 601 9G0 101

2 batterie GBA 18 V da 5,0 Ah
1 600 A00 2U5 �

Caricabatteria rapido GAL 1880 CV
1 600 A00 B8G �

GCY 30-4 Professional - Modulo Bluetooth
Low Energy
1 600 A00 R26

�

Impugnatura supplementare �

Inserto per L-BOXX, utensile e caricabatteria �

Valigetta L-BOXX 136
1 600 A00 1RR �
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