WF18DSL
Avvitatore automatico 18 V - versione solo corpo macchina

> Caratteristiche

Avvitatore automatico reversibile 18 V, per cartongesso, funzionante con caricatori di viti a nastro. Ultra-leggero, super innovativo e
performante essendo dotato di una frizione a dischi ad innesto graduale molto efficiente e silenziosa, che consente prestazioni di
lavoro eccezionali unite ad un elevato prolungamento della vita di servizio. E' dotato della selezione misura vite, regolazione della
profondità della stessa, indicatore livello batteria in posizione immediatamente visibile, dell'impugnatura soft-grip e di un comodo
gancio cintura. Design cibernetico assolutamente aggressivo ed ergonomico. Il puntale è facilmente smontabile permettendo una
rapida sostituzione dell'inserto, l'inserimento del caricatore di viti a nastro è facile ed immediato.

Applicazioni

Per super professionisti: specifico per cartongessisti, permette una esecuzione velocissima di inserimento viti nel materiale. Adatto
anche al fissaggio di pannelli di legno con le apposite viti.

Specifiche

Attacco portautensile

1/4" esagonale innesto rapido

Lunghezza vite

25 - 41 mm

Diametro massimo vite

4 mm

Velocità a vuoto

4.200 giri/min

Dati tipici batteria

18 V - batteria slide al litio

Modello batteria

BSL1850

Carica batteria

UC18YFSL

Tempo di ricarica

75 minuti

Lunghezza totale

399 mm

Larghezza

81 mm

Altezza

193 mm

Peso

2,1 kg

Spazzole carbone

999054 standard

Codice articolo

WF18DSLSTK2
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Codice EAN

4966376319848

Accessori in dotazione

n° 2 rondelle protezione frontale - n° 2 inserti specifici
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