WR18DSDL
Avvitatore ad impulsi 1/2" quadro - 18 V - 255 Nm versione solo corpo macchina

> Caratteristiche

Avvitatore ad impulso 18 V potente e compatto con un autonomia di lavoro sempre maggiore. Potente, veloce, ed ottimamente
bilanciato, è l'utensile adatto per avvitare e svitare una grande varietà di viti e bulloni. Dotato di un limitatore di potenza (SAVE MODE)
esterno che consente anche l'esecuzione di lavori più leggeri, presenta un robusto motore a spazzole accessibili dall'esterno, ventola
di raffreddamento, interruttore elettronico con dispositivo a retroazione, freno elettrico. Design cibernetico rinnovato molto accattivante
con impugnatura "Soft-Grip" dalla circonferenza ridotta, per un miglior comfort di lavoro. La potente luce a led per illuminare la zona di
lavoro è incorporata nella macchina e si accende tramite un pulsante posto nella base della macchina assieme al pulsante di verifica
della carica restante della batteria. Completa il tutto un'ergonomico e pratico gancio cintura.

Applicazioni

Ideale per avvitare e svitare bulloni standard (M10~M18) e bulloni ad alta resistenza (M8~M14).

Specifiche

Avvitamento

M8 ~ M18

Attacco portautensili

1/2" quadro

Coppia di serraggio massima

255 Nm

Velocità a vuoto (P mode)

0 ~ 2.600 giri/min

Velocità a vuoto (S mode)

0 ~ 2.000 giri/min

Colpi a pieno carico (P mode)

0 ~ 3.200 n°/min

Colpi a pieno carico (S mode)

0 ~ 2.400 n°/min

Modello batteria

BSL1850

Dati tipici batteria

18 V - 5 Ah - batteria slide al litio
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Tempo di ricarica

75 min.

Carica batteria

UC18YRSL

Lunghezza

173 mm

Larghezza

74 mm

Altezza

247 mm

Peso

1,7 kg

Spazzole carbone

999054 standard

Codice articolo

WR18DSDLSTK1

Codice EAN

4966376323043
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