
Elettroutensili per artigianato e industria

Scheda dati prodotto

Trapano

GBM 13-2 RE
Potente e preciso a 2 velocità

I dati principali

Potenza 750 W

Ø foro legno 32 / 20 mm

Ø foro acciaio 13 / 8 mm

Codice di ordinazione: 0 601 1B2 002

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

Dati tecnici

Potenza 750 W 

Numero di giri a vuoto 0 – 1.000 / 3.000
giri/min 

Potenza erogata 353 W 

Peso 2,4 kg 

Numero di giri nominale 500 / 1.750 giri/
min 

Coppia nominale 6,8 / 2,5 Nm 

Filettatura raccordo alberino 1/2" – 20 UNF  

Coppia, max. 39,5 / 12,5 Nm 

Foratura

Ø foro alluminio 20 / 12 mm

Ø foro legno 32 / 20 mm

Ø foro acciaio 13 / 8 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 nel metallo

Valore di emissione oscillazioni ah 7.5 m/s²

Incertezza della misura K 1.6 m/s²
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Elettroutensili per artigianato e industria

Vantaggi:
■ Rapido avanzamento del lavoro per forature fino a 13

mm nell’acciaio, grazie al potente motore da 750 Watt e
all’elevata coppia di serraggio

■ Risultati precisi, grazie alla struttura compatta ed
ergonomica e al mandrino autoserrante in metallo

■ Impiego versatile grazie agli ingranaggi a 2 velocità e
alla preselezione del numero di giri con rotellina di
regolazione

■ Elettronica di controllo per una fase di inizio della
foratura precisa

■ Nessuno scivolamento della punta, grazie all'elevata
forza di serraggio e alla regolazione di serraggio
automatica nei lavori di foratura (solo nelle versioni con
mandrino di precisione)

■ Frizione di sicurezza per la protezione dell’utilizzatore e
dell’utensile

Prezzi / Dotazione

Codice di ordinazione 0 601 1B2 003 0 601 1B2 002

Impugnatura supplementare
2 605 025 190 � �

Inserto per L-BOXX � -

Limitatore di profondità 210 mm
1 613 001 010 � �

Mandrino autoserrante 13 mm
2 608 572 105 � -

Mandrino di precisione - �

Valigetta L-BOXX 102
1 600 A00 1RP � -
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