
Una batteria per tutto.
Cordless Alliance System:

Scopri la libertà del senza cavo – trasversale per marche!



Tutto diventa 
semplice!
Il Cordless Alliance System (CAS) ti rende indipendente dalle prese!  
Ora puoi combinare tra loro senza problemi le macchine, le batterie e i caricabatteria  
dei più svariati produttori. In questo modo, ora un gran numero di applicazioni  
professionali è possibile anche a batteria – dagli interventi standard a quelli speciali. 



a b r a s i v e s

Tutti marchi di  
tua fiducia – 
I partner CAS sono un gruppo di generalisti e specialisti leader con una chiara focalizzazione 
sugli utensili elettrici per le applicazioni professionali. Riuniscono spirito innovativo e grandi 
prestazioni dei prodotti. CAS è pertanto un sistema a batteria raffinato, sul quale puoi contare  
per vincere le tue sfide quotidiane.

Produttore di utensili elettrici per l'artigianato edile e  
la ristrutturazione, nonché per la lavorazione dei metalli 
e l'industria. Con la tecnologia LiHD, Metabo è il fornitore 
leader di prodotti a batteria.

www.metabo.com

Prodotti da pagina 16

Specialista di utensili elettrici per lavori di carpenteria 
del legno, falegnameria e per lavori simili svolti da 
cartongessisti e gessisti. Dallo sviluppo alla produzione,  
al montaggio – MAFELL è Made in Germany.

www.mafell.de/en/

Prodotti da pagina 29

Produttore leader di utensili per tubi e macchine per 
idraulici, installatori di impianti di riscaldamento, tecnici  
di impianti di raffreddamento-climatizzazione e 
manutentori per l'assistenza tecnica.

rothenberger.com/gb-en/

Prodotti da pagina 30

Esperti di miscelatori per lavori edili e su facciate, 
forniscono un gran numero di miscelatori portatili e 
macchine miscelatrici speciali.

collomix.com/en/

Prodotti a pagina 33

Produttore di utensili elettrici innovativi e di alta qualità 
per il cantiere e l'industria. Oltre il 90% dei prodotti viene 
realizzato con il sigillo di qualità “Made in Germany”.

www.eibenstock.com/en/

Prodotti a pagina 33

Specialista di macchine e utensili per la smerigliatura, ad 
es. per le costruzioni metalliche, in acciaio e di impianti  
e per cantieri navali. Particolarmente conosciuto per le 
sue smerigliatrici angolari, satinatrici lineari e levigatrici  
a nastro.

www.eisenblaetter.de/en/

Prodotti da pagina 33

Cembre è il principale produttore italiano e tra i primi 
produttori europei di connettori elettrici a compressione 
e di utensili per la loro installazione, pressacavi ed 
accessori, prodotti per il settore ferroviario e la siglatura 
industriale

www.cembre.com

Prodotti da pagina 41

Specialista di spazzatrici manuali e inventore delle 
spazzole a disco rotanti.

www.starmix.de/en

Prodotti a pagina 35

Produttore di aspirapolveri per la pulizia nel settore 
industriale, professionale e alberghiero, e di asciugacapelli 
e asciugamani elettrici per il settore sanitario.

www.starmix.de/en

Prodotti a pagina 35

La ditta Jöst è una media impresa a conduzione familiare 
con sede a Wald-Michelbach, specializzata nello sviluppo 
e nella produzione e vendita di strumenti e sistemi di 
levigatura e pulizia. 

www.joest-abrasives.com/en/

Prodotti a pagina 40

Leader tecnologico del mercato negli importanti settori 
della tecnologia di fissaggio, sviluppata e prodotta 
in Germania. Sistemi di fissaggio chimico, tasselli di 
ancoraggio in acciaio, tasselli in plastica e molto altro.

www.fischer-international.com/

Prodotti da pagina 38

Produttore di inchiodatrici ad aria compressa, compressori 
e strumenti di fissaggio con caricatore per l'artigianato 
e l'industria. Con la tecnologia a batteria PKT-HYBRID 
“Made in Germany”, PREBENA lancia la sua nuova gamma 
Cordless.

www.prebena.de

Prodotti da pagina 39

una sicurezza per te!

Soluzioni speciali per l'edilizia. Tecnologie innovative per 
isolanti termici, cartongesso, risanamento, lavorazione  
di intonaco e calcestruzzo.

www.rokamat.com/en/

Prodotti a pagina 36

Produttore di pistole termiche e pistole incollatrici  
a caldo per l'artigianato e l'industria.

www.steinel.de/en/steinel-group/

Prodotti a pagina 34

Produttore leader di irroratori, schiumatori e dosatori 
per il giardinaggio e l'industria. Qualità funzionale  
e di lunga durata per utenti esigenti.

www.birchmeier.com/en/

Prodotti da pagina 36

Produttore di un'innovativa serie di stampanti compatte  
per l'etichettatura industriale, con capacità di comunicazione 
uniche “Made in Germany”. Sviluppate insieme al partner 
tecnologico tedesco Elried.

edding.tech/en/

Prodotti a pagina 38
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Quale specialista della lamiera, TRUMPF produce innovativi 
utensili elettrici e a batteria per troncare, collegare e 
bisellare. L'assortimento di prodotti comprende macchine 
per la lavorazione dei metalli e l'industria.

www.trumpf.com/en_GB/

Prodotti a pagina 47

Pressfit è un marchio di Cembre S.p.A., specializzato 
nella produzione di utensili per la pressatura di raccordi 
per la realizzazione di giunzioni nei più comuni sistemi 
in ambito idrotermosanitario.

www.pressfit.com

Prodotti a pagina 46

Produttore di utensili esclusivi per la lavorazione 
professionale delle superfici per la pulizia  
e l'irruvidimento dell'acciaio

montipower.com/

Prodotti a pagina 49

GESIPA sviluppa e produce rivetti ciechi e dadi per rivetti, 
oltre a utensili per la lavorazione. Il sistema composto  
da connettori, apparecchio per la lavorazione e tecnica  
di montaggio offre delle soluzioni complete per 
l'industria e il commercio.

www.gesipa.co.uk/

Prodotti a pagina 48

Promotech è un innovativo produttore certificato a norma 
ISO 9001:2015 di utensili elettrici professionali e soluzioni 
di saldatura automatizzate.

www.promotech.eu/en/

Prodotti a pagina 58

Da oltre 100 anni, VIRAX ha consolidato la propria 
reputazione di produttore premium francese di utensili 
professionali per gli specialisti della lavorazione dei  
tubi e dell'installazione.

www.virax.com/en/

Prodotti a pagina 58

Il maggior produttore europeo nel campo degli indumenti 
da lavoro e della sicurezza sul lavoro. Oltre alla dotazione 
dalla testa ai piedi, lo sviluppo di utensili professionali è 
uno dei punti forza dell'impresa.

www.engelbert-strauss.com

Prodotti a pagina 57

Lamello è un produttore leader di sistemi di giunzione 
per la lavorazione del legno. 

www.lamello.com

... e ne seguiranno altri. 

Esperti nella tecnica di video-ispezione di fognature  
e tubazioni dell'acqua potabile e delle acque reflue.

www.rico-gmbh.de/kempten/en/

Prodotti a pagina 59

HellermannTyton è un produttore e fornitore leader di 
prodotti per fasciare, fissare, lavorare, collegare, isolare, 
proteggere e contrassegnare fili e cavi e di soluzioni di 
connettività per le reti di dati:

www.hellermanntyton.com

Prodotti a pagina 59

ITH è il fornitore sistemico leader nel mondo per la tecnica 
di avvitatura industriale da M16 in poi e offre avvitatori 
(tecnica di pretensionamento e utensili dinamometrici), 
ingegneria, elementi di raccordo e servizi.

www.ith.com

Prodotti da pagina 52

Impresa svizzera leader nel settore degli strumenti  
da taglio e degli utensili speciali per l'edilizia  
e la lavorazione dei materiali isolanti. 

www.spewe.ch

Prodotti da pagina 56

Il gruppo CEMO è un'impresa leader a livello europeo  
nel settore dei sistemi dei recipienti e dei contenitori. 
CEMO offre delle soluzioni per il magazzinaggio sicuro 
delle sostanze pericolose, per proteggere le persone  
e l'ambiente. Made in Germany

www.cemo-group.com/

Prodotti da pagina 54

SCANGRIP è il produttore leader in Europa di luci di 
lavoro per i professionisti e offre la gamma più completa 
e robusta presente nel mercato delle luci da lavoro sul 
mercato di luci da lavoro con la più moderna tecnologia  
di illuminazione LED.

www.scangrip.com/en-gb

Prodotti da pagina 49

Produttore di pregiati utensili elettrici e accessori per il 
settore sanitario, elettrico e per i restauri. 

SOLUTIONS FOR LEADERS – innovative – affidabili. 

www.baier-tools.com/en/home

Prodotti a pagina 51
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CAS è un sistema a batteria trasversale di produttori con marchi leader nel settore  
degli utensili elettrici e ti offre una vasta scelta di macchine performanti.

	� Tutto per l'artigianato edile 
	� Tutto per la lavorazione dei metalli e l'industria 
	� Tutto per installatori, costruttori di impianti di riscaldamento,  
tecnici di impianti di raffreddamento-climatizzazione
	� altri utensili a batteria, come pistole termiche, spruzzatori,  
tosaerba e molto altro.

Compatibilità al 100% per oltre 300 macchine 
della classe da 18 V!

100% di vantaggi per l'utilizzatore

Compatibilità 
totale

Doppia  
libertà

Tecnologia  
a batteria leader

Tutto è compatibile con tutto: 
macchine, batterie e caricabatteria  
di tutte le marche.

Il sistema a batteria più potente al 
mondo con 30 anni di competenza 
Metabo nelle batterie.

Lavorare senza cavo e utilizzare le 
macchine di diversi produttori.

Il tuo vantaggio: chiari vantaggi 
economici grazie all'utilizzo multiplo 
delle batterie esistenti. 

Che si tratti di tecnologia Li-Ion o 
LiHD, di 2,0 Ah, 4,0 Ah, 5,2 Ah, 5,5 Ah, 
8,0 Ah o 10 Ah.

Il tuo vantaggio: nessun inciampo sui 
cavi, quindi maggiore sicurezza grazie 
a un ridotto rischio di incidenti.

Nessuna faticosa raccolta delle 
batterie e dei caricabatteria necessari 
prima di recarsi sul cantiere.

Il tuo vantaggio: affidabilità e 
sicurezza di investimento di un 
sistema dal futuro garantito.

Sfrutta il più grande 
sistema a batteria 
trasversale ai marchi 
sul mercato

Risparmia denaro

Risparmia tempo

Risparmia risorse 
usando meno batterie  
e caricabatteria diversi

Vivi il 100% di 
compatibilità

Scopri la grandissima 
varietà di macchine

Guarda il film qui

Tutto  è  com  patibile.

https://youtu.be/rKX9gvTJbcg
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Anche Metabo LiHD, la tecnologia a batteria più performante al mondo, è compatibile al 100% 
con il CAS. La tecnologia copre una gamma di potenza da 400 a 3.200 watt e fornisce così potenza 
sufficiente anche per applicazioni che richiedono una intensa energia. 

Maggiori prestazioni 

grazie alla nuova tecnologia delle celle LiHD in  
abbinamento a una batteria di nuova concezione
	� Binari conduttori ad alta conducibilità elettrica  

e contatti maggiorati

	� Triplice aumento della conducibilità,  
grazie ai connettori delle celle realizzati  
con una speciale lega di rame

Maggiore autonomia
	� Maggiore quantità di materiale attivo nella cella 

	� Impiego di pregiati materiali (argento e rame)

Maggiore longevità 
ed estrema robustezza:

	� Ottimale protezione dalla penetrazione dello sporco, grazie ad un 
completo annegamento ed un totale rivestimento a protezione 
dell'elettronica, come anche una ottimale sigillatura dell'involucro

	� Protezione delle celle, grazie ad ammortizzatori in gomma

	� Minor necessità di ricarica grazie ad una maggiore energia 
disponibile

	� Rivestimento esterno gommato della batteria per una stabilità 
maggiore e più sicura. Funge anche da antiurto.

Tecnologia a batteria leader al 100%

CAS sfrutta il sistema a batteria più performante del settore al mondo, quello di Metabo.  
Grazie ad oltre 30 anni di competenza nella batteria, Metabo è il precursore della tecnologia  
a batteria e dei “cantieri senza cavi”. 

La focalizzazione riguarda la categoria a 18 V, il settore di applicazione più importante  
per i professionisti.

Tutto 
affinato.

Fin dal 2009, le batterie Metabo di ogni 
generazione sono compatibili al 100% – con tutte 
le macchine e i caricabatteria della rispettiva 
classe di voltaggio. Questo non vale solo per 
oggi, ma anche per il futuro. 

Grazie a 30 anni di esperienza

Pietre miliari Metabo

Lancio LiHD 6,2 Ah

Lancio LiHD 7,0 AhLancio 5,2 AhPrime macchine  
a batteria con  
tecnologia al litio

Tecnica di 
ricarica
AIR-COOLED
brevettata

Primo indicatore  
di autonomia Ah

Primo 
caricabatteria 
da 10 minuti

Ampio 
assortimento 
a batteria 
mondiale Lancio 4,0 Ah

Lancio CAS,  
lancio  
LiHD 8,0 Ah

Lancio  
LiHD 10,0 Ah



Soluzioni con prodotti per l'artigianato e l'industria
I professionisti approfittano delle potenti soluzioni a batteria. Le applicazioni che finora erano 
previste esclusivamente con le più potenti macchine a cavo sono ora possibili senza cavo. 
La vostra batteria. La vostra maestria artigiana. La vostra libertà.

Tutto  a  batter  ia.



Una batteria per tutti  
i passaggi.

ad es. lavorazione su pareti

Demolire i muri:
Martello combinato Metabo
KHA 36-18 LTX 32

Per pressare i tubi 
(raccordi metallici):
Pressatrice 
ROTHENBERGER
ROMAX® Compact TT

Miscelare l'intonaco:
Miscelatore Collomix 
Xo 10 NC

Lisciare l'intonaco: 
finitrice per intonaco 
Eibenstock EPG 400 A

Applicare l'isolamento 
esterno del tetto:
Trapano-avvitatore Metabo 
BS 18 LTX BL Q I

Tagliare su misura  
i listelli del tetto:
Sega con binari per 
troncature diagonali
MAFELL KSS 50 18M bl PURE

Fissaggio dell'intavolato 
del tetto:
Chiodatrice a batteria 
ibrida Prebena  
PKT-8-RKP100 
Chiodatrice a batteria  
ad aria compressa

Preparazione al montaggio 
di moduli sanitari:
Martello combinato 
Metabo
KHA 18 LTX BL 24 Quick

Montaggio di 
moduli sanitari:
Trapano-avvitatore 
Metabo
BS 18 LT BL Q

... e molto altro ancora.

ad es. installazione di ringhiere

Praticare i fori per il 
montaggio: 
Martello combinato Metabo
KHA 18 LTX 

Fissare la ringhiera con 
ancoranti a vite: 
Avvitatore a massa 
battente Metabo
SSW 18 LTX 400 BL 

Rifinire la ringhiera: 
Levigatrice a nastro  
per tubi Eisenblätter
ROHR-MAX® MINI

Tagliare il polistirolo: 
Taglierina a filo  
incandescente
ROKAMAT Dragonfly

Applicare i pannelli WDVS: 
trapano a percussione 
Metabo SB 18 LT

Lisciare i pannelli WDVS:
Levigatrice WDVS 
ROKAMAT Fox

ad es. risanamento 
dell'ossatura del tetto

ad es. installazione

ad es. lavorazione di pavimenti

ad es. lavorazione su facciate

Tagliare il bordo del parquet:
Sega con binari per 
troncature diagonali  
MAFELL KSS 40 18M bl 
PURE in T-MAX

Tagliare i listelli di 
zoccolatura: 
Troncatrice Metabo
KGS 18 LTX 216 

Accorciare i telai 
delle porte: 
Multitool Metabo
MT 18 LTX 

Combina semplicemente le tue batterie e i caricabatteria 
con le macchine adatte delle marche CAS. In questo modo 
risparmierai tempo e denaro e proteggerai l'ambiente. 
Compatibilità al 100% nella classe da 18 V!

Set di base Metabo 
2 Li-Power 5,2 Ah
1 caricabatteria rapido ASC 145 
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MetaboMetabo

Trapano-avvitatore a batteria da 18 volt BS 18 L BL N. d'ordine 602326840

Trapano-avvitatore senza carboncini, di forma estremamente compatta, per campi di impiego universali

Coppia max. (avvitamento morbido) 25 Nm Coppia max. (avvitamento duro) 60 Nm

Ø foratura acciaio 13 mm Ø foratura legno tenero 32 mm

senza batteria, senza caricabatteria, metaBOX 145

Trapano-avvitatore a batteria da 18 volt BS 18 Quick N. d'ordine 602217840

Leggero trapano-avvitatore per impieghi versatili

Coppia max. (avvitamento morbido) 24 Nm Coppia max. (avvitamento duro) 48 Nm

Ø foratura acciaio 10 mm Ø foratura legno tenero 20 mm

senza batteria, senza caricabatteria, in metaBOX 145

Trapano-avvitatore a batteria da 18 volt BS 18 L N. d'ordine 602321860

Trapano-avvitatore compatto per campi di impiego universali

Coppia max. (avvitamento morbido) 25 Nm Coppia max. (avvitamento duro) 50 Nm

Ø foratura acciaio 10 mm Ø foratura legno tenero 20 mm

senza batteria, senza caricabatteria, in valigetta in plastica

Potente trapano-avvitatore con motore Metabo a 4 poli e sistema Quick per lavorare in modo rapido e flessibile

Coppia max. (avvitamento morbido) 34 Nm Coppia max. (avvitamento duro) 60 Nm

Ø foratura acciaio 13 mm Ø foratura legno tenero 38 mm

senza batteria, senza caricabatteria, in metaBOX 145

Trapano-avvitatore a batteria da 18 volt BS 18 LT Quick N. d'ordine 602104840

Trapano-avvitatore a batteria da 18 volt BS 18 LT N. d'ordine 602102840

Potente trapano-avvitatore con motore Metabo a 4 poli, per forare e avvitare rapidamente

Coppia max. (avvitamento morbido) 34 Nm Coppia max. (avvitamento duro) 60 Nm

Ø foratura acciaio 13 mm Ø foratura legno tenero 38 mm

senza batteria, senza caricabatteria, in metaBOX 145

Trapano-avvitatore a batteria da 18 volt BS 18 L BL Q N. d'ordine 602327840

Trapano-avvitatore senza carboncini, di forma estremamente compatta e con sistema Quick per campi di impiego universali

Coppia max. (avvitamento morbido) 25 Nm Coppia max. (avvitamento duro) 60 Nm

Ø foratura acciaio 13 mm Ø foratura legno tenero 32 mm

senza batteria, senza caricabatteria, in metaBOX 145

Trapano-avvitatore a batteria da 18 volt BS 18 LT BL N. d'ordine 602325840

Trapano-avvitatore senza carboncini con la potenza ottimale per applicazioni impegnative

Coppia max. (avvitamento morbido) 34 Nm Coppia max. (avvitamento duro) 75 Nm

Ø foratura acciaio 13 mm Ø foratura legno tenero 38 mm

senza batteria, senza caricabatteria, in metaBOX 145

Trapano-avvitatore a batteria da 18 volt BS 18 LT BL Q N. d'ordine 602334840

Trapano-avvitatore senza carboncini, di forma compatta, e sistema Metabo Quick per lavori versatili e impegnativi

Coppia max. (avvitamento morbido) 34 Nm Coppia max. (avvitamento duro) 75 Nm

Ø foratura acciaio 13 mm Ø foratura legno tenero 38 mm

senza batteria, senza caricabatteria, in metaBOX 145

Trapano-avvitatore a batteria da 18 volt BS 18 LTX Impuls N. d'ordine 602191840

Potente trapano-avvitatore con funzionamento ad impulsi e motore Metabo a 4 poli, per forare e avvitare rapidamente

Coppia max. (avvitamento morbido) 55 Nm Coppia max. (avvitamento duro) 110 Nm

Ø foratura acciaio 13 mm Ø foratura legno tenero 65 mm

senza batteria, senza caricabatteria, in metaBOX 145 L

Trapano-avvitatore a batteria da 18 volt BS 18 LTX Quick N. d'ordine 602193840

Potente trapano-avvitatore con motore Metabo a 4 poli e sistema Quick per lavorare in modo rapido e flessibile

Coppia max. (avvitamento morbido) 55 Nm Coppia max. (avvitamento duro) 110 Nm

Ø foratura acciaio 13 mm Ø foratura legno tenero 65 mm

senza batteria, senza caricabatteria, in metaBOX 145 L

Trapano a batteria da 18 volt BE 18 LTX 6 N. d'ordine 600261840

Trapano a batteria ad elevato numero di giri, di forma maneggevole ed elevata precisione, per forare il metallo

Coppia max. 4 Nm Ø foratura acciaio 6 mm

Ø foratura legno tenero 12 mm  

senza batteria, senza caricabatteria, in metaBOX 145 L

Trapano-avvitatore a batteria da 18 volt BS 18 LTX-3 BL Q I N. d'ordine 602355840

Trapano-avvitatore a 3 velocità senza carboncini con la massima potenza per le applicazioni più impegnative e sistema Metabo Quick

Coppia max. (avvitamento morbido) 60 Nm Coppia max. (avvitamento duro) 120 Nm

Ø foratura acciaio 13 mm Ø foratura legno tenero 65 mm

senza batteria, senza caricabatteria, in metaBOX 145 L

Trapano-avvitatore a batteria da 18 volt BS 18 LTX-3 BL I N. d'ordine 602354840

Trapano-avvitatore a 3 velocità senza carboncini con la massima potenza per le applicazioni più impegnative

Coppia max. (avvitamento morbido) 60 Nm Coppia max. (avvitamento duro) 120 Nm

Ø foratura acciaio 13 mm Ø foratura legno tenero 65 mm

senza batteria, senza caricabatteria, in metaBOX 145 L

Trapano-avvitatore a batteria da 18 volt BS 18 LTX BL I N. d'ordine 602358840 

Trapano-avvitatore senza carboncini con la massima potenza per le applicazioni più impegnative

Coppia max. (avvitamento morbido) 24 Nm Coppia max. (avvitamento duro) 130 Nm

Ø foratura acciaio 13 mm Ø foratura legno tenero 68 mm 

senza batteria, senza caricabatteria, in metaBOX 145 L

Trapano-avvitatore a batteria da 18 volt BS 18 LTX BL Q I  N. d'ordine 602359840 

Trapano-avvitatore senza carboncini con la massima potenza per le applicazioni più impegnative e sistema Metabo Quick

Coppia max. (avvitamento morbido) 65 Nm Coppia max. (avvitamento duro) 130 Nm

Ø foratura acciaio 13 mm Ø foratura legno tenero 68 mm

senza batteria, senza caricabatteria, in metaBOX 145 L

Maschiatrice a batteria da 18 volt GB 18 LTX BL Q I  N. d'ordine 602362840   

Trapano-avvitatore a batteria, con funzione brevettata di maschiatura, unica nel suo genere

Coppia max. (avvitamento morbido) 65 Nm Coppia max. (avvitamento duro) 130 Nm

Diametro filettatura M12 (1/2" UNC/UNF)

senza batteria, senza caricabatteria, in metaBOX 145 L

Potente avvitatore a massa battente per campi di impiego universali

Coppia max. (avvitamento morbido) 25 Nm Coppia max. (avvitamento duro) 50 Nm

Ø foratura muratura 10 mm Ø foratura acciaio 10 mm

senza batteria, senza caricabatteria, in valigetta in plastica

Trapano-avvitatore a percussione a batteria da 18 volt SB 18 L N. d'ordine 602317860
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MetaboMetabo

Trapano-avvitatore a percussione a batteria da 18 volt SB 18 LTX Quick N. d'ordine 602200840

Potente avvitatore a massa battente con motore Metabo a 4 poli e sistema Quick per lavorare in modo rapido e flessibile

Coppia max. (avvitamento morbido) 55 Nm Coppia max. (avvitamento duro) 110 Nm

Ø foratura muratura 16 mm Ø foratura acciaio 13 mm

senza batteria, senza caricabatteria, in metaBOX 145 L

Trapano-avvitatore a percussione a batteria da 18 volt SB 18 LTX Impuls N. d'ordine 602192840

Potente avvitatore a massa battente con funzionamento ad impulsi e motore Metabo a 4 poli per forare e avvitare 
rapidamente

Coppia max. (avvitamento morbido) 55 Nm Coppia max. (avvitamento duro) 110 Nm

Ø foratura muratura 16 mm Ø foratura acciaio 13 mm

senza batteria, senza caricabatteria, in metaBOX 145 L

Trapano-avvitatore a percussione a batteria da 18 volt SB 18 LT BL N. d'ordine 602316840

Avvitatore a massa battente senza carboncini con la potenza ottimale per applicazioni impegnative

Coppia max. (avvitamento morbido) 34 Nm Coppia max. (avvitamento duro) 75 Nm

Ø foratura muratura 13 mm Ø foratura acciaio 13 mm

senza batteria, senza caricabatteria, in metaBOX 145

Trapano-avvitatore a percussione a batteria da 18 volt SB 18 LT N. d'ordine 602103840

Potente avvitatore a massa battente con motore Metabo a 4 poli per lavorare in modo rapido e flessibile

Coppia max. (avvitamento morbido) 34 Nm Coppia max. (avvitamento duro) 60 Nm

Ø foratura muratura 13 mm Ø foratura acciaio 13 mm

senza batteria, senza caricabatteria, in metaBOX 145

Trapano-avvitatore a percussione a batteria da 18 volt SB 18 L BL N. d'ordine 602331840

Trapano senza carboncini, di forma estremamente compatta, per campi di impiego universali 

Coppia max. (avvitamento morbido) 25 Nm Coppia max. (avvitamento duro) 60 Nm

Ø foratura muratura 10 mm Ø foratura acciaio 13 mm

senza batteria, senza caricabatteria, in metaBOX 145

Trapano-avvitatore a percussione a batteria da 18 volt SB 18 LTX-3 BL I N. d'ordine 602356840

Avvitatore a massa battente a 3 velocità senza carboncini con la massima potenza per le applicazioni più impegnative

Coppia max. (avvitamento morbido) 60 Nm Coppia max. (avvitamento duro) 120 Nm

Ø foratura muratura 16 mm Ø foratura acciaio 13 mm

senza batteria, senza caricabatteria, in metaBOX 145 L

Trapano-avvitatore a percussione a batteria da 18 volt SB 18 LTX BL I  N. d'ordine 602360840   

Trapano-avvitatore a percussione a batteria senza carboncini con la massima potenza per le applicazioni più impegnative

Coppia max. (avvitamento morbido) 65 Nm Ø foratura muratura 130 Nm

Ø foratura muratura 16 mm Ø foratura acciaio 13 mm

senza batteria, senza caricabatteria, in metaBOX 145 L

Trapano-avvitatore a percussione a batteria da 18 volt SB 18 LTX BL Q I N. d'ordine 602361840   

Trapano-avvitatore a percussione a batteria senza carboncini con la massima potenza per le applicazioni più impegnative e 
sistema Metabo Quick

Coppia max. (avvitamento morbido) 65 Nm Ø foratura muratura 130 Nm

Ø foratura muratura 16 mm Ø foratura acciaio 13 mm

senza batteria, senza caricabatteria, in metaBOX 145 L

Trapano a percussione a batteria da 18 volt SBE 18 LTX N. d'ordine 600845840

Performante trapano a percussione a batteria per una foratura potente nella muratura, come con un apparecchio a cavo

Coppia max. (avvitamento morbido) 24 Nm Ø foratura muratura 18 mm

Ø foratura acciaio 13 mm Ø foratura legno tenero 30 mm

senza batteria, senza caricabatteria, in metaBOX 165 L

Trapano-avvitatore a percussione a batteria da 18 volt SB 18 LTX-3 BL Q I N. d'ordine 602357840

Avvitatore a massa battente a 3 velocità senza carboncini con la massima potenza per le applicazioni più impegnative e 
sistema Metabo Quick

Coppia max. (avvitamento morbido) 60 Nm Coppia max. (avvitamento duro) 120 Nm

Ø foratura muratura 16 mm Ø foratura acciaio 13 mm

senza batteria, senza caricabatteria, in metaBOX 145 L

Avvitatore a massa battente a batteria da 18 volt SSW 18 LTX 600 N. d'ordine 602198840

Avvitatore a massa battente a batteria, estremamente potente, con 600 Nm per i lavori di avvitamento più impegnativi

Coppia max. 600 Nm

Attacco dell'utensile Quadro esterno 1/2” (12,70 mm)  

senza batteria, senza caricabatteria, in metaBOX 145 L

Avvitatore a massa battente a batteria da 18 volt SSW 18 LTX 400 BL N. d'ordine 602205840

Avvitatore a massa battente a batteria, maneggevole, con quadro esterno 1/2” e coppia elevata di 400 Nm

Coppia max. 400 Nm

Attacco dell'utensile Quadro esterno 1/2” (12,70 mm) 

senza batteria, senza caricabatteria, in metaBOX 145 

Avvitatore a massa battente a batteria da 18 volt SSD 18 LTX 200 BL N. d'ordine 602396840

Avvitatore a massa battente compatto impiegabile in modo versatile, con esagono cavo interno 1/4” e 200 Nm

Coppia max. 200 Nm

Attacco dell'utensile Esagono cavo interno 1/4” (6,35 mm)  

senza batteria, senza caricabatteria, in metaBOX 145 

Avvitatore a massa battente a batteria compatto impiegabile in modo versatile, con quadro esterno 1/2” e 300 Nm

Coppia max. 300 Nm

Attacco dell'utensile Quadro esterno 1/2“ (12,70 mm)  

senza batteria, senza caricabatteria, in metaBOX 145 

Avvitatore a massa battente a batteria da 18 volt SSW 18 LTX 300 BL N. d'ordine 602395840

Avvitatore a batteria per cartongesso da 18 volt TBS 18 LTX BL 5000 N. d'ordine 620063840

L'esperto tra gli avvitatori a batteria per cartongesso con un altro n. giri per la rapida avvitatura in serie dei pannelli in 
cartongesso 

Attacco dell'utensile Esagono cavo interno 1/4” (6,35 mm) Coppia max. (avvitamento morbido)  6 Nm

No. giri a vuoto 0 - 5.000 /min  

senza batteria, senza caricabatteria, in metaBOX 145 L

Avvitatore a batteria universale per la carpenteria in legno da 18 volt HBS 18 LTX BL 3000  N. d'ordine 620062840

Avvitatore a batteria universale per la carpenteria in legno per tutte le applicazione nel cartongesso, ideale per avvitare i 
pannelli di legno e di fibra di gesso 

Attacco dell'utensile Esagono cavo interno 1/4” (6,35 mm) Coppia max. (avvitamento morbido) 10 Nm

No. giri a vuoto 0 - 3.000 /min  

senza batteria, senza caricabatteria, in metaBOX 145 L

Avvitatore a massa battente a batteria da 18 volt SSD 18 LT 200 BL N. d'ordine 602397840   

Avvitatore a massa battente a batteria, compatto, con esagono cavo interno 1/4” e 200 Nm 

Coppia max. 200 Nm

Attacco dell'utensile Esagono cavo interno 1/4” (6,35 mm)

senza batteria, senza caricabatteria, in metaBOX 145

Avvitatore a massa battente a batteria da 18 volt SSW 18 LT 300 BL N. d'ordine 602398840   

Avvitatore a massa battente a batteria, compatto, con quadro esterno 1/2” e 300 Nm

Coppia max. 300 Nm

Attacco dell'utensile Quadro esterno 1/2” (12,70 mm)

senza batteria, senza caricabatteria, in metaBOX 145

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ



20 21

MetaboMetabo

Smerigliatrice angolare a testa ribassata, a batteria da 18 volt WF 18 LTX 125 Quick N. d'ordine 601306840

La testata ingranaggi estremamente piatta consente di lavorare in angoli acuti fino a 43°

Ø mole 125 mm No. giri a vuoto 8000 /min

Filettatura albero M 14  

senza batteria, senza caricabatteria, in metaBOX 165 L

Martello perforatore a batteria 2x 18 volt KHA 36-18 LTX 32 N. d'ordine 600796840

Potente martello combinato con 3 funzioni: foratura a martello, foratura e scalpellatura

Energia del singolo colpo (EPTA) max. 3.1 J Numero di percussioni max. 4500 /min

Ø foratura calcestruzzo con punte da martello 32 mm Attacco dell'utensile SDS-plus 

senza batteria, senza caricabatteria, in metaBOX 165 L

Martello perforatore a batteria da 18 volt KHA 18 LTX BL 24 Quick Set ISA N. d'ordine 600211900

Martello perforatore a batteria estremamente leggero e maneggevole con aspirazione polvere integrata ISA 18 LTX 24

Energia del singolo colpo (EPTA) max. 2.2 J Numero di percussioni max. 4500 /min

Ø foratura calcestruzzo con punte da martello 24 mm Attacco dell'utensile SDS-plus 

Senza batteria, senza caricabatteria, nella valigetta in plastica

Martello perforatore a batteria estremamente leggero e maneggevole con attacco di aspirazione integrato

Energia del singolo colpo (EPTA) max. 2.2 J Numero di percussioni max. 4500 /min

Ø foratura calcestruzzo con punte da martello 24 mm Attacco dell'utensile SDS-plus 

senza batteria, senza caricabatteria, in metaBOX 165 L

Martello perforatore a batteria da 18 volt KHA 18 LTX BL 24 Quick N. d'ordine 600211840

Martello perforatore a batteria da 18 volt KHA 18 LTX N. d'ordine 600210840

Martello combinato con 3 funzioni: foratura a martello, foratura e scalpellatura

Energia del singolo colpo (EPTA) max. 2.2 J Numero di percussioni max. 4000 /min

Ø foratura calcestruzzo con punte da martello 24 mm Attacco dell'utensile SDS-plus 

senza batteria, senza caricabatteria, in metaBOX 165 L

Martello perforatore a batteria da 18 volt BH 18 LTX BL 16 N. d'ordine 600324840  

Martello perforatore a batteria molto leggero e compatto con motore Brushless per forature poco affaticanti in qualsiasi posizione di lavoro

Energia del singolo colpo (EPTA) max. 1,3 J Numero di percussioni max. 5.250 /min

Diametro di foratura nel calcestruzzo 16 mm Attacco dell'utensile SDS-plus

senza batteria, senza caricabatteria, in metaBOX 145 L

Martello combinato a batteria da 18 volt KHA 18 LTX BL 40 N. d'ordine 600752840   

Martello perforatore a batteria con attacco SDS max per la foratura a percussione e scalpellatura potenti - sempre e ovunque

Energia del singolo colpo (EPTA) max. 8,6 J Numero di percussioni max. 3.200 /min

Ø foratura calcestruzzo con punte da martello 32 mm Attacco dell'utensile SDS-max

senza batteria, senza caricabatteria, nella valigetta in plastica

Smerigliatrice angolare a batteria da 18 volt W 18 L 9-115 N. d'ordine 602246840

Robusta smerigliatrice angolare a batteria con un potente motore e una forma affusolata per l'impiego universale 

Ø mole 115 mm No. giri a vuoto 8.500 /min

senza batteria, senza caricabatteria, in metaBOX 165 L

Smerigliatrice angolare a batteria da 18 volt W 18 L 9-125 N. d'ordine 602247840

Robusta smerigliatrice angolare a batteria con un potente motore e una forma affusolata per l'impiego universale 

Ø mole 125 mm No. giri a vuoto 8.500 /min

senza batteria, senza caricabatteria, in metaBOX 165 L

Smerigliatrice angolare a batteria da 18 volt W 18 L 9-125 Quick  N. d'ordine 602249840

Robusta smerigliatrice angolare a batteria con un potente motore e una forma affusolata per l'impiego universale; sostituzione 
della mola senza attrezzi

Ø mole 125 mm No. giri a vuoto 8.500 /min

senza batteria, senza caricabatteria, in metaBOX 165 L

Smerigliatrice angolare a batteria da 18 volt W 18 LT BL 11-125  N. d'ordine 613052840

Smerigliatrice angolare a batteria senza carboncini, potente come una macchina a cavo da 1100 watt

Ø mole 125 mm No. giri a vuoto 10.000 /min

senza batteria, senza caricabatteria, in metaBOX 165 L

Smerigliatrice angolare a batteria da 18 volt WB 18 LT BL 11-125 Quick  N. d'ordine 613054840

Smerigliatrice angolare a batteria senza carboncini con freno mola, potente come una macchina a cavo da 1100 watt

Ø mole 125 mm No. giri a vuoto 10.000 /min

senza batteria, senza caricabatteria, in metaBOX 165 L

Smerigliatrice angolare a batteria da 18 volt WVB 18 LT BL 11-115 Quick N. d'ordine 613056840

Smerigliatrice angolare a batteria senza carboncini con freno mola e regolazione del numero di giri, potente come una 
macchina a cavo da 1100 watt

Ø mole 115 mm No. giri a vuoto 2.800 - 10.000 /min

senza batteria, senza caricabatteria, in metaBOX 165 L

Smerigliatrice angolare a batteria da 18 volt WVB 18 LT BL 11-125 Quick N. d'ordine 613057840

Smerigliatrice angolare a batteria senza carboncini con freno mola e regolazione del numero di giri, potente come una 
macchina a cavo da 1100 watt

Ø mole 125 mm No. giri a vuoto 2.800 - 10.000 /min

senza batteria, senza caricabatteria, in metaBOX 165 L

Smerigliatrice angolare a batteria da 18 volt WVB 18 LT BL 11-125 Quick Inox  N. d'ordine 613091850

Lavorazione acciaio inossidabile perfetta: smerigliatrice angolare con elevato rapporto di riduzione della trasmissione e n. giri 
ridotto e regolabile per la levigatura a bassa temperatura

Ø mole 125 mm No. giri a vuoto 2.000 - 7.600 /min

senza batteria, senza caricabatteria

Smerigliatrice angolare a batteria da 18 volt WPB 18 LT BL 11-125 Quick  N. d'ordine 613059840

Smerigliatrice angolare a batteria senza carboncini con freno mola e interruttore uomo presente, potente come una macchina 
a cavo da 1100 watt

Ø mole 125 mm No. giri a vuoto 10.000 /min

senza batteria, senza caricabatteria

Smerigliatrice angolare a batteria da 18 volt W 18 LTX 150 Quick N. d'ordine 600404840

Prima smerigliatrice angolare a batteria al mondo da 150 mm per una potente troncatura fino a 45 mm di profondità 

Ø mole 150 mm No. giri a vuoto 8000 /min

senza batteria, senza caricabatteria, in metaBOX 165 L

Smerigliatrice angolare a batteria da 18 volt WB 18 LTX BL 150 Quick N. d'ordine 613078840

Smerigliatrice angolare senza carboncini con sistema di frenatura per un rapido arresto della mola

Ø mole 150 mm No. giri a vuoto 9000 /min

senza batteria, senza caricabatteria, in metaBOX 165 L

NOVITÀ
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Levigatrice per saldature ad angolo, a batteria da 18 volt KNS 18 LTX 150 N. d'ordine 600191850

Levigatrice per saldature ad angolo, a batteria, molto piatta, per lavorare saldature ad angolo in acciaio inossidabile, in spazi intermedi ristretti

No. giri a vuoto 3800 /min Diametro disco 150 mm

Filettatura albero M 14  

senza batteria, senza caricabatteria, nella scatola di cartone

Smerigliatrice angolare a batteria 2x 18 volt WPB 36-18 LTX BL 230 N. d'ordine 613102840

La prima smerigliatrice angolare grande da Ø 230 mm a batteria al mondo, per una potente troncatura e sgrossatura, 
indipendente dalla rete elettrica

Ø mole 230 mm No. giri a vuoto 6600 /min

Senza batteria, senza caricabatteria, nella valigetta in plastica

Smerigliatrice angolare a batteria da 18 volt WB 18 LTX BL 180 N. d'ordine 613087840

Stessa profondità di troncatura di una smerigliatrice angolare grande a cavo con Ø 230 mm; ideale per lavori di troncatura sul 
tetto 

Ø mole 180 mm No. giri a vuoto 8200 /min

senza batteria, senza caricabatteria, in metaBOX 165 L

Lima a nastro a batteria da 18 volt BF 18 LTX 90 N. d'ordine 600321850

Lima a nastro a batteria, potente e compatta per la levigatura, satinatura e sbavatura in punti difficilmente accessibili

Larghezza nastro abrasivo 6 - 19 mm  

senza batteria, senza caricabatteria, nella scatola di cartone

Smerigliatrice angolare a batteria da 18 volt CC 18 LTX BL N. d'ordine 600349840

Utensile molto maneggevole e dal massimo comfort di lavoro per numerose applicazioni 

Ø mole 76 mm No. giri a vuoto 20.000 /min

Senza batteria, senza caricabatteria, in metaBOX 165 L

Satinatrice a batteria da 18 volt S 18 LTX 115 N. d'ordine 600154850

Compatta satinatrice a batteria, per levigare, satinare, spazzolare e lucidare a specchio ad es. l'acciaio inossidabile

No. giri a vuoto 3000 /min Filettatura albero M 14 

Diametro mola abrasiva 100 - 200 mm  

senza batteria, senza caricabatteria, nella scatola di cartone

Sega circolare a batteria da 18 volt KS 18 LTX 57 N. d'ordine 601857840

Sega circolare a batteria, leggera e potente per l'impiego universale sul luogo di lavoro

Profondità di taglio max. a 90° 57 mm Ø lama x foro 165 x 20 mm

No. giri a vuoto 4600 /min  

senza batteria, senza caricabatteria, in metaBOX 340

Sega circolare a batteria per metalli da 18 volt MKS 18 LTX 58 N. d'ordine 600771840

Potente sega circolare a batteria per metalli, con contenitore raccoglitrucioli per tagliare a freddo i metalli. Compatibile con i 
binari di guida. 

Profondità di taglio max. a 90° 58 mm Ø lama x foro 165 x 20 mm

Velocità di taglio max. 31 m/s  

senza batteria, senza caricabatteria, in metaBOX 340

Levigatrice a nastro per tubi a batteria da 18 volt RB 18 LTX 60 N. d'ordine 600192850

Compatta levigatrice a nastro per tubi, a batteria, per una lavorazione rapida e flessibile dei tubi in acciaio inossidabile

Diametro tubi max. 60 mm

Angolo di avvolgimento 190 °

senza batteria, senza caricabatteria, nella scatola di cartone

Smerigliatrice diritta a batteria da 18 volt GPA 18 LTX N. d'ordine 600621890

Smerigliatrice diritta a batteria con interruttore uomo presente e albero portamola lungo, ideale per punti di difficile accesso

No. giri a vuoto 25000 /min

Apertura della pinza 6 mm  

senza batteria, senza caricabatteria, nella scatola di cartone

Smerigliatrice diritta a batteria da 18 volt GA 18 LTX N. d'ordine 600638840

Smerigliatrice diritta a batteria con albero portamola lungo, ideale per punti di difficile accesso

No. giri a vuoto 25000 /min

Apertura della pinza 6 mm

senza batteria, senza caricabatteria, in metaBOX 145 L

Smerigliatrice diritta a batteria da 18 volt GA 18 LTX G N. d'ordine 600639850

Smerigliatrice diritta a batteria con coppia elevata e di forma compatta grazie al robusto ingranaggio epicicloidale

No. giri a vuoto 6000 /min

Apertura della pinza 6 mm

senza batteria, senza caricabatteria, nella scatola di cartone

Sega circolare a batteria da 18 volt KS 18 LTX 66 BL N. d'ordine 611866840   

Sega circolare a batteria, leggera e potente per l'impiego universale sul luogo di lavoro

Profondità di taglio max. a 90° 66 mm Ø lama x foro 165 x 20 mm

Velocità di taglio max. 43 m/s

senza batteria, senza caricabatteria, in metaBOX 340

Sega circolare ad affondamento a batteria da 18 volt KT 18 LTX 66 BL N. d'ordine 601866840  

Sega circolare ad affondamento a batteria con motore Brushless per immersioni potenti e tagli precisi fino a una profondità di 66 mm (!)

Diametro lama 165 mm Profondità di taglio max. a 45 gradi / 90 gradi  43/66 mm

Numeri di giri al minimo 2.250-5.000 /min Peso (senza batteria) 4,3 kg

senza batteria, senza caricabatteria, in metaBOX 340

Sega diritta a batteria da 18 volt SSE 18 LTX Compact N. d'ordine 602266840

Sega leggera ed estremamente maneggevole per lavorare a una e a due mani 

Numero di corse a vuoto 0 - 3100 /min Corsa lama 13 mm

senza batteria, senza caricabatteria, in metaBOX 145

Sega diritta a batteria da 18 volt SSE 18 LTX BL Compact N. d'ordine 602366840

Sega leggera ed estremamente maneggevole con motore Brushless per lavorare a una e a due mani 

Numero di corse a vuoto 0 - 3100 /min Corsa lama 16 mm

senza batteria, senza caricabatteria, in metaBOX 145

Sega diritta a batteria da 18 volt SSE 18 LTX BL N. d'ordine 602267840

Sega diritta potente e dal peso ridotto, con impugnatura Softgrip angolata per un elevato comfort di lavoro 

Numero di corse a vuoto 0 - 2.700 /min Corsa lama 32 mm

senza batteria, senza caricabatteria, metaBOX 145 L

Sega diritta a batteria da 18 volt ASE 18 LTX N. d'ordine 602269850

Macchina leggera e affusolata completa di impugnatura Softgrip per tagli confortevoli in ogni posizione di lavoro

Numero di corse a vuoto 0 - 2700 /min Corsa lama 30 mm

senza batteria, senza caricabatteria, nella scatola di cartone

NOVITÀ
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Seghetto alternativo a batteria da 18 volt STA 18 LTX 100 N. d'ordine 601002840

Seghetto alternativo preciso per un taglio appropriato al materiale grazie al numero di corse variabile

Profondità di taglio legno 100 mm

Numero di corse a vuoto 550 - 2800 /min  

senza batteria, senza caricabatteria, in metaBOX 145 L

Seghetto alternativo a batteria da 18 volt STAB 18 LTX 100 N. d'ordine 601003840

Seghetto alternativo preciso con impugnatura ad arco per un taglio appropriato al materiale grazie al numero di corse variabile

Profondità di taglio legno 100 mm

Numero di corse a vuoto 0 - 2800 /min

senza batteria, senza caricabatteria, in metaBOX 145 L

Troncatrice a batteria da 18 volt KGS 18 LTX 216 N. d'ordine 619001850

Potente troncatrice a batteria per lavori di montaggio con prestazione di taglio elevate

Lama 216 x 30 mm

No. giri a vuoto 4200 /min  

senza batteria, senza caricabatteria, nella scatola di cartone

Seghetto alternativo a batteria da 18 volt STA 18 LTX 140 N. d'ordine 601405840

Seghetto alternativo estremamente potente con elettronica VTC per tagli rapidi nel legno tenero fino a 140 mm

Profondità di taglio legno 140 mm

Numero di corse a vuoto 1000 - 3000 /min  

senza batteria, senza caricabatteria, in metaBOX 145 L

Sega circolare da banco a batteria 2x 18 volt TS 36-18 LTX BL 254 N. d'ordine 613025850

Sega circolare da banco a batteria estremamente leggera, con funzione trolley per la massima mobilità

No. giri a vuoto 5000 /min

Lama 254 x 30 mm

senza batteria, senza caricabatteria, nella scatola di cartone

Smussatrice a batteria da 18 volt KFM 18 LTX 3 RF N. d'ordine 601754840

Il più potente smussatrice a batteria per metalli, per smussi di 45° fino a 4 mm e stondature di 2 e 3 mm

Altezza smusso max. 45° 4 mm

Stondature possibili R2 / R3 

senza batteria, senza caricabatteria, in metaBOX 215

Miscelatore a batteria da 18 volt RW 18 LTX 120 N. d'ordine 601163850

Miscelatore a batteria per eseguire miscelature potenti in cantiere

No. giri a vuoto 0 - 750 /min Peso impasto consigliato max. 40 l

Attacco dell'utensile Filettatura interna M 14  

senza batteria, senza caricabatteria, nella scatola di cartone

Rivettatrice a batteria da 18 volt NP 18 LTX BL 5.0 N. d'ordine 619002840

Rivettatrice a batteria per rivettare a una velocità estremamente elevata rispetto agli utensili ad aria compressa

Ø rivetto in tutti i materiali 2.4 - 5 mm Ø rivetto max. in alluminio 6 mm

Forza di inserimento 10000 N  

senza batteria, senza caricabatteria, in metaBOX 145 L

Rivettatrice a batteria per inserti filettati da 18 volt NMP 18 LTX BL M10 N. d'ordine 601788840   

Rivettatrice a batteria per inserti filettati con regolazione della forza di inserimento per dadi per rivetti ciechi fino a M10 in 
alluminio, M8 in acciaio, M6 in acciaio inox

Dadi per rivetti ciechi max. in alluminio M 10 Dadi per rivetti ciechi max. in acciaio M 8

Dadi per rivetti ciechi max. in acciaio inox M 6 Forza di inserimento 15 kN

senza batteria, senza caricabatteria, in metaBOX 145 M

Multitool a batteria da 18 volt MT 18 LTX N. d'ordine 613021840

Multitool oscillante a batteria dalle prestazioni elevate, paragonabile a una macchina a cavo

Numero oscillazioni a vuoto 7000 - 18000 /min Angolo di oscillazione a SX/DX 1.6 °

senza batteria, senza caricabatteria, in metaBOX 145 L

Cesoia per lamiere a batteria da 18 volt SCV 18 LTX BL 1.6 N. d'ordine 601615840 

Cesoia per lamiere a batteria particolarmente maneggevole e manovrabile per tagliare sul posto le lamiere senza formazione di bave 

Spessore lamiera max. acciaio 400 N/mm² 1,6 mm Velocità di taglio max. 2,6 m/min

Raggio di curvatura minimo 15 mm

senza batteria, senza caricabatteria, in metaBOX 145

Roditrice a batteria da 18 volt NIV 18 LTX BL 1.6 N. d'ordine 601614840 

Roditrice a batteria potente e maneggevole per tagli agevoli su lamiere piatte e sagomate 

Spessore lamiera max., lamiera d'acciaio 400 N/mm² 1,6 mm Velocità di taglio max. 2,6 m/min

Raggio di curvatura minimo 40 mm

senza batteria da 18 volt, senza caricabatteria, in metaBOX 145

Multitool a batteria da 18 volt MT 18 LTX Bl QSL N. d'ordine 613088840  

Per applicazioni intense nella ristrutturazione di interni con una precisa registrazione in 3D StarlockPlus

Numero oscillazioni a vuoto 8.000 /min Angolo di oscillazione a SX/DX 1,6 °

senza batteria, senza caricabatteria, in metaBOX 145 L

Levigatrice roto-orbitale a batteria da 18 volt SXA 18 LTX 125 BL N. d'ordine 600146840   

Levigatrice roto-orbitale a batteria piatta con design ergonomico e peso ridotto per un lavoro poco affaticante

Ø platorello 125 mm Diametro orbita 2 mm

No. giri a vuoto 4.000 - 10.000 /min

senza batteria, senza caricabatteria, in metaBOX 215

Pialla a batteria da 18 volt HO 18 LTX 20-82 N. d'ordine 602082840

Pialla a batteria leggera e maneggevole per eseguire piallature, battute e smussature

Larghezza piallatura 82 mm Profondità piallatura regolabile 0 - 2 mm

No. giri a vuoto 16000 /min  

senza batteria, senza caricabatteria, in metaBOX 340

Pistola termica a batteria da 18 volt HG 18 LTX 500 N. d'ordine 610502840  

Pistola termica a batteria leggera per un calore potente – rapidamente e ovunque

Volume aria 200 l/min Temperatura da-a 300-500 gradi

Livelli di temperatura 2

senza batteria, senza caricabatteria, in metaBOX 145 L 

Radio da cantiere a batteria R 12-18 DAB+ BT N. d'ordine 600778850

Radio da cantiere robusta con ricezione digitale DAB+, massima qualità del suono e numerose funzioni aggiuntive

  

  

senza batteria, senza caricabatteria, nella scatola di cartone

Radio da cantiere a batteria R 12-18 BT N. d'ordine 600777850

Radio da cantiere AM/FM compatta e robusta con Bluetooth per ascoltare la musica senza fili tramite smartphone o tablet 

  

senza batteria, senza caricabatteria, nella scatola di cartone

NOVITÀ

NOVITÀ
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Tagliasiepi a batteria da 18 volt AHS 18-55 V N. d'ordine 600463850

Tagliasiepi a batteria con elevata prestazione di taglio con ingranaggi a doppia riduzione

Lunghezza di taglio 53 cm Numero di tagli a vuoto 2700 /min

 

senza batteria, senza caricabatteria, nella scatola di cartone

Sfoltirami e cesoia rasaerba a batteria da 18 volt SGS 18 LTX Q N. d'ordine 601609840   

2 in 1: sfoltirami per tagli sagomati di precisione sui cespugli e cesoia rasaerba per bordi netti dei prati

Numero di tagli 2.300 /min Lunghezza di taglio (lama per sfoltirami) 20 cm

Spessore di taglio (lama per sfoltirami) 8 mm Larghezza di taglio (lama per erba) 11,5 cm

senza batteria, senza caricabatteria, in metaBOX 145 L

Soffiatore a batteria da 18 volt LB 18 LTX BL N. d'ordine 601607850  

Soffiatore a batteria potente e silenzioso per rimuovere rapidamente fogliame e sporcizia da superfici e viali

Volume aria fino a 650 m3/h Velocità aria fino a 150 km/h

Livello di rumorosità 89 dB Peso (senza batteria) 2,1 kg

senza batteria, senza caricabatteria, nella scatola di cartone

Tagliasiepi a batteria da 18 volt AHS 18-65 V N. d'ordine 600467850  

Tagliasiepi a batteria leggero e potente, dal funzionamento silenzioso per aree sensibili ai rumori 

Lunghezza di taglio 63 cm Numero di tagli a vuoto 2.700 /min

senza batteria, senza caricabatteria, astuccio di protezione, nella scatola di cartone 

Tosaerba a batteria da 18 volt RM 36-18 LTX BL 46 N. d'ordine 601606850  

Tosaerba a batteria silenzioso per effettuare efficacemente la tosatura, la raccolta e la sminuzzatura su terreni fino a 800 m²

Larghezza di taglio 46 cm Altezza di taglio da-a 25-80 mm

Volume sacco raccoglierba 55 l

senza batteria, senza caricabatteria, nella scatola di cartone

Decespugliatore a batteria da 18 volt FSD 36-18 LTX BL 40 N. d'ordine 601610850

Decespugliatore a batteria silenzioso, dotato di impugnatura circolare compatta per lavorare efficacemente anche in spazi ristretti

Tipo di impugnatura Impugnatura circolare Diametro cerchio taglio 40 cm

Diametro filo 2 mm No. giri a vuoto  0-6.000 /min

senza batteria, senza caricabatteria, nella scatola di cartone

Decespugliatore a batteria da 18 volt FSB 36-18 LTX BL 40 N. d'ordine 601611850

Decespugliatore a batteria silenzioso, dotato di impugnatura a manubrio regolabile per lavorare comodamente su superfici più ampie

Tipo di impugnatura Impugnatura a manubrio Diametro cerchio taglio 40 cm

Diametro filo 2 mm No. giri a vuoto  0-6.000 /min

senza batteria, senza caricabatteria, nella scatola di cartone

Irroratore a zaino a batteria da 18 volt RSG 18 LTX 15 N. d'ordine 602038850

Irroratore a zaino con funzionamento a batteria per irrorare omogeneamente le piante senza pompaggio manuale

Capacità max. 15 Pressione di lavoro 1-3 bar

Volume di spruzzo (a 1,5 bar/2,0 Ah) 90l

senza batteria, senza caricabatteria, nella scatola di cartone

Soffiatore a batteria leggero, ad es. per liberare dai trucioli il pezzo di lavorazione, la postazione di lavoro, il furgone, ecc.

Volume aria 1 / 1.55 / 2.6 m³/min Velocità aria max. 74 m/s

Peso (con batteria) 1.87 kg  

senza batteria, senza caricabatteria, nella scatola di cartone

Soffiatore a batteria da 18 volt AG 18 N. d'ordine 602242850

Tosaerba a batteria 2x18 volt RM 36-18 LTX BL 36  N. d'ordine 601716850  

Tosaerba a batteria maneggevole e compatto per effettuare efficacemente la tosatura e la sminuzzatura vicino ai bordi su terreni fino a 350 m² 

Larghezza di taglio 36 cm Altezza di taglio 20 - 70 mm

Volume sacco raccoglierba 45 l

senza batteria, senza caricabatteria

Tagliabordi a batteria da 18 volt RTD 18 LTX BL 30  N. d'ordine 601720850

Tagliabordi a batteria leggero e compatto per i lavori di tosatura, spuntatura e pulizia 

Impugnatura Impugnatura circolare Diametro cerchio taglio 30 cm

Diametro filo 2 mm No. giri a vuoto 0 - 6.500 /min

senza batteria, senza caricabatteria

Ventilatore a batteria di alta qualità, per un impiego flessibile, indipendente dalla rete elettrica

Velocità aria 1.8 / 2.8 / 3.8 m/s N. giri max. 1300 /min

Diametro rotore 355 mm Peso (con batteria) 4.55 kg

senza batteria, senza caricabatteria, nella scatola di cartone

Ventilatore a batteria da 18 volt AV 18 N. d'ordine 606176850

Tagliasiepi a batteria da 18 volt HS 18 LTX 45 N. d'ordine 601717850   

Tagliasiepi a batteria estremamente leggero e silenzioso con lame lunghe 45 cm per la spuntatura con poco sforzo di siepi e 
cespugli 

Lunghezza di taglio 43 cm Numero di tagli a vuoto 2.600 /min

senza batteria, senza caricabatteria

Tagliasiepi a batteria da 18 volt HS 18 LTX 55  N. d'ordine 601718850   

Tagliasiepi a batteria estremamente leggero e silenzioso con lame lunghe 55 cm per la spuntatura con poco sforzo di siepi e 
cespugli 

Lunghezza di taglio 53 cm Numero di tagli a vuoto 2.600 /min

senza batteria, senza caricabatteria

Tagliasiepi a batteria da 18 volt HS 18 LTX 65  N. d'ordine 601719850   

Tagliasiepi a batteria estremamente leggero e silenzioso con lame lunghe 65 cm per la spuntatura con poco sforzo di siepi e 
cespugli 

Lunghezza di taglio 63 cm Numero di tagli a vuoto 2.600 /min

senza batteria, senza caricabatteria

Compressore a batteria da 18 volt Power 160-5 18 LTX BL OF N. d'ordine 601521850

Compressore a batteria leggero e potente, dotato di motore Brushless, per la ristrutturazione di interni e lavori di cantiere

Potenza di carica 70 l/min Quantità effettiva di aria resa (con pressione max. all'80%) 60 l/min

Pressione max. 8 bar Capienza serbatoio 5 l

senza batteria, senza caricabatteria, nella scatola di cartone

Pistola a cartucce a batteria da 18 volt KPA 18 LTX 400 N. d'ordine 601206850

Potente pistola a cartucce con tubo di 400 ml, adatta anche per lavorare materiali particolarmente densi

Volume impiegabile 400 ml  

senza batteria, senza caricabatteria, nella scatola di cartone

Pistola a cartucce a batteria da 18 volt KPA 18 LTX 600 N. d'ordine 601207850

Potente pistola a cartucce con tubo di 600 ml, adatta anche per lavorare materiali particolarmente densi

Volume impiegabile 600 ml  

senza batteria, senza caricabatteria, nella scatola di cartone
NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ
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HEPA
HEPA filter inside

Metabo Metabo / Mafell

Aspiratore a batteria da 18 volt AS 18 L PC Compact N. d'ordine 602028850

Aspiratore a batteria maneggevole e portatile per l'aspirazione a secco e a umido (IPX4), ideale per i piccoli lavori di pulizia e 
aspirazione

Volume d'aria max. 2.100 l/min Depressione 120 hPa (mbar)

Capacità serbatoio 6 l

senza batteria, senza caricabatteria

Aspiratore a batteria da 18 volt AS 18 HEPA PC Compact N. d'ordine 602029850

Aspiratore a batteria maneggevole e portatile per l'aspirazione a secco e a umido (IPX4). Dotato di filtro HEPA: trattiene il 
99,95% delle polveri sottili.

Volume d'aria max. 2.100 l/min Depressione 120 hPa (mbar)

Capacità serbatoio 6 l

senza batteria, senza caricabatteria

Aspiratore a batteria da 18 volt AS 18 L PC N. d'ordine 602021850

Aspiratore a batteria leggero e compatto per l'impiego mobile, per aspirare polvere e trucioli

Volume d'aria max. 2100 l/min Depressione 120 hPa (mbar)

Capacità serbatoio 7.5 l  

senza batteria, senza caricabatteria, nella scatola di cartone

Aspiratore a batteria da 18 volt ASR 36-18 BL 25 M SC N. d'ordine 602046850

Potente aspiratore per polveri/liquidi a batteria con funzione CordlessControl per un'aspirazione intelligente senza 
collegamento via cavo

Volume d'aria max. 4.000 l/min Depressione 240 hPa (mbar)

Capacità serbatoio 20 l 

senza batteria, senza caricabatteria, nella scatola di cartone 

Adattatore batteria PA 14,4-18 LED-USB N. d'ordine 600288000

Adattatore multifunzionale compatto, impiegabile come stazione caricabatteria, fonte di energia e lampadina

senza batteria, senza caricabatteria, nella scatola di cartone

Lampada a batteria SLA 14,4-18 LED N. d'ordine 600370000

Potente lampada a barra a LED per una luce di lavoro chiara e uniforme

  

senza batteria, senza caricabatteria, nella scatola di cartone

Faro da cantiere a batteria BSA 12-18 LED 2000  N. d'ordine 601504850

Pratico faro da cantiere a batteria con LED COB per un'illuminazione mirata con colori realistici, ottimo negli spazi stretti 

Flusso luminoso max. 2.000 lm Autonomia max. per carica 
(18V/4,0 Ah LiHD)

5 h

senza batteria, senza caricabatteria

Faro da cantiere a batteria da 18 volt BSA 18 LED 4000 N. d'ordine 601505850

Faro da cantiere a batteria compatto con 4000 lumen per una luce da lavoro omogenea su una grande superfice con una 
minore produzione di ombre 

Flusso luminoso max. 4.000 lm Autonomia max. per carica 
(LiHD 18 V/10,0 Ah)

6,5 h

senza batteria, senza caricabatteria

Faro da cantiere a batteria da 18 volt BSA 18 LED 10000  N. d'ordine 601506850

Faro da cantiere a batteria performante con 10.000 lumen per una luce da lavoro omogenea su una grande superficie con una 
minore produzione di ombre

Flusso luminoso max. 10.000 lm Autonomia max. per carica 
(LiHD 18 V/10,0 Ah) 

2,5 h

senza batteria, senza caricabatteria

Potente torcia a LED per una luce di lavoro chiara e uniforme

  

senza batteria, senza caricabatteria, nella scatola di cartone

Lampada a batteria ULA 14,4-18 LED N. d'ordine 600368000

Sega con guida di troncatura a batteria da 18 volt KSS 40 18M bl PURE in T-MAX N. d'ordine 919802

Sistema di guida unico nel suo genere per tagli angolari e a smusso precisi fino a 40 mm di profondità di taglio

Profondità di taglio con guida 0 - 40 mm Ambito di inclinazione 0 - 45°

Lunghezza di taglio 300 mm Peso senza batteria 3,00 kg

1 dispositivo di guida 300; 1 lama HM 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ; 1 guida per tagli paralleli; 1 sacchetto raccoglitrucioli

Sega con guida di troncatura a batteria da 18 volt KSS 60 18M bl PURE in valigetta di trasporto N. d'ordine 91A502

Sistema di guida unico nel suo genere per tagli angolari e a smusso precisi fino a 61 mm di profondità di taglio

Profondità di taglio con guida 0 - 61 mm Ambito di inclinazione 0 - 45°

Lunghezza di taglio 408 mm Peso senza batteria 5,15 kg

1 dispositivo di guida 400; 1 lama HM 185 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32, WZ; 1 guida per tagli paralleli

Sega con guida di troncatura a batteria da 18 volt KSS 50 18M bl PURE in valigetta di trasporto N. d'ordine 919302

Sistema di guida unico nel suo genere per tagli angolari e a smusso precisi fino a 52 mm di profondità di taglio

Profondità di taglio con guida 0 - 52 mm Ambito di inclinazione 0 - 45°

Lunghezza di taglio 407 mm Peso senza batteria 5,05 kg

1 dispositivo di guida 400; 1 lama HM, 168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32, WZ; 1 sacchetto raccoglitrucioli

Sega circolare a batteria da 18 volt K 55 18M bl PURE in T-MAX N. d'ordine 919202

Potente sega circolare con nuovo sistema di inclinazione a 45° per una maggiore profondità di taglio

Profondità di taglio 0 - 58 mm Ambito di inclinazione 0 - 45°

Profondità di taglio a 45° 0 - 48 mm Peso senza batteria 3,65 kg

1 lama HM, 168 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ; 1 sacchetto raccoglitrucioli

Sega circolare a batteria da 18 volt K 65 18M bl PURE in T-MAX N. d'ordine 91A402

Potente sega circolare con nuovo sistema di inclinazione a 45° per una maggiore profondità di taglio

Profondità di taglio 0 - 67 mm Ambito di inclinazione 0 - 45°

Profondità di taglio a 45° 0 - 54 mm Peso senza batteria 3,75 kg

1 lama HM 185 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32, WZ; 1 guida per tagli paralleli

Frigo box a batteria da 18 volt KB 18 BL  N. d'ordine 600791850

Eccezionale frigo box a batteria per il raffreddamento o il mantenimento del calore attivo indipendentemente dalla rete elettrica – sempre e ovunque

Capacità di raffreddamento max. 
a temperatura ambiente 

17 °C Temperatura di mantenimento del calore 
max.

60 °C

Volume 24 l

senza batteria, senza caricabatteria

Generatore d'aria calda a batteria da 18 volt HL 18 BL N. d'ordine 600792850

Ideale per il riscaldamento delle costruzioni al grezzo e di altri locali interni ben ventilati e per le aree all'esterno ben protette 
senza fonti di corrente, quali cantieri, magazzini, officine, tendoni

Potenza termica nominale 28 kW Capacità di riscaldamento max. 465 °C

senza batteria, senza caricabatteria

NOVITÀ
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30 31

RothenbergerMafell / Rothenberger

ROCAM 4 Plus, 65 m N. d'ordine 1500002615

Camera di ispezione a batteria per tubi di Ø 40–300 mm

Testa camera Ø 30 mm con 10 LED Lunghezza cavo 65 m

Campo di lavoro Ø 70–150 mm Diametro cavo 7 mm

RO DD60 N. d'ordine 1000001647

Trapano-avvitatore a batteria per avvitare e forare l'acciaio (Ø max. 13 mm) e il legno (Ø max. 38 mm)

Tensione batteria 18 V Ø foratura acciaio 13 mm

Coppia max. 34 Nm / 60 Nm Ø foratura legno tenero 38 mm

RO ID400 N. d'ordine 1000001648

Trapano-avvitatore a batteria per stringere e allentare viti e dadi

Tensione batteria 18 V Ø foratura acciaio 13 mm

Coppia max. 34 Nm / 60 Nm Ø foratura legno tenero 38 mm

RO RH4000 N. d'ordine 1000001650

Martello combinato a batteria per forare, forare a percussione e scalpellare materiali come legno, acciaio e calcestruzzo

Numero di percussioni max. 4.000 /min. Peso (con batteria) 2,9 kg

No. giri a vuoto 0–1.100 /min. Attacco dell'utensile SDS Plus

RO AG8000 N. d'ordine 1000001649

Smerigliatrice angolare a batteria per lavorare lamiere sottili, funi d'acciaio, tubi e profili a parete sottile

No. giri a vuoto 8.000 /min. Filettatura albero M14

Ø mole 125 mm Peso netto 1,7 kg

RO FL180 N. d'ordine 1000001651

Lampada a barra a batteria per migliorare le condizioni di luce nel lavoro quotidiano

Flusso luminoso max. 440 lm Dimensioni prodotto 12 x 19 cm (L x H)

Autonomia max. 18 V / 2.0 Ah: 4,5 h / 18 V / 4.0 Ah: 9,1 h Peso (senza batteria) 0,46 kg

Per l'applicazione nei climi freddi per lo spargimento dei detergenti e per la disinfezione delle superfici

Peso 4,5 kg Capacità serbatoio 15 l

Pressione max. 3 bar

Apparecchio base ROSANI Clean 15, batteria CAS 4,0 Ah, caricabatteria CAS

ROSANI Clean 15 N. d'ordine 1000003178

Sega per tubi con funzionamento a batteria per troncare i tubi fino a 110 mm

Diametro tubi 0  -110 mm Spessore max. dei tubi in acciaio 3 mm

N. giri 4450 /min Spessore max. dei tubi in plastica 18 mm

Apparecchio base PIPECUT mini, lama universale, batteria CAS 4,0 Ah, caricabatteria CAS, ROCASE 6427

PIPECUT mini N. d'ordine 1000003165

Pompa per vuoto a due stadi con funzionamento a batteria, con valvola di non ritorno magnetica

Portata 2.0 CFM / 57 l/min / 3.4 m3/h Vuoto 23 micron / 0,03 mbar 

Stadi del vuoto 2 Potenza motore 185 W / 3.600 r/min

ROAIRVAC R32 2.0 CL, olio per vuoto, adattatore

ROAIRVAC R32 2.0 CL N. d'ordine 1000003229
ROCAM 4 Plus, 30 m N. d'ordine 1500002613

Camera di ispezione a batteria per tubi di Ø 40–300 mm

Testa camera Ø 30 mm con 10 LED Lunghezza cavo 30 m

Campo di lavoro Ø 70–150 mm Diametro cavo 7 mm

ROMAX 4000 N. d'ordine 1000001840

Pressatrice a batteria per pressare raccordi di Ø max. 110 mm con 32–34 kN, in funzione del sistema

Forza/corsa pistone 32–34 kN / 40 mm Sede ganasce Girevole di 270°

Diametri nominali Ø 12–110 mm 1) Temperatura di esercizio -10 °C – 60 °C

ROMAX Axial N. d'ordine 1000002137

Pressatrice a batteria per pressare sistemi a boccole scorrevoli assiali di Ø max. 40 mm con 19–21 kN, in funzione del sistema

Forza/corsa pistone 19–21 kN Asse scorrevole Girevole di 270°

Diametri nominali Ø 16–40 mm 1) Temperatura di esercizio -10 °C – 60 °C

ROMAX Compact TT N. d'ordine 1000002117

Pressatrice a batteria per pressare raccordi di Ø max. 40 mm con 19–21 kN, in funzione del sistema

Forza/corsa pistone 19–21 kN / 30 mm Sede ganasce Girevole di 270°

Diametri nominali
Ø 12–40 mm Plastica / multilayer
Ø 12–35 mm Metallo

Temperatura di esercizio -10 °C – 60 °C

ROSPIMATIC CL N. d'ordine 1000002298

Apparecchio sturatore professionale Ø max. 50 mm

Campi di applicazione 20–50 mm Dimensioni (senza spirale) 42 x 20 x 20 cm

Spirale Ø 8 mm x 7,5 m Peso prodotto 3,9 kg

Trapano-avvitatore a batteria da 18 volt A 18M bl PURE in T-MAX N. d'ordine 91A002

Range di coppia perfettamente adattato con un eccezionale rapporto tra potenza e peso

Apertura mandrino 13 mm Coppia avvitamento morbido/duro 44 / 90 Nm

Ø foratura calcestruzzo max. legno/acciaio 50 / 13 mm Peso senza batteria 1,05 kg

1 mandrino a cambio rapido; 1 portainserti a cambio rapido; 1 impugnatura supplementare

Trapano a percussione a batteria da 18 volt ASB 18M bl PURE in T-MAX N. d'ordine 91A102

Range di coppia perfettamente adattato con un eccezionale rapporto tra potenza e peso

Apertura mandrino 13 mm Coppia avvitamento morbido/duro 44 / 90 Nm

Ø foratura calcestruzzo max. legno/acciaio 50 / 13 mm Peso senza batteria 1,25 kg

1 mandrino a cambio rapido; 1 portainserti a cambio rapido; 1 impugnatura supplementare

Sega ad immersione a batteria da 18 volt MT 55 18M bl PURE in T-MAX N. d'ordine 918802

Compatibile con altri sistemi di guida con funzione di preincisione e innovativo sistema di sostituzione lama

Profondità di taglio 0 - 57 mm Ambito di inclinazione -1 - 48°

Profondità di taglio a 45° 0 - 40,5 mm Peso senza batteria 3,85 kg

1 lama HM 162 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 48, WZ; 1 sacchetto raccoglitrucioli; 1 indicatore di posizione MT-PA; 1 guida per tagli paralleli

4 004625 531907

4 004625 531723

4 004625 532362
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Collomix / Eibenstock / EisenblätterRothenberger 

Finitrice per intonaco a batteria EPG 400 A N. d'ordine 065A1000

La nostra versatile finitrice per intonaco ora anche a batteria

N. giri 80 min-1 Attacco dell'utensile Raccordo / fissaggio autoaderente

Disco di base 370 mm Peso 3,8 kg (macchina) 670 g (batteria)

in valigetta incl. disco di base, spugna, caricabatteria (standard), 2 batterie 5,2 Ah

Finitrice per intonaco a batteria EPG 400 A senza batterie e caricabatteria N. d'ordine 065A2000

La nostra versatile finitrice per intonaco ora anche a batteria

N. giri 80 min-1 Attacco dell'utensile Raccordo / fissaggio autoaderente

Disco di base 370 mm Peso 3,8 kg (macchina) 

in valigetta incl. disco di base, spugna

Trapano diamantato a batteria END 40 A N. d'ordine 03A1000

Perforazione a mano libera sicura e rapida dei materiali duri su pareti e pavimenti, in particolare per il settore HVAC ed 
elettrico, oltre che per i piastrellisti e i conciatetti.

Batteria 18 V / 5,2 Ah Attacco dell'utensile M 12 x 1,5a

No. giri a vuoto 0 - 8.000 min-1 Peso 2,4 kg batteria compresa

in valigetta, con caricabatteria (standard), 1 batteria da 5,2 Ah, adattatore M12x1,5i / ½”i, utensile di montaggio

Lima power BAND-IT AKKU N. d'ordine 38101

Lima a nastro particolarmente compatta e potente con innovativo sistema di smorzamento

Dimensioni nastro 5 / 9 x 533 mm Velocità del nastro 8,75 m/sec.

N. giri 5.600 rpm

BAND-IT Akku HT, valigetta di trasporto, caricabatteria rapido, 2 batterie LiHD 5,5 Ah, 8 nastri abrasivi

Apparecchio multitool a batteria MINI MAX® Akku HT N. d'ordine 10041

Apparecchio multifunzione per numerose applicazioni in campo professionale con utensili a codolo

Utilizzabile fino a Ø 75 mm Sede pinza 6 mm

N. giri 7.800 rpm

MINI MAX® Akku HT, valigetta di trasporto, caricabatteria rapido, 2 batterie LiHD 5,5 Ah, platorello, disco lamellare, ruota in tessuto non tessuto

NOVITÀ

Miscelatore manuale a batteria Collomix Xo 10 NC N. d'ordine 20492

Miscelatore a batteria compatto e potente per lavorare indipendentemente dalla rete elettrica, per numerosi e piccoli lavori di 
miscelazione con materiali liquidi e plastici. Potente batteria agli ioni di litio di 18 V: controllo elettronico della velocità tramite 
interruttore acceleratore. La migliore ergonomia sul lavoro.

N°. giri sotto carico: - 640 min-1 Ø max. miscelatore: 120 mm

Quantità impasto max. consigliata: - 40 l Peso senza batteria: 3,5 kg

Raccordo a cambio rapido HEXAFIX; tipo di miscelatore WK 120 HF per malta pronta, intonaco, massetto, stucco, ecc.

Macchina piegatubi a batteria per la piegatura dei tubi in rame, acciaio inox, acciaio C e tubi multistrato fino a 180°

Gamma di lavoro rame 12  - 35 mm Gamma di lavoro acciaio C 12  - 28 mm

Gamma di lavoro acciaio inox 12  - 28 mm Peso prodotto 12 kg

Dotazione: ROBEND 4000 E, batteria CAS da 4,0 Ah, caricabatteria, segmenti di piegatura 15-18-22-28 mm

ROBEND 4000 E N. d'ordine 1000003392

Macchina filettatrice a batteria da R1/4” a 2”

Gamma di lavoro BSPT diametro pollici 1/4" - 2" Gamma di lavoro NPT diametro pollici 1/4" - 2"

Velocità di taglio 15  - 25 U/min Peso prodotto 6,6 kg 

Dotazione: SUPERTRONIC 2000 E, contro-supporto, adattatore ROFIX, batteria CAS da 4,0 Ah, caricabatteria, 
Teste di filettatura BSPT R 1/2”- 3/4”- 1”- 1 1/4”- 1 1/2”- 2”

SUPERTRONIC 2000 E N. d'ordine 1000003389

Compatta macchina a tamburo a batteria per rimuovere gli intasamenti nei tubi con diametro 40-100 mm

Gamma di lavoro diametro pollici 15-40 pollici Gamma di lavoro lunghezza 15 m

Gamma di lavoro diametro mm 40  - 100 mm Diametro spirale 10  - 13 mm

Dotazione: RODRUM VarioClean, batteria CAS da 8,0 Ah, caricabatteria

RODRUM VarioClean N. d'ordine 1000003371

Macchina per la pulizia dei tubi a batteria per l'eliminazione efficace e flessibile degli intasamenti nei tubi delle acque di 
scarico fino a 150 mm

Gamma di lavoro diametro mm 20  - 250 mm Lunghezza utile max. 50 m (con spirale da 16 mm)

N. giri 427 / 527 / 614 U/min Lunghezza utile max. 60 m (con spirale da 22 mm)

Dotazione: R600 VarioClean, batteria CAS da 8,0 Ah, caricabatteria

R600 VarioClean N. d'ordine 1000003372

Pompa per vuoto a due stadi con funzionamento a batteria, con valvola di non ritorno magnetica

Portata 5,0 CFM / 142 l/min / 8,5 m3/h Vuoto 15 micron / 0,02 mmbar 

Stadi del vuoto 2 Potenza motore 550 W / 1800 r/min

Dotazione: ROAIRVAC R32 5.0 CL, olio per vuoto, adattatore

ROAIRVAC R32 5.0 CL N. d'ordine 1000003231

Adattatore multifunzionale per le batterie CAS con due porte USB integrate e una torcia 

Torcia sì Peso 189 g

Numero di attacchi USB 2 Potenza max. batteria 2,0 Ah 

Adattatore multifunzionale CAS N. d'ordine 1500003495

Ventilatore regolabile con funzionamento a batteria e cestello inclinabile

Velocità aria 1.8 / 2.8 / 3.8 m/s Peso 4,5 kg

Velocità max. 130 rpm Diametro rotore 355 mm

Ventilatore CAS N. d'ordine 1500003496

Robusta radio da cantiere con funzionamento a batteria con un'ottima qualità del suono, Bluetooth e DAB+

Radiofrequenza AM 522  - 1620 kHz Autonomia max. 2,0 Ah 9 ore 

Radiofrequenza FM 87,5  - 108 MHz Autonomia max. 4,0 Ah 32 ore 

Radio da cantiere CAS, adattatore AC

Radio da cantiere CAS N. d'ordine 1500003494

1) A seconda del sistema

4 004625 536766

4 004625 536742

4 004625 536759

4 004625 536612

4 004625 532386

4 004625 531112

4 004625 531129

4 004625 531105
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POLY-PTX® AKKU HT levigatrice longitudinale a batteria N. d'ordine 40301

Levigatrice longitudinale professionale con ingranaggio epicicloidale per coppia elevata ed elevata autonomia delle batterie

Attacco Albero 19 mm Larghezza di lavorazione max. 100 mm

N. giri 1.600 rpm (con adattatore Eco Smart fino a 150 mm)

POLY-PTX® AKKU HT, valigetta di trasporto, caricabatteria rapido, 2 batterie LiHD 5,5 Ah, vite di fissaggio,  
ruota in tessuto non tessuto, cilindro d'espansione, boccola allo zirconio, boccola in tessuto non tessuto SC

VARILEX® POLISHER AKKU HT lucidatrice a batteria N. d'ordine 65061

Lucidatrice monomano estremamente potente e robusta per uso professionale

Attacco Filettatura M14 Utilizzabile fino a Ø 178 mm

N. giri 1.600 rpm

VARILEX® POLISHER AKKU, a batteria HT, valigetta di trasporto, caricabatteria rapido, 2 batterie LiHD 5,5 Ah, 2 dischi per lucidare

VARILEX® AKKU PRO HT smerigliatrice angolare a batteria N. d'ordine 65271

Smerigliatrice angolare con trasmissione e potenza ottimizzate

Attacco Filettatura M14 Utilizzabile fino a Ø 125 mm

N. giri 5.600 rpm

VARILEX® AKKU PRO HT, valigetta di trasporto, caricabatteria rapido, 2 batterie LiHD 5,5 Ah, 10 dischi lamellari,  
10 mole per troncare, carter di protezione per troncare a clip

coming soon

Spazzatrice a batteria haaga 355

Da utilizzare su piccole e grandi superfici in casa, in giardino e in ambienti industriali. Elevata 
flessibilità e produttività grazie al funzionamento a batteria con il sistema CAS. Funzionamento 
a batteria o impiego manuale.

Aspiratore a batteria leggero e compatto per uso mobile in officina o sul cantiere. Pulizia filtro manuale e categoria polveri L 
certificata. Con funzione di soffiaggio integrata. Autonomia in modalità Eco ca. 25 min., in modalità Boost ca. 15 min., tempo 
di ricarica 104 min. 

Tensione 18 V Volume serbatoio / peso 7,5 l / 6,2 kg 

Volume aria convogliata 35 l/s Dimensioni L/P/A 39x29,3x35,7 cm

Dotazione: tubo flessibile di aspirazione con manicotto di collegamento, Ø 27 mm x 3 m, bocchetta di aspirazione piatta, 
bocchetta di aspirazione, cinghia di trasporto, 1 sacchetto filtrante in tessuto non tessuto, 1 filtro pieghettato FF 3800

QUADRIX L18V N. d'ordine 102917

Aspiratore per polveri e liquidi a batteria con le prestazioni di un aspiratore a cavo. Impiego mobile in cantiere e in officina. 
Con Cordless Control, comando ON/OFF dell'aspiratore tramite Powertools a batteria. Pulizia automatica del filtro durante le 
pause di lavoro. Categoria polveri L certificata. Autonomia fino a 100 minuti con una batteria da 10 Ah. 

Tensione 2x 18V /  
1x 36V

Depressione max. 240 mbar

Volume aria convogliata max. 67 l/s Volume serbatoio max. (lordo/polvere/
acqua)

25/20/15 l

Dotazione: tubo flessibile EL 35-400 (a conduzione elettrica), manicotto di attacco girevole, 1 impugnatura tubolare ES, 2 tubi 
di aspirazione ES, 1 bocchetta di aspirazione per pavimenti 30, 1 Cordless Control (CoCo)

Batrix L 36-18V N. d'ordine 1000999

Aspiratore per polveri e liquidi a batteria con le prestazioni di un aspiratore a cavo. Impiego mobile in cantiere e in officina. 
Con Cordless Control, comando ON/OFF dell'aspiratore tramite Powertools a batteria. Pulizia automatica del filtro durante le 
pause di lavoro. Interruttore di preselezione del volume d'aria convogliata, funzione ottica/acustica di avviso. Categoria polveri 
M certificata. Autonomia fino a 100 minuti con batteria da 10 Ah. 

Tensione 2x 18V /  
1x 36V

Depressione max. 240 mbar

Volume aria convogliata max. 67 l/s Volume serbatoio max. (lordo/polvere/
acqua)

25/20/15 l

Dotazione: tubo flessibile EL 35-400 (a conduzione elettrica), manicotto di attacco girevole, 1 impugnatura tubolare ES, 2 tubi 
di aspirazione ES, 1 bocchetta di aspirazione per pavimenti 30, 1 Cordless Control (CoCo)

Batrix M 36-18V N. d'ordine 1000777

Aspiratore a batteria portatile per l'aspirazione a secco e a umido. Pulizia filtro manuale e categoria polveri L certificata. Autonomia 
in modalità Eco in caso di uso delle batterie da 5,2 Ah pari a circa 30 minuti, in modalità Boost pari a circa 19 minuti, tempo di carica 
di circa 104 minuti. Con funzione di soffiaggio. Dotazione con comodo sistema Quix. Accessori: 1 tubo flessibile AS 32-280, 3 tubi di 
aspirazione, 1 bocchettone per utensili AS, 1 impugnatura tubolare, 1 bocchetta per imbottiture, 1 bocchetta di aspirazione piatta

Tensione 18 V Volume serbatoio/peso 4,2 kg

Volume aria convogliata 37 l/s Dimensioni L/P/A 21,2 x 28,8 x 
39,3 cm 

Smart L 18 V N. d'ordine 123455

PISTOLA TERMICA A BATTERIA MOBILE HEAT 3 KF mobile heat MH3 N. d'ordine 063986

Pistola termica compatta a batteria

Livelli di temperatura 300 °C o 500 °C Peso (senza batteria) 685 g

Portata d'aria max. 200 l/min Peso (con batteria) 1660 g

senza batteria, senza caricabatteria

PISTOLA TERMICA A BATTERIA MOBILE HEAT 5 KF mobile heat MH5 N. d'ordine 063993

Pistola termica compatta a batteria

Livelli di temperatura 50°C – 500°C Peso (senza batteria) 685 g

Portata d'aria max. 300 l/min Peso (con batteria) 1660 g

senza batteria, senza caricabatteria

PISTOLA TERMICA A BATTERIA MH3 KF SC 8AH mobile heat MH3 Set N. d'ordine 066604

Pistola termica compatta a batteria

Livelli di temperatura 300 °C o 500 °C Peso (senza batteria) 685 g

Portata d'aria max. 200 l/min Peso (con batteria) 1660 g

Batteria + caricabatteria 18 V 8 Ah

PISTOLA TERMICA A BATTERIA MH5 KF SC 8AH mobile heat MH5 Set N. d'ordine 066611

Pistola termica compatta a batteria

Livelli di temperatura 50°C – 500°C Peso (senza batteria) 685 g

Portata d'aria max. 300 l/min Peso (con batteria) 1660 g

Batteria + caricabatteria 18 V 8 Ah

ROHR MAX® AKKU levigatrice a nastro per tubi a batteria N. d'ordine 38041

Compatta levigatrice per tubi con smorzamento a gas per una perfetta levigatura e lucidatura

Dimensioni nastro 30 x 533 mm Velocità del nastro 5,3 m/sec.

N. giri 1.600 rpm

ROHR MAX® AKKU, a batteria HT, valigetta di trasporto, caricabatteria rapido, 2 batterie LiHD 5,5 Ah, 3 nastri abrasivi

NOVITÀ
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FOX N. d'ordine 24000

Levigatrice WDVS a batteria

Utensile 400 U/min Dischi utensili 2x Ø 200 mm

Peso pezzo manuale ca. 2,2 kg Potenza 18 V 5,2 Ah

2 batterie 18 V 5,2 Ah, caricabatteria standard, platorello Ø 200 mm, gel lubrificante K16 (4 pz.), in valigetta

RVC C N. d'ordine 12000

Aspiratore a zaino a batteria WDVS

Potenza 400 Watt Peso 7 kg

Volume aria convogliata max. 31l/s Depressione max. 32 mbar

2 batterie 18 V 5,2 Ah, caricabatteria standard, sacchetto filtrante di carta, sacchetto filtrante (svuotabile)

Dragonfly N. d'ordine 52000

Taglierina a filo incandescente a batteria

Lunghezza di taglio 120 cm Spessore piastra 35 cm

Peso ca. 17 kg Potenza 18 V 5,2 Ah

2 batterie 18 V 5,2 Ah, caricabatteria standard, filo tagliente

PFM C N. d'ordine 35000

Finitrice per intonaco a batteria per lavorare intonaco di gesso e intonaco di calce-cemento, feltrare lo stucco, lisciare elementi 
di calcestruzzo, ecc.

Utensile 230 U/min Dischi utensili Ø 350 mm

Peso ca. 4 kg Potenza 18 V 5,2 Ah

2 batterie 18 V 5,2 Ah, caricabatteria standard, disco di base con fissaggio autoaderente, spugna a grana grossa Ø 350 mm, in valigetta

CV C 43-130 N. d'ordine 91400

Vibratore a batteria per calcestruzzo

Escursione ca. 3 - 4 mm Diametro di azione 400 mm

Lunghezza flacone 280 mm Potenza 18 V 5,2 Ah

2 batterie 18 V 5,2 Ah, caricabatteria standard, in valigetta

Skate C N. d'ordine 93060

Lisciatrice a batteria per calcestruzzo e massetti

Utensile 300 U/min Disco utensile Ø 350 mm

Peso pezzo manuale ca. 3,7 Potenza 18 V 5,2 Ah

2 batterie 18 V 5,2 Ah, caricabatteria standard, disco di base con fissaggio autoaderente, disco a frizione Ø 350 mm, in valigetta

Spruzzatore a pressione controllata, 15 litri, economico, per giardinieri esigenti

Range di pressione (regolabile in continuo) 0.5 – 3 bar Volume serbatoio 15 litri

Portata (con 0.5 – 3 bar) 0.2 – 1.9 l/min Ugello / tipo di getto regolabile

con batteria Li-Power 18 V / 2,0 Ah, con caricabatteria SC 30

Pompa a zaino a batteria REB 15 AC1 N. d'ordine 12070801

Spruzzatore a velocità controllata, 15 litri, comodo da trasportare, per il giardino

Range di pressione (regolabile in continuo) 1 – 3 bar Volume serbatoio 15 litri

Portata (con 1 – 3 bar) 0.30 – 1.9 l/min Ugello / tipo di getto regolabile

con batteria Li-Power 18 V / 2,0 Ah, con caricabatteria SC 30

Pompa a zaino a batteria REA 15 AC1 N. d'ordine 12070701

Spruzzatore ad alte prestazioni, 50 litri, per la protezione delle piante, alternativa agli apparecchi a benzina

Range di pressione (regolabile in continuo) 1 – 10 bar Volume serbatoio 50 litri

Portata (con 1 – 10 bar) 1.1 – 3.3 l/min Ugello / tipo di getto 2 coni cavi

con batteria 18 V LiHD / 8,0 Ah, con caricabatteria ASC 55

Spruzzatore a batteria a due ruote A 50 AC1 N. d'ordine 12072701

Spruzzatore ad alte prestazioni, 15 litri, per la protezione delle piante, alternativa agli apparecchi a benzina

Range di pressione (regolabile in continuo) 1 – 10 bar Volume serbatoio 15 litri

Portata (con 1 – 10 bar) 0.9 – 2.8 l/min Ugello / tipo di getto 2 coni cavi

con batteria Li-Power 18 V / 5.2 Ah, con caricabatteria ASC 55

Pompa a zaino a batteria REX 15 AC1 N. d'ordine 12071001

Potente spruzzatore a pressione controllata, 15 litri, per uso industriale, carcassa

Range di pressione (regolabile in continuo) 0.5 – 6 bar Volume serbatoio 15 litri

Portata (con 0.5 – 6 bar) 0.33 – 1.1 l/min Ugello / tipo di getto Getto piatto

senza batteria, senza caricabatteria

Pompa a zaino a batteria REC 15 PC1 N. d'ordine 12072001

Potente spruzzatore a pressione controllata, 15 litri, per la protezione professionale delle piante, carcassa

Range di pressione (regolabile in continuo) 0.5 – 6 bar Volume serbatoio 15 litri

Portata (con 0.5 – 6 bar) 0.22 – 1.4 l/min Ugello / tipo di getto regolabile

senza batteria, senza caricabatteria

Pompa a zaino a batteria REC 15 AC2 N. d'ordine 12073001

Potente spruzzatore a pressione controllata, 15 litri, per la protezione professionale delle piante

Range di pressione (regolabile in continuo) 0.5 – 6 bar Volume serbatoio 15 litri

Portata (con 1 – 6 bar) 0.2 – 1.4 l/min Ugello / tipo di getto regolabile

con batteria Li-Power 18 V / 4.0 Ah, con caricabatteria ASC 55

Pompa a zaino a batteria REC 15 AC1 N. d'ordine 12070901

Spruzzatore ad alte prestazioni, 75 litri, per la protezione delle piante, alternativa agli apparecchi a benzina

Range di pressione (regolabile in continuo) 1 – 10 bar Volume serbatoio 75 litri

Portata resa 5.5 l/min Tipo di ugello Accessori

con batteria 18 V LiHD / 8,0 Ah, con caricabatteria ASC 55

Spruzzatore su carriola A 75 AC1 N. d'ordine 12073801

Stazione di pompaggio universale per spruzzare pesticidi in autonomia

Range di pressione (regolabile in continuo) 1 – 10 bar Peso 10 kg

Portata resa 5.5 l/min Caratteristica speciale Funzione di miscelazione

con batteria 18 V LiHD / 8,0 Ah, con caricabatteria ASC 55

Stazione di pompaggio a batteria BM 1035 AC1 N. d'ordine 12072901

Spruzzatore ad alte prestazioni, 130 litri, per la protezione delle piante, alternativa agli apparecchi a benzina

Range di pressione (regolabile in continuo) 1 – 10 bar Volume serbatoio 130 litri

Portata resa 5.5 l/min Tipo di ugello Accessori

con batteria 18 V LiHD / 8,0 Ah, con caricabatteria ASC 55

Spruzzatore su carriola A 130 AC1 N. d'ordine 12073901
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Strumento di stampa manuale per etichettatura mobile edding portable 12 N. d'ordine LO-G-PO-12

Strumento di stampa mobile a batteria con cartuccia a inchiostro per etichettatura professionale su quasi tutti i materiali

Altezza di stampa fino a 8 righe, 1,0 -12,7 mm Inchiostri 16 inchiostri in 8 colori

Opzioni di stampa Codici a barre, loghi, data/ora, contatore, ecc. Peso 1,2 kg (senza batteria)

Dotazione: valigetta di trasporto impilabile Tanos, batteria LiHD 4,0 Ah, caricabatteria rapido, tastiera wireless

Lo specialista per viti per calcestruzzo di diametro 6-10.

Tensione batteria 18 V N°. giri a vuoto max. 0-2150 /min

Coppia max. 400 Nm Livelli di coppia 12

Valigetta utensile, avvitatore a massa battente, gancio da cintura, bussole da 10, 13, 15, boccole di controllo FUP 8, 10.

Avvitatore a massa battente a batteria Fischer FSS18V 400 BL - Set 1 N. d'ordine 552922

Lo specialista per viti per calcestruzzo di diametro 6-10.

Tensione batteria 18 V N°. giri a vuoto max. 0-2150 /min

Coppia max. 400 Nm Livelli di coppia 12

Valigetta utensile, avvitatore a massa battente, batteria 4,0 Ah, gancio da cintura, bussole da 10, 13, 15, boccole di controllo FUP 8, 10.

Avvitatore a massa battente a batteria Fischer FSS 18V 400 BL - Set 2 N. d'ordine 552924

Lo specialista per viti per calcestruzzo di diametro 6-10.

Tensione batteria 18 V N°. giri a vuoto max. 0-2150 /min

Coppia max. 400 Nm Livelli di coppia 12

Valigetta utensile, avvitatore a massa battente, 2 batterie 4,0 Ah, caricabatteria UE, gancio da cintura, bussole da 10, 13, 15, boccole di controllo FUP 8, 10.

Avvitatore a massa battente a batteria Fischer FSS 18V 400 BL - Set 3 N. d'ordine 552926

Lo specialista per viti per calcestruzzo di diametro 6-10.

Tensione batteria 18 V N°. giri a vuoto max. 0-2150 /min

Coppia max. 400 Nm Livelli di coppia 12

Valigetta utensile, avvitatore a massa battente, 2 batterie 4,0 Ah, caricabatteria UK, gancio da cintura, bussole da 10, 13, 15, boccole di controllo FUP 8, 10.

Avvitatore a massa battente a batteria Fischer FSS 18V 400 BL - Set 4 N. d'ordine 552928

Lo specialista per viti per calcestruzzo di diametro 8-14.

Tensione batteria 18 V N°. giri a vuoto max. 0-1600 /min

Coppia max. 600 Nm Numero di percussioni max. 2200 /min

Valigetta utensile, avvitatore a massa battente, gancio da cintura, bussole da 15, 17, 21, boccole di controllo FUP 12, 14.

Avvitatore a massa battente a batteria Fischer FSS 18 V 600 - Set 1 N. d'ordine 552923

Lo specialista per viti per calcestruzzo di diametro 8-14.

Tensione batteria 18 V N°. giri a vuoto max. 0-1600 /min

Coppia max. 600 Nm Numero di percussioni max. 2200 /min

Valigetta utensile, avvitatore a massa battente, batteria 4,0 Ah, gancio da cintura, bussole da 15, 17, 21, boccole di controllo FUP 12, 14.

Avvitatore a massa battente a batteria Fischer FSS 18 V 600 - Set 2 N. d'ordine 552925

Lo specialista per viti per calcestruzzo di diametro 8-14.

Tensione batteria 18 V N°. giri a vuoto max. 0-1600 /min

Coppia max. 600 Nm Numero di percussioni max. 2200 /min

Valigetta utensile, avvitatore a massa battente, 2 batterie 4,0 Ah, caricabatteria UE, gancio da cintura, bussole da 15, 17, 21, boccole di controllo FUP 12, 14.

Avvitatore a massa battente a batteria Fischer FSS 18 V 600 - Set 3 N. d'ordine 552927

Lo specialista per viti per calcestruzzo di diametro 8-14.

Tensione batteria 18 V N°. giri a vuoto max. 0-1600 /min

Coppia max. 600 Nm Numero di percussioni max. 2200 /min

Valigetta utensile, avvitatore a massa battente, 2 batterie 4,0 Ah, caricabatteria UK, gancio da cintura, bussole da 15, 17, 21, boccole di controllo FUP 12, 14.

Avvitatore a massa battente a batteria Fischer FSS 18 V 600 - Set 4 N. d'ordine 552929

La pistola per cartucce a batteria dei professionisti.

Per le cartucce da 585ml, 825ml Velocità di avanzamento 1,5 - 4,0 mm/s

Tensione batteria 18 V Peso 3,2 kg (senza batteria)

Valigetta utensile, pistola, gancio da cintura, impugnatura, batteria 2 Ah, caricabatteria UE

Pistola per cartucce a batteria fischer FIS DB SL Pro N. d'ordine 562004

La pistola per cartucce a batteria dei professionisti.

Per le cartucce da 150 ml, 300 ml, 360 ml, 390 ml, 
cartucce di silicone

Velocità di avanzamento 1,5 - 4,0 mm/s

Tensione batteria 18 V Peso 3,0 kg (senza batteria)

Valigetta utensile, pistola, gancio da cintura, impugnatura, batteria 2 Ah, caricabatteria UE

Pistola a batteria fischer FIS DB S Pro N. d'ordine 558955

INCHIODATRICE A BATTERIA PKT-HYBRID PKT-8-RKP100 N. d'ordine PKT-8-RKP100

per striscia di chiodi a testa tonda, in caricatore di carta, tipo RKP da 65 – 100 mm

Peso: 3,95 kg Sequenza di sparo 1,5 spari/secondo

Altezza 39 cm Capacità caricatore 30 chiodi

PKT-8-RKP100, cartuccia ad aria compressa KT-1000 in valigetta di trasporto in plastica

INCHIODATRICE A BATTERIA PKT-HYBRID PKT-8-RKP100-LM N. d'ordine PKT-8-RKP100-LM

per striscia di chiodi a testa tonda, in caricatore di carta, tipo RKP da 65 – 100 mm

Peso: 4,2 kg Sequenza di sparo 1,5 spari/secondo

Altezza 39 cm Capacità caricatore 60 chiodi

PKT-8-RKP100, cartuccia ad aria compressa KT-1000 in valigetta di trasporto in plastica

INCHIODATRICE A BATTERIA PKT-HYBRID PKT-8-RKP100-SET N. d'ordine PKT-8-RKP100-SET

per striscia di chiodi a testa tonda, in caricatore di carta, tipo RKP da 65 – 100 mm

Peso: 3,95 kg Sequenza di sparo 1,5 spari/secondo

Altezza 39 cm Capacità caricatore 30 chiodi

PKT-8-RKP100, BATTERIA 18-5,5 LiHD, STAZIONE BATTERIE 12-36, cartuccia ad aria compressa KT-1000 in valigetta di trasporto in plastica

NOVITÀ

NOVITÀ

INCHIODATRICE A BATTERIA PKT-HYBRID PKT-8-RKP100-LM-SET N. d'ordine PKT-8-RKP100-LM-SET

per striscia di chiodi a testa tonda, in caricatore di carta, tipo RKP da 65 – 100 mm

Peso: 4,2 kg Sequenza di sparo 1,5 spari/secondo

Altezza 39 cm Capacità caricatore 60 chiodi

PKT-8-RKP100-LM, BATTERIA 18-5,5 LiHD, STAZIONE BATTERIE 12-36, cartuccia ad aria compressa KT-1000 in valigetta di trasporto in plastica
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INCHIODATRICE A BATTERIA PKT-HYBRID PKT-8-PR100-LM-SET N. d'ordine PKT-8-PR100-LM-SET

per striscia di chiodi con testa a mezza luna, in caricatore di carta, tipo PR da 65 – 100 mm

Peso: 4,1 kg Sequenza di sparo 1,5 spari/secondo

Altezza 39 cm Capacità caricatore 80 chiodi

PKT-8-PR100, BATTERIA 18-5,5 LiHD, STAZIONE BATTERIE 12-36, cartuccia ad aria compressa KT-1000 in valigetta di trasporto in plastica

INCHIODATRICE A BATTERIA PKT-HYBRID PKT-8-PR100-SET N. d'ordine PKT-8-PR100-SET

per striscia di chiodi con testa a mezza luna, in caricatore di carta, tipo PR da 65 – 100 mm

Peso: 3,9 kg Sequenza di sparo 1,5 spari/secondo

Altezza 39 cm Capacità caricatore 40 chiodi

PKT-8-PR100, BATTERIA 18-5,5 LiHD, STAZIONE BATTERIE 12-36, cartuccia ad aria compressa KT-1000 in valigetta di trasporto in plastica

COMPRESSORE A BATTERIA VITAS BATTERIA 100 N. d'ordine VITAS 100-AKKU

Compatto compressore a batteria per uso mobile

Potenza di aspirazione 100 l/min. Pressione max. 8 bar

Quantità effettiva di aria resa 72 l/min. Serbatoio 5 litri

18 V in scatola di cartone

INCHIODATRICE A BATTERIA PKT-HYBRID PKT-8-PR100 N. d'ordine PKT-8-PR100

per striscia di chiodi con testa a mezza luna, in caricatore di carta, tipo PR da 65 – 100 mm

Peso: 3,9 kg Sequenza di sparo 1,5 spari/secondo

Altezza 39 cm Capacità caricatore 40 chiodi

PKT-8-PR100, cartuccia ad aria compressa KT-1000 in valigetta di trasporto in plastica

INCHIODATRICE A BATTERIA PKT-HYBRID PKT-8-PR100-LM N. d'ordine PKT-8-PR100-LM

per striscia di chiodi con testa a mezza luna, in caricatore di carta, tipo PR da 65 – 100 mm

Peso: 4,1 kg Sequenza di sparo 1,5 spari/secondo

Altezza 39 cm Capacità caricatore 80 chiodi

PKT-8-PR100, cartuccia ad aria compressa KT-1000 in valigetta di trasporto in plastica

Floor Cleaner Junior 18 N. d'ordine FCJ-18

Macchina pulitrice di pavimenti per pulizia a secco e a umido e per lavori di levigatura

Dimensioni piastra di base 190 x 340 mm Potenza motore 300 watt

Corsa 5 mm Volume serbatoio acqua 3 litri

Dotazione: macchina a batteria, incl. serbatoio acqua

Per la compressione di connettori elettrici per cavi fino a una sezione massima di 16 mm2 (capicorda 35 mm2). Consente il 
lavoro con una mano, distribuzione ottimale del baricentro.

Forza di pressatura 15 kN Peso (con batteria) 1,7 kg

Campo di applicazione max. 16 - 35 mm2 batteria in dotazione 18 V - 2,0 Ah

Dotazione: 2 batterie, caricabatteria, robusta valigetta in plastica

Utensile a batteria per la compressione B15MD N. d'ordine 2599837

Per la compressione di connettori elettrici per cavi fino a una sezione massima di 150 mm2 
Utensile manuale portatile, struttura “bi-assiale”, illuminazione LED.

Forza di pressatura 50 kN Peso (con batteria) 2,6 kg

Campo di applicazione max. 150 mm2 batteria in dotazione 18 V - 2,0 Ah

Dotazione: 1 batteria, caricabatteria, tracolla, cavo USB, robusta valigetta in plastica

Utensile a batteria per la compressione B450ND-BV N. d'ordine 2596235

Per la compressione di connettori elettrici per cavi fino a una sezione massima di 300 mm2 
Utensile manuale portatile, struttura “bi-assiale”, display OLED, illuminazione LED, ritorno automatico 

Forza di pressatura 60 kN Peso (con batteria) 3,1 kg

Campo di applicazione max. 300 mm2 batteria in dotazione 18 V - 2,0 Ah

Dotazione: 2 batterie, caricabatteria, tracolla, cavo USB, robusta valigetta in plastica

Utensile a batteria per la compressione B500ND N. d'ordine 2596220

Per la compressione di connettori elettrici per cavi fino a una sezione massima di 150 mm2 (300 MCM)
Utensile manuale portatile, struttura “bi-assiale”, display OLED, illuminazione LED, ritorno automatico 

Forza di pressatura 54 kN Peso (con batteria e ganasce) 3,4 kg

Campo di applicazione max. 150 mm2 batteria in dotazione 18 V - 2,0 Ah

Dotazione: 2 batterie, caricabatteria, tracolla, cavo USB, robusta valigetta in plastica ganasce CDD6

Utensile a batteria per la compressione B540ND6 N. d'ordine 2599979

Per la compressione di connettori elettrici per cavi fino a una sezione massima di 300 mm2 
Utensile manuale portatile, struttura “bi-assiale”, display OLED, illuminazione LED, ritorno automatico 

Forza di pressatura 60 kN Peso (con batteria) 3,1 kg

Campo di applicazione max. 300 mm2 batteria in dotazione 18 V - 2,0 Ah

Dotazione: 2 batterie, caricabatteria, tracolla, cavo USB, robusta valigetta in plastica

Utensile a batteria per la compressione B600CND N. d'ordine 2596218

Per la compressione di connettori elettrici per cavi fino a una sezione massima di 300 mm2 
Utensile manuale portatile, struttura “a pistola”, display OLED, illuminazione LED

Forza di pressatura 63 kN Peso (con batteria) 4,2 kg

Campo di applicazione max. 300 mm2 batteria in dotazione 18 V - 5,2 Ah

Dotazione: 2 batterie, caricabatteria, tracolla, cavo USB, robusta valigetta in plastica

Utensile a batteria per la compressione B500 N. d'ordine 2596205

Per la compressione di connettori elettrici per cavi fino a una sezione massima di 300 mm2 Utensile manuale portatile, 
struttura “a pistola”, display OLED, illuminazione LED, con rivestimento protettivo esterno supplementare

Forza di pressatura 63 kN Peso (con batteria) 4,3 kg

Campo di applicazione max. 300 mm2 batteria in dotazione 18 V - 5,2 Ah

Dotazione: 2 batterie, caricabatteria, tracolla, cavo USB, robusta valigetta in plastica

Utensile a batteria per la compressione B500-KV N. d'ordine 2596207
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Per la compressione di connettori elettrici per cavi fino a una sezione massima di 240 mm2 
Utensile manuale portatile, struttura “a pistola”, display OLED, illuminazione LED

Forza di pressatura 57,7 kN Peso (con batteria) 5,3 kg

Campo di applicazione max. 240 mm2 batteria in dotazione 18 V - 5,2 Ah

Dotazione: 2 batterie, caricabatteria, tracolla, cavo USB, robusta valigetta in plastica

Utensile a batteria per la compressione B550 N. d'ordine 2598968

Per la compressione di connettori elettrici per cavi fino a una sezione massima di 300 mm2 
Utensile manuale portatile, struttura “a pistola”, display OLED, illuminazione LED

Forza di pressatura 63 kN Peso (con batteria) 4,5 kg

Campo di applicazione max. 300 mm2 batteria in dotazione 18 V - 5,2 Ah

Dotazione: 2 batterie, caricabatteria, tracolla, cavo USB, robusta valigetta in plastica

Utensile a batteria per la compressione B600C N. d'ordine 2596217

Per la compressione di connettori elettrici per cavi fino a una sezione massima di 400 mm2 
Utensile manuale portatile, struttura “a pistola”, display OLED, illuminazione LED, apertura della testa di 42 mm

Forza di pressatura 132 kN Peso (con batteria) 8,1 kg

Campo di applicazione max. 400 mm2 batteria in dotazione 18 V - 5,2 Ah

Dotazione: 2 batterie, caricabatteria, tracolla, cavo USB, robusta valigetta in plastica

Utensile a batteria per la compressione B1350L-C N. d'ordine 2599327

Per la compressione di connettori elettrici per cavi fino a una sezione massima di 400 mm2 
Utensile manuale portatile, struttura “a pistola”, display OLED, illuminazione LED

Forza di pressatura 132 kN Peso (con batteria) 6,3 kg

Campo di applicazione max. 400 mm2 batteria in dotazione 18 V - 5,2 Ah

Dotazione: 2 batterie, caricabatteria, tracolla, cavo USB, robusta valigetta in plastica

Utensile a batteria per la compressione B1350-UC N. d'ordine 2599335

Per la compressione di connettori elettrici per cavi fino a una sezione massima di 400 mm2 
Utensile manuale portatile, struttura “standard”, display OLED, illuminazione LED 

Forza di pressatura 132 kN Peso (con batteria) 6,5 kg

Campo di applicazione max. 400 mm2 batteria in dotazione 18 V - 5,2 Ah

Dotazione: 2 batterie, caricabatteria, tracolla, cavo USB, robusta valigetta in plastica

Utensile a batteria per la compressione B1300-C N. d'ordine 2599350

Per la compressione di connettori elettrici per cavi fino a una sezione massima di 400 mm2. Utensile manuale portatile, 
struttura “standard”, display OLED, illuminazione LED, apertura della testa di 42 mm

Forza di pressatura 132 kN Peso (con batteria) 8 kg

Campo di applicazione max. 400 mm2 batteria in dotazione 18 V - 5,2 Ah

Dotazione: 2 batterie, caricabatteria, tracolla, cavo USB, robusta valigetta in plastica

Utensile a batteria per la compressione B1300L-C N. d'ordine 2599358

Per la compressione di connettori elettrici per cavi fino a una sezione massima di 400 mm2 Utensile manuale portatile, 
struttura “a pistola”, display OLED, illuminazione LED, con rivestimento protettivo esterno supplementare

Forza di pressatura 132 kN Peso (con batteria) 6,8 kg

Campo di applicazione max. 400 mm2 batteria in dotazione 18 V - 5,2 Ah

Dotazione: 2 batterie, caricabatteria, tracolla, cavo USB, robusta valigetta in plastica

Utensile a batteria per la compressione B1350-C-KV N. d'ordine 2599340

Per la compressione di connettori elettrici per cavi fino a una sezione massima di 240 mm2 
Utensile manuale portatile, struttura “a pistola”, display OLED, illuminazione LED

Forza di pressatura 68 kN Peso (con batteria) 5,1 kg

Campo di applicazione max. 240 mm2 batteria in dotazione 18 V - 5,2 Ah

Dotazione: 2 batterie, caricabatteria, tracolla, cavo USB, robusta valigetta in plastica

Utensile a batteria per la compressione B600 N. d'ordine 2596215

Per la compressione di connettori elettrici per cavi fino a una sezione massima di 400 mm2 
Utensile manuale portatile, struttura “a pistola”, display OLED, illuminazione LED

Forza di pressatura 132 kN Peso (con batteria) 6,5 kg

Campo di applicazione max. 400 mm2 batteria in dotazione 18 V - 5,2 Ah

Dotazione: 2 batterie, caricabatteria, tracolla, cavo USB, robusta valigetta in plastica

Utensile a batteria per la compressione B1350-C N. d'ordine 2599320

Per la compressione di connettori elettrici per cavi fino a una sezione massima di 400 mm2. Utensile manuale portatile, 
struttura “standard”, display OLED, illuminazione LED, con rivestimento protettivo esterno supplementare

Forza di pressatura 132 kN Peso (con batteria) 8,5 kg

Campo di applicazione max. 400 mm2 batteria in dotazione 18 V - 5,2 Ah

Dotazione: 2 batterie, caricabatteria, tracolla, cavo USB, robusta valigetta in plastica

Utensile a batteria per la compressione B1300L-C-KV N. d'ordine 2599380

Per la compressione di connettori elettrici per cavi fino a una sezione massima di 400 mm2 
Utensile manuale portatile, struttura “standard”, display OLED, illuminazione LED 

Forza di pressatura 132 kN Peso (con batteria) 6,5 kg

Campo di applicazione max. 400 mm2 batteria in dotazione 18 V - 5,2 Ah

Dotazione: 2 batterie, caricabatteria, tracolla, cavo USB, robusta valigetta in plastica

Utensile a batteria per la compressione B1300-UC N. d'ordine 2599365

Per la compressione di connettori elettrici per cavi fino a una sezione massima di 400 mm2 
Utensile manuale portatile, struttura “a pistola”, display OLED, illuminazione LED

Forza di pressatura 132 kN Peso (con batteria) 6,1 kg

Campo di applicazione max. 400 mm2 batteria in dotazione 18 V - 5,2 Ah

Dotazione: 2 batterie, caricabatteria, tracolla, cavo USB, robusta valigetta in plastica

Utensile a batteria per la compressione B1320 N. d'ordine 2599301

Per la tranciatura di conduttori e funi di rame, alluminio e tondi d’acciaio- fino a un diametro massimo di 25 mm
Utensile manuale portatile, struttura “bi-assiale”, illuminazione LED

Diametro max. 25 mm batteria in dotazione 18 V - 2,0 Ah

Peso (con batteria) 3,5 kg   

Dotazione: 2 batterie, caricabatteria, tracolla, cavo USB, robusta valigetta in plastica

Utensile a batteria tranciafuni B-TC250ND N. d'ordine 2599540

Per la tranciatura di materiali massici o molto duri fino a un diametro massimo di 32 mm
Utensile manuale portatile, struttura “bi-assiale”, illuminazione LED

Diametro max. 32 mm batteria in dotazione 18 V - 2,0 Ah

Peso (con batteria) 3,95 kg   

Dotazione: 2 batterie, caricabatteria, tracolla, cavo USB, robusta valigetta in plastica

Utensile a batteria tranciafuni B-TC320ND N. d'ordine 2596285

Per la tranciatura dei cavi di rame, alluminio e telefonici fino a un diametro massimo di 32 mm
Utensile manuale portatile, struttura “bi-assiale”, illuminazione LED

Diametro max. 32 mm batteria in dotazione 18 V - 2,0 Ah

Peso (con batteria) 4 kg   

Dotazione: 2 batterie, caricabatteria, tracolla, cavo USB, robusta valigetta in plastica

Utensile a batteria tranciafuni B-TC320NDF N. d'ordine 2596290

Per la tranciatura dei cavi di rame, alluminio e telefonici fino a un diametro massimo di 52,5 mm
Utensile manuale portatile, struttura “bi-assiale”, illuminazione LED

Diametro max. 52,5 mm batteria in dotazione 18 V - 2,0 Ah

Peso (con batteria) 3,9 kg   

Dotazione: 2 batterie, caricabatteria, tracolla, cavo USB, robusta valigetta in plastica

Utensile a batteria tranciafuni B-TC500ND-SC N. d'ordine 2596300
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Per la tranciatura di conduttori e funi di rame, alluminio e tondi d’acciaio fino a un diametro massimo di 25 mm
Utensile manuale portatile, struttura “a pistola”, illuminazione LED

Diametro max. 25 mm batteria in dotazione 18 V - 5,2 Ah

Peso (con batteria) 4,6 kg   

Dotazione: 2 batterie, caricabatteria, tracolla, cavo USB, robusta valigetta in plastica

Utensile a batteria tranciafuni B-TC250 N. d'ordine 2596266

Per la tranciatura di conduttori e funi di rame, alluminio e tondi d’acciaio fino a un diametro massimo di 45 mm
Utensile manuale portatile, struttura “a pistola”, illuminazione LED

Diametro max. 45 mm batteria in dotazione 18 V - 5,2 Ah

Peso (con batteria) 6,7 kg   

Dotazione: 2 batterie, caricabatteria, tracolla, cavo USB, robusta valigetta in plastica

Utensile a batteria tranciafuni B-TC450 N. d'ordine 2599405

Per la tranciatura dei cavi di rame e alluminio fino a un diametro massimo di 50 mm (ad esempio 4x150 mm2 NYY-0)
Utensile manuale portatile, struttura “a pistola”, illuminazione LED

Diametro max. 50 mm batteria in dotazione 18 V - 5,2 Ah

Peso (con batteria) 5,8 kg   

Dotazione: 2 batterie, caricabatteria, tracolla, cavo USB, robusta valigetta in plastica

Utensile a batteria tranciacavi B-TC500 N. d'ordine 2598827

Per la tranciatura dei cavi di rame, alluminio e telefonici fino a un diametro massimo di 65 mm
Utensile manuale portatile, struttura “a pistola”, illuminazione LED

Diametro max. 65 mm batteria in dotazione 18 V - 5,2 Ah

Peso (con batteria) 6,4 kg   

Dotazione: 2 batterie, caricabatteria, tracolla, cavo USB, robusta valigetta in plastica

Utensile a batteria tranciacavi B-TC650 N. d'ordine 2599440

Per il taglio dei cavi di rame, alluminio e telefonici e dei cavi NKBA fino a un diametro massimo di 65 mm. Utensile manuale 
portatile, struttura “a pistola”, illuminazione LED

Diametro max. 65 mm batteria in dotazione 18 V - 5,2 Ah

Peso (con batteria) 7,7 kg   

Dotazione: 2 batterie, caricabatteria, tracolla, cavo USB, robusta cassetta in metallo

Utensile a batteria tranciacavi B-TC650-SC N. d'ordine 2599430

Per la tranciatura dei cavi di rame, alluminio e telefonici fino a un diametro massimo di 95 mm
Utensile manuale portatile, struttura “a pistola”, illuminazione LED

Diametro max. 95 mm batteria in dotazione 18 V - 5,2 Ah

Peso (con batteria) 7,8 kg   

Dotazione: 2 batterie, caricabatteria, tracolla, cavo USB, robusta cassetta in metallo

Utensile a batteria tranciacavi B-TC950 N. d'ordine 2599460

Per la tranciatura di conduttori e funi di rame, alluminio e tondi d’acciaio fino a un diametro massimo di 55 mm
Utensile manuale portatile, struttura “a pistola”, illuminazione LED

Diametro max. 55 mm batteria in dotazione 18 V - 5,2 Ah

Peso (con batteria) 8,9 kg   

Dotazione: 2 batterie, caricabatteria, tracolla, cavo USB, robusta valigetta in plastica

Utensile a batteria tranciafuni B-TC550 N. d'ordine 2599420

Per la tranciatura dei cavi di rame e alluminio e di funi di alluminio-acciaio fino a un diametro massimo di 50 mm
Utensile manuale portatile, struttura “a pistola”, illuminazione LED

Diametro max. 50 mm batteria in dotazione 18 V - 5,2 Ah

Peso (con batteria) 5,8 kg   

Dotazione: 2 batterie, caricabatteria, tracolla, cavo USB, robusta valigetta in plastica

Utensile a batteria tranciafuni B-TC500Y N. d'ordine 2598815

Per la tranciatura di materiali massici o molto duri fino a un diametro massimo di 45 mm
Utensile manuale portatile, struttura “standard”, illuminazione LED

Diametro max. 45 mm batteria in dotazione 18 V - 5,2 Ah

Peso (con batteria) 6,4 kg   

Dotazione: 2 batterie, caricabatteria, tracolla, cavo USB, robusta valigetta in plastica

Utensile a batteria tranciafuni B-TC4500 N. d'ordine 2599409

Per la realizzazione di fori con un diametro da 15,5 a 47,2 mm nelle pareti laterali dei canali per cavi 
Utensile manuale portatile, struttura “a pistola”, illuminazione LED

Diametro di foratura max. 47,2 mm batteria in dotazione 18 V - 5,2 Ah

Peso (con batteria) 6,2 kg   

Dotazione: 2 batterie, caricabatteria, tracolla, cavo USB, robusta cassetta in metallo

Utensile a batteria foracanali B-FC470 N. d'ordine 2598880

Per la foratura di lamiere di acciaio inox, acciaio, fibra di vetro e plastica fino a un diametro massimo di 140 mm
Utensile manuale portatile, struttura “bi-assiale”, illuminazione LED

Diametro di foratura max. 140 mm Peso (con batteria)  4,1 kg

Spessore max. del materiale 3,5 mm batteria in dotazione 18 V - 2,0 Ah

Dotazione: 2 batterie, caricabatteria, tracolla, cavo USB, robusta valigetta in plastica

Utensile a batteria foralamiere B-FL750ND N. d'ordine 2598790

Per la foratura di lamiere di acciaio inox, acciaio, fibra di vetro e plastica fino a un diametro massimo di 140 mm
Utensile manuale portatile, struttura “a pistola”, illuminazione LED

Diametro di foratura max. 140 mm Peso (con batteria)  5,1 kg

Spessore max. del materiale 3,5 mm batteria in dotazione 18 V - 5,2 Ah

Dotazione: 2 batterie, caricabatteria, tracolla, cavo USB, robusta valigetta in plastica

Utensile a batteria foralamiere B-FL750 N. d'ordine 2598865

Per la tranciatura di dadi esagonali e quadrati con un'apertura chiave massima di 27 mm
Utensile manuale portatile, struttura “a pistola”, illuminazione LED, lama tagliente

Apertura chiave da 16 a 27 mm Peso (con batteria) 5,5 kg

Forza 100 kN batteria in dotazione 18 V - 5,2 Ah

Dotazione: 2 batterie, caricabatteria, tracolla, cavo USB, custodia in tela

Utensile a batteria tranciadadi B-TD270 N. d'ordine 2598951

Per il taglio dei fili sagomati per linee aeree elettriche di contatto e di conduttori in genere
Utensile manuale portatile, struttura “a pistola”, illuminazione LED. Per il taglio è necessario l'apposito inserto

Diametro max. 20 mm Peso (con batteria)  5 kg

Pressione di lavoro 600 bar batteria in dotazione 18 V - 5,2 Ah

Dotazione: 2 batterie, caricabatteria, tracolla, cavo USB, robusta cassetta in metallo

Utensile a batteria tranciafili di contatto B500-TFC N. d'ordine 2598921

Per la tranciatura di dadi esagonali e quadrati con un'apertura chiave massima di 41 mm
Utensile manuale portatile, struttura “a pistola”, illuminazione LED, lama tagliente doppia

Apertura chiave da 27 a 41 mm Peso (con batteria)  8,8 kg

Forza 230 kN batteria in dotazione 18 V - 5,2 Ah

Dotazione: 2 batterie, caricabatteria, tracolla, cavo USB, custodia in tela

Utensile a batteria tranciadadi B-TD410T N. d'ordine 2598945

Adatto per l'installazione dei contatti elettrici di tipo AR... al gambo della rotaia e nelle applicazioni ferroviarie
compatto e leggero, illuminazione LED, valvola di sicurezza

Pressione di lavoro 729 bar Peso (pompa, batteria e testa)  5,1 kg

Lunghezza tubo flessibile ad alta pressione 0,9 m batteria in dotazione 18 V - 5,2 Ah

Dotazione: 2 batterie, caricabatteria, tracolla, tubo flessibile ad alta pressione, 2 ogive, calibro, cavo USB, robusta valigetta in 
plastica

Utensile a batteria B1300TEP N. d'ordine 2598540
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Collegabile a teste oleodinamiche per la compressione (max. 130 kN), il taglio e la foratura
compatto e leggero, illuminazione LED, valvola di sicurezza

Pressione di lavoro 700 bar Peso (con batteria)  4 kg

Lunghezza tubo flessibile ad alta pressione 0,9 m batteria in dotazione 18 V - 5,2 Ah

Dotazione: 1 batteria, caricabatteria, tracolla, tubo flessibile ad alta pressione, cavo USB, robusta valigetta in plastica

Pompa elettro-oleodinamica portatile a batteria B1300PL N. d'ordine 2598542

Collegabile a teste oleodinamiche per la compressione (max. 230 kN), il taglio e la foratura, compatta e leggera,  
sensore per la pressione massima, pulsantiera per il comando remoto con luci LED e display OLED

Pressione di lavoro 700 bar Peso (con batteria)  5,6 kg

Lunghezza tubo flessibile ad alta pressione 2 m batteria in dotazione 18 V - 5,2 Ah

Dotazione: 2 batterie, caricabatteria, tracolla, tubo flessibile ad alta pressione, pulsantiera per il comando remoto, cavo USB, 
custodia in tela

Pompa elettro-oleodinamica portatile a batteria B68M-P18 N. d'ordine 2596163

Per pressare raccordi su tubi di mandata per acqua, gas, vapore, pluviali, impianti di riscaldamento, ventilazione e 
climatizzazione. Utensile manuale portatile, struttura “a pistola”, illuminazione LED

Forza di pressatura 22 kN Peso (con batteria) 2,6 kg

Ganasce (serie Mini) Ø 10 - 40 mm batteria in dotazione 18 V - 2.0 Ah

Dotazione: batteria, caricabatteria, tracolla, robusta valigetta in plastica

Utensile a batteria per la pressatura LYNX N. d'ordine 5000012

Per pressare raccordi su tubi di mandata per acqua, gas, vapore, pluviali, impianti di riscaldamento, ventilazione e 
climatizzazione. Utensile manuale portatile, struttura “a pistola”, display OLED, illuminazione LED

Forza di pressatura 22 kN Peso (con batteria) 2,7 kg

Ganasce (serie Mini) Ø 10 - 40 mm batteria in dotazione 18 V - 2.0 Ah

Dotazione: batteria, caricabatteria, tracolla, cavo USB, robusta valigetta in plastica

Utensile a batteria per la pressatura LYNX-RR N. d'ordine 5000010

Per pressare raccordi su tubi di mandata per acqua, gas, vapore, pluviali, impianti di riscaldamento, ventilazione e 
climatizzazione. Utensile manuale portatile, struttura “a pistola”, illuminazione LED

Forza di pressatura 32 kN Peso (con batteria) 2,9 kg

Ganasce (serie Standard) Ø 10 - 75 mm batteria in dotazione 18 V - 2.0 Ah

Dotazione: batteria, caricabatteria, tracolla, robusta valigetta in plastica

Utensile a batteria per la pressatura PUMA N. d'ordine 5000022

Per pressare raccordi su tubi di mandata per acqua, gas, vapore, pluviali, impianti di riscaldamento, ventilazione e 
climatizzazione. Utensile manuale portatile, struttura “a pistola”, display OLED, illuminazione LED

Forza di pressatura 32 kN Peso (con batteria) 3 kg

Ganasce (serie Standard) Ø 10 - 75 mm batteria in dotazione 18 V - 2.0 Ah

Dotazione: batteria, caricabatteria, tracolla, cavo USB, robusta valigetta in plastica

Utensile a batteria per la pressatura PUMA-RR N. d'ordine 5000020

Potente cesoia speciale per la lamiera spessa fino a 2,5 mm. I trucioli possono essere staccati con una mano con la pressione 
di un tasto. Ideale per intagli e ritagli interni.

Acciaio 400 N/mm2 2,5 mm Raggio minimo L45 / R80 mm

Diametro minimo del foro iniziale 15 mm Peso (senza batteria) 1,9 kg

senza batteria, senza caricabatteria, in TRUMPF Box S2 (sono disponibili altre varianti di imballaggio e contenuto)

Cesoia speciale TruTool C 250 con separatore di trucioli, batteria LiHD 18 V N. d'ordine 2534387

Potente cesoia speciale con testa di taglio in acciaio aperta e robusta. Grazie alla grande apertura della lama, è ottima per i 
taglio dei tubi spiralati.

Acciaio 400 N/mm2 2 mm Raggio minimo L40 / R50 mm

Tubo con mantello in lamierino a spirale 400 N/mm2 4 x 0,9/6x0,6 mm Peso (senza batteria) 1,8 kg

senza batteria, senza caricabatteria, in TRUMPF Box S2 (sono disponibili altre varianti di imballaggio e contenuto)

Cesoia speciale TruTool C 200, batteria LiHD 18 V N. d'ordine 2534390 

Per collegare due o più parti metalliche senza elementi di collegamento quali rivetti o viti. Per ottenere punti di assemblaggio 
durevoli e resistenti alla corrosione in un solo passaggio di lavoro.

Acciaio 400 N/mm2 3,5 mm Forza di assemblaggio massima 25 kn

Sequenza corse massima 2 (1 / s) Peso (senza batteria) 7,4 kg

senza batteria, senza caricabatteria, in valigetta in plastica (sono disponibili altre varianti di imballaggio e contenuto)

Pressa per giunzioni TruTool TF 350, batteria LiHD 18V N. d'ordine 2534925

Cesoia TruTool S 250, batteria LiHD 18 V N. d'ordine 2534384

Macchina robusta per l'impiego prolungato. Visuale illimitata sulla superficie di lavoro e sulle linee di taglio. Ideale per la 
lavorazione di lamiere piane, reti metalliche e bobine.

Acciaio 400 N/mm2 2,5 mm Diametro foro di partenza 28 mm

Raggio minimo 20 mm Peso (senza batteria) 2 kg

senza batteria, senza caricabatteria, in TRUMPF Box S2 (sono disponibili altre varianti di imballaggio e contenuto)

Roditrice lineare che quando impiegata su tagli curvi può essere ruotata sul posto. Macchina compatibile con gli utensili PN 
200 e PN 201. 

Acciaio 400 N/mm2 2 mm Diametro foro di partenza 17 mm 

Raggio minimo 4 mm Peso (senza batteria) 1,6 kg

senza batteria, senza caricabatteria, in TRUMPF Box S2 (sono disponibili altre varianti di imballaggio e contenuto)

Roditrice TruTool N 200, batteria LiHD 18 V N. d'ordine 2534381

Roditrice per profili con utensile corto per le lamiere grecate con profondità del profilo medie e per i profili C-L-U. La direzione 
di lavoro è impostabile in 8 direzioni di taglio. Macchina compatibile con gli utensili PN 201 e N 200.

Acciaio 400 N/mm2  2 mm Diametro foro di partenza 24 mm

Raggio minimo 50 mm Peso (senza batteria) 1,6 kg

senza batteria, senza caricabatteria, in TRUMPF Box S2 (sono disponibili altre varianti di imballaggio e contenuto)

Roditrice per profili TruTool PN 200, batteria LiHD 18 V N. d'ordine 2534350

Roditrice per profili con utensile lungo per lamiere grecate e profili profondi. La direzione di lavoro è impostabile in 8 direzioni 
di taglio. Macchina compatibile con gli utensili PN 200 e N 200.

Acciaio 400 N/mm2 2 mm Diametro foro di partenza 24 mm

Raggio minimo 50 mm Peso (senza batteria) 1,8 kg

senza batteria, senza caricabatteria, in TRUMPF Box M2 (sono disponibili altre varianti di imballaggio e contenuto)

Roditrice per profili TruTool PN 201, batteria LiHD 18 V N. d'ordine 2534374

Troverai altri prodotti a batteria CEMBRE alla pagina www.cembre.com
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Rivettatrice a batteria, estremamente versatile grazie alla grande gamma di lavoro, con motore BLDC resistente all'usura e 
sistema di ganasce per mandrini, con illuminazione precisissima 

Rivetti ciechi da Ø 2,4 mm a Ø 6,0 mm di tutti i materiali Ø max. rivetto 3,7 mm

Forza di inserimento 13 kN Azionamento Motore BLDC 18 V 

Dotazione: Valigetta utensile L-Boxx, bocca 17/29, 17/24, 17/27, 17/29, 17/32, 17/36, 17/40, chiave di montaggio, bussola di 
pressione per i grandi rivetti ciechi, batteria da 2,0 Ah, caricabatteria

AccuBird® Pro N. d'ordine 167 9661

Rivettatrice, grande forza di inserimento anche per le rivettature particolarmente impegnative, con motore BLDC resistente 
all'usura e sistema di ganasce per mandrini, con illuminazione precisissima 

Rivetti ciechi da Ø 2,4 mm a Ø 6,4 mm di tutti i materiali Ø max. rivetto 4,3 mm

Forza di inserimento 20 kN Azionamento Motore BLDC 18 V

Dotazione: Valigetta utensile L-Boxx, bocca 17/32, 17/36, 17/40, 17/45, chiave di montaggio, batteria 2,0 Ah, caricabatteria

PowerBird® Pro Gold Edition N. d'ordine 167 9666

Rivettatrice a batteria collegabile in rete per l'industria 4.0, compatibile con le reti WLAN, con app GESIPA® e assistente 
opzionale per il processo di appoggio, con illuminazione precisissima

Rivetti ciechi da Ø 2,4 mm a Ø 6,4 mm di tutti i materiali Ø max. rivetto 4,3 mm

Forza di inserimento 20 kN Azionamento Motore BLDC 18 V

Dotazione: Valigetta utensile L-Boxx, bocca 17/32, 17/36, 17/40, 17/45, chiave di montaggio, batteria 2,0 Ah, caricabatteria 

iBird® Pro N. d'ordine 167 9683

Utensile di posa dei dadi per rivetti ciechi a batteria, comando facilissimo con regolazione digitale della forza di appoggio, 
svitamento automatico, con illuminazione precisissima 

Dimensioni max. dei dadi per rivetti ciechi Alluminio M10, acciaio M8, acciaio inossidabile M6

Forza di inserimento 15 kN Azionamento Motore BLDC 18 V

Dotazione: valigetta utensile L-Boxx, spine filettate e bocca M4, M5, M6, 2 chiavi a forcella doppie, batteria 2,0 Ah, 
caricabatteria

FireBird® Pro N. d'ordine 167 9670

Utensile di posa dei dadi per rivetti ciechi a batteria, comando facilissimo con regolazione digitale della forza di posa, 
svitamento automatico, ideale per le applicazioni diversificate, con illuminazione precisissima 

Dimensioni max. dei dadi per rivetti ciechi Alluminio e acciaio M12, acciaio inossidabile M10 

Forza di inserimento 20 kN Azionamento Motore BLDC 18 V

Dotazione: valigetta utensile L-Boxx, spine filettate e bocca M6, M8, M10, 2 chiavi a forcella doppie, batteria 2,0 Ah, 
caricabatteria

FireBird® Pro Gold Edition N. d'ordine 167 9674

Utensile di posa dei dadi per rivetti ciechi a batteria, svitamento automatico, con regolazione della corsa per la lavorazione di 
grandi quantità di dimensioni identiche nella stessa applicazione, con illuminazione precisissima 

Dimensioni max. dei dadi per rivetti ciechi  Alluminio e acciaio M12, acciaio inossidabile M10

Forza di inserimento 20 kN Azionamento Motore BLDC 18 V

Dotazione: valigetta utensile L-Boxx, spine filettate e bocca M6, M8, M10, 2 chiavi a forcella doppie, batteria 2,0 Ah, 
caricabatteria

FireBird® Pro S Gold Edition N. d'ordine 167 9678

Innovativo utensile portatile per la preparazione delle superfici, elimina ruggine, incrostazioni, vecchi rivestimenti, genera un 
profilo superficiale paragonabile a quello ottenuto con la sabbiatura.

Profilo superficiale in acciaio 55 – 95 µm Rz No. giri a vuoto 2.300 /min

Grado di purezza ottenuto paragonabile a ISO8501-1 Sa 2½ - Sa 3 

Dotazione: include 5 nastri Bristle Blaster®, senza batteria, senza caricabatteria, nella valigetta 

Bristle Blaster® Cordless N. d'ordine SB-601-BMC

Rimuove adesivi, pellicole rifrangenti e non rifrangenti e resti di colla dalle superfici rivestite e non rivestite.

N°. giri ridotto per un lavoro sicuro 1.350 /min 

Dotazione: Vinyl Zapper® Ultimate larghezza 30 mm incluso, senza batteria, senza caricabatteria, nella scatola di cartone

MBX® Vinyl Zapper® Ultimate N. d'ordine SB-201

Luce da lavoro snella ed estremamente robusta per i lavoratori specializzati. Con gancio di montaggio, funzione di dimmer e 
power bank. Per le batterie CAS da 12-18 V o per il collegamento diretto all'alimentazione elettrica SCANGRIP (accessorio).

Alimentazione 230V: 2000 lumen, 5 livelli IP30 / IK07 720 g - 161x164x78 mm

Autonomia: 5,75-58 ore con batteria da 18 V 5,2 Ah

NOVA 2 CAS – pratica luce da lavoro con un massimo di 2000 lumen (12 V, 14,4 V, 18 V) N. d'ordine 03.6100

Potente luce da lavoro con comando della luce BLUETOOTH e power bank. Maniglia e base di appoggio/montaggio su un 
cavalletto. Per le batterie CAS da 12-18 V o per il collegamento diretto all'alimentazione elettrica SCANGRIP (accessorio).

Alimentazione 230V: 4000 lumen, 5 livelli IP65 / IK07 2,36 Kg - 263x230x119 mm

Autonomia: 1,5-14 ore con batteria da 12 V 4,0 Ah   Batteria di riserva: 2,5 ore 400 lumen

Con diffusore

NOVA 4 CAS – potentissima luce da cantiere con un massimo di 4000 lumen (12 V, 14,4 V, 18 V) N. d'ordine 03.6101

Potente luce da lavoro con comando della luce BLUETOOTH e power bank. Maniglia e base di appoggio/montaggio su un 
cavalletto. Per le batterie CAS da 12-18 V o per il collegamento diretto all'alimentazione elettrica SCANGRIP (accessorio).

Alimentazione 230V: 4000 lumen, 5 livelli IP65 / IK07 2,36 Kg - 263x230x119 mm

Autonomia: 1,5-14 ore con batteria da 12 V 4,0 Ah  Batteria di riserva: 2,5 ore 400 lumen

Con batteria da 12 V 4,0 Ah, caricabatteria SC30 e diffusore 

NOVA 4 CAS – potentissima luce da cantiere con un massimo di 4000 lumen (12 V, 14,4 V, 18 V) N. d'ordine 03.6130

Potente luce da lavoro con comando della luce BLUETOOTH e power bank. Maniglia e base di appoggio/montaggio su un 
cavalletto. Per le batterie CAS da 12-18 V o per il collegamento diretto all'alimentazione elettrica SCANGRIP (accessorio).

Alimentazione 230V: 4000 lumen, 5 livelli IP65 / IK07 2,36 Kg - 263x230x119 mm

Autonomia: 1,5-14 ore con batteria da 12 V 4,0 Ah Batteria di riserva: 2,5 ore 400 lumen

Con alimentazione elettrica SCANGRIP e diffusore 

NOVA 4 CAS – potentissima luce da cantiere con un massimo di 4000 lumen (12 V, 14,4 V, 18 V) N. d'ordine 03.6133

5 708997 361009

5 708997 361016

5 708997 361306

5 708997 361337
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Potente luce da lavoro con comando della luce BLUETOOTH e power bank. Maniglia e base di appoggio/montaggio su un 
cavalletto. Per le batterie CAS da 12-18 V o per il collegamento diretto all'alimentazione elettrica SCANGRIP (accessorio).

Alimentazione 230V: 10000 lumen, 5 livelli IP65 / IK07  3,72 Kg - 304x292x131 mm

Autonomia: 1,25-12 ore con batteria da 18 V 5,2 Ah Batteria di riserva: 1 ora 1000 lumen

Con diffusore

NOVA 10 CAS – potentissima luce da cantiere con un massimo di 10000 lumen (12 V, 14,4 V, 18 V) N. d'ordine 03.6102

Potente luce da lavoro con comando della luce BLUETOOTH e power bank. Maniglia e base di appoggio/montaggio su un 
cavalletto. Per le batterie CAS da 12-18 V o per il collegamento diretto all'alimentazione elettrica SCANGRIP (accessorio).

Alimentazione 230V: 10000 lumen, 5 livelli IP65 / IK07  3,72 Kg - 304x292x131 mm

Autonomia: 1,25-12 ore con batteria da 18 V 5,2 Ah  Batteria di riserva: 1 ora 1000 lumen

Con batteria da 18 V 5,2 Ah, caricabatteria SC30 e diffusore 

NOVA 10 CAS – potentissima luce da cantiere con un massimo di 10000 lumen (12 V, 14,4 V, 18 V) N. d'ordine 03.6131

Potente luce da lavoro con comando della luce BLUETOOTH e power bank. Maniglia e base di appoggio/montaggio su un 
cavalletto. Per le batterie CAS da 12-18 V o per il collegamento diretto all'alimentazione elettrica SCANGRIP (accessorio).

Alimentazione 230V: 10000 lumen, 5 livelli IP65 / IK07  3,72 kg - 304x292x131 mm

Autonomia: 1,25-12 ore con batteria da 18 V 5,2 Ah Batteria di riserva: 1 ora 1000 lumen

Con alimentazione elettrica SCANGRIP e diffusore 

NOVA 10 CAS – potentissima luce da cantiere con un massimo di 10000 lumen (12 V, 14,4 V, 18 V) N. d'ordine 03.6134

Faro proiettore con illuminazione a 360° + 180°. Comando della luce BLUETOOTH, power bank, gancio di montaggio e 
maniglia. Per le batterie CAS da 12-18 V o per il collegamento diretto all'alimentazione elettrica SCANGRIP (accessorio).

Alimentazione 230V: 10000 lumen, 5 livelli IP65 / IK07 3,7 Kg - 395x200x212 mm

Autonomia: 1-22 ore con batteria da 18 V 5,2 Ah   Batteria di riserva: 50 min. 1000 lumen

AREA 10 CAS – potentissima luce da cantiere a 360° con un massimo di 10000 lumen (12 V, 14,4 V, 18 V) N. d'ordine 03.6103

Potente luce da lavoro con luce diffusa. Infrangibile, con impugnatura e base di appoggio/montaggio su un cavalletto. Per le 
batterie CAS da 18 V o per il collegamento diretto all'alimentazione elettrica SCANGRIP (accessorio).

Alimentazione 230V: 4000 lumen, 2 livelli IP54 / IK07 2,02 Kg - 280x289x103 mm

Autonomia: 2,25-4,5 ore con batteria da 18 V 5,2 Ah

VEGA LITE CAS – efficientissima luce da cantiere con un massimo di 4000 lumen (18 V) N. d'ordine 03.6104

Supporto integrato regolabile in altezza (fino a 2 m) con due fari proiettori. Richiudibile e compatto. Per le batterie CAS da 18 V 
o per il collegamento diretto all'alimentazione elettrica SCANGRIP (accessorio).

Alimentazione 230V: 5000 lumen, 2 livelli IP30 / IK07 5,2 Kg - 121x153x892 mm

Autonomia: 2-4,5 ore con batteria da 18 V 5,2 Ah

TOWER LITE CAS – faro da cantiere con supporto integrato e con un massimo di 5000 lumen (18 V) N. d'ordine 03.6105

Faro proiettore con illuminazione a 360° + 180°. Comando della luce BLUETOOTH, power bank, gancio di montaggio e 
maniglia. Per le batterie CAS da 12-18 V o per il collegamento diretto all'alimentazione elettrica SCANGRIP (accessorio).

Alimentazione 230V: 10000 lumen, 5 livelli IP65 / IK07 3,7 Kg - 395x200x212 mm

Autonomia: 1-22 ore con batteria da 18 V 5,2 Ah   Batteria di riserva: 50 min. 1000 lumen

Con batteria da 18 V 5,2 e caricabatteria SC30

AREA 10 CAS – potentissima luce da cantiere a 360° con un massimo di 10000 lumen (12 V, 14,4 V, 18 V) N. d'ordine 03.6132

Faro proiettore con illuminazione a 360° + 180°. Comando della luce BLUETOOTH, power bank, gancio di montaggio e 
maniglia. Per le batterie CAS da 12-18 V o per il collegamento diretto all'alimentazione elettrica SCANGRIP (accessorio).

Alimentazione 230V: 10000 lumen, 5 livelli IP65 / IK07 3,7 Kg - 395x200x212 mm

Autonomia: 1-22 ore con batteria da 18 V 5,2 Ah    Batteria di riserva: 50 min. 1000 lumen

Con alimentazione elettrica SCANGRIP

AREA 10 CAS – potentissima luce da cantiere a 360° con un massimo di 10000 lumen (12 V, 14,4 V, 18 V) N. d'ordine 03.6135

Compatto trapano a batteria da 18 V con un potente motore Brushless e un N°. giri ottimale per una realizzazione rapida dei 
fori delle prese, con percussione soft attivabile e adattatore per aspiratore per lavorare senza polvere e con precisione.

N°. giri: 2.000 Upm Attacco: M16

Ø punte: 68 / 82 mm Frequenza di percussione: 38.000 Spm

Dotazione: ABDB82 incluso adattatore per aspiratore, perno di centraggio, batteria da 8 Ah, caricabatteria rapido da 145 W e valigetta da traporto

Trapano a secco al diamante a batteria ABDB82 da 18 V, set N. d'ordine 10002

Compatto scanalatore per muri a batteria da 18 V con un potente motore Brushless e un carter di protezione per l'installazione 
successiva e per lavorare senza polvere. La protezione antiriavviamento impedisce l'avviamento accidentale dopo il cambio 
della batteria, mentre la protezione contro i sovraccarichi protegge il motore.

N°. giri: 20.000 Upm Ø mola: 85 mm

Profondità fresatura: 22 mm 22 mm Larghezza fresatura: 22 mm

Dotazione: ABDN 20 con carter di protezione, 2 dischi diamantati 85RD e valigetta di trasporto

Compatto scanalatore per muri a batteria da 18 V con un potente motore Brushless e un carter di protezione per l'installazione 
successiva e per lavorare senza polvere. La protezione antiriavviamento impedisce l'avviamento accidentale dopo il cambio 
della batteria, mentre la protezione contro i sovraccarichi protegge il motore.

N°. giri: 20.000 Upm Ø mola: 85 mm

Profondità fresatura: 22 mm Larghezza fresatura: 22 mm

Dotazione: ABDN 20 con carter di protezione, 2 dischi diamantati 85RD, batteria da 8 Ah, caricabatteria rapido da 145 W e 
valigetta di trasporto

Utensile molto maneggevole con motore Brushless per un'esecuzione rapida del lavoro e la massima efficienza nella 
lavorazione di diversi materiali, quali metallo, legno, pietra, piastrelle o plastica. La protezione antiriavviamento impedisce 
l'avviamento accidentale dopo il cambio della batteria, mentre la protezione contro i sovraccarichi protegge il motore.

N°. giri: 20.000 Upm Ø mola: 76 mm

Attacco mola: 10 mm

Dotazione: ABMT 76 con carter di protezione, 10 mole per troncare 76RD e scatola di cartone

Scanalatore per muri diamantato a batteria ABDN 20, 18 V N. d'ordine 10004

Scanalatore per muri diamantato a batteria ABDN 20, 18 V, set N. d'ordine 10005

Multitool a batteria ABMT 76, 18 V, scatola di cartone N. d'ordine 10007

Compatto trapano a batteria da 18 V con un potente motore Brushless e un N°. giri ottimale per una realizzazione rapida dei 
fori delle prese, con percussione soft attivabile e adattatore per aspiratore per lavorare senza polvere e con precisione.

N°. giri: 2.000 Upm Attacco: M16

Ø punte: 68 / 82 mm Frequenza di percussione: 38.000 Spm

Dotazione: ABDB82 incluso adattatore per aspiratore, perno di centraggio e valigetta di trasporto

Trapano a secco al diamante a batteria ABDB82 da 18 V N. d'ordine 10001

NOVITÀ
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NOVITÀ
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Avvitatore digitale a batteria, stacco automatico al raggiungimento dei parametri impostati. Ripetibilità ± 4 %, migliore 
rapporto peso/coppia erogata (kg/Nm), controllo dell'angolo di rotazione ALPHA e documentazione digitale opzionali.

Coppia: 150 - 1.500 Nm Attacco (per chiavi a bussola di potenza): 1“

Lunghezza: 289 mm Peso: 4,5 kg

La dotazione include 2 pacchi batteria (5,2 Ah o 8,0 Ah), stazione di ricarica rapida, staffa di reazione personalizzabile e 
valigetta per il trasporto.

Avvitatore digitale a batteria ITH, tipo ADS-150 digitale N. d'ordine 24.310.0150-y-zz

Avvitatore digitale a batteria, stacco automatico al raggiungimento dei parametri impostati. Ripetibilità ± 4 %, migliore 
rapporto peso/coppia erogata (kg/Nm), controllo dell'angolo di rotazione ALPHA e documentazione digitale opzionali.

Coppia: 230 - 2.300 Nm Attacco (per chiavi a bussola di potenza): 1“

Lunghezza: 302 mm Peso: 5,1 kg

La dotazione include 2 pacchi batteria (5,2 Ah o 8,0 Ah), stazione di ricarica rapida, staffa di reazione personalizzabile e 
valigetta per il trasporto.

Avvitatore digitale a batteria ITH, tipo ADS-230 digitale N. d'ordine 24.310.0230-y-zz

Avvitatore digitale a batteria, stacco automatico al raggiungimento dei parametri impostati. Ripetibilità ± 4 %, migliore 
rapporto peso/coppia erogata (kg/Nm), controllo dell'angolo di rotazione ALPHA e documentazione digitale opzionali.

Coppia: 320 - 3.200 Nm Attacco (per chiavi a bussola di potenza): 1“

Lunghezza: 315 mm Peso: 6,1 kg

La dotazione include 2 pacchi batteria (5,2 Ah o 8,0 Ah), stazione di ricarica rapida, staffa di reazione personalizzabile e 
valigetta per il trasporto.

Avvitatore digitale a batteria ITH, tipo ADS-320 digitale N. d'ordine 24.310.0320-y-zz

Avvitatore digitale a batteria, stacco automatico al raggiungimento dei parametri impostati. Ripetibilità ± 4 %, migliore 
rapporto peso/coppia erogata (kg/Nm), controllo dell'angolo di rotazione ALPHA e documentazione digitale opzionali.

Coppia: 400 - 4.000 Nm Attacco (per chiavi a bussola di potenza): 1 1/2“

Lunghezza: 337 mm Peso: 7,9 kg

La dotazione include 2 pacchi batteria (5,2 Ah o 8,0 Ah), stazione di ricarica rapida, staffa di reazione personalizzabile e 
valigetta per il trasporto.

Avvitatore digitale a batteria ITH, tipo ADS-400 digitale N. d'ordine 24.310.0400-y-zz

Avvitatore digitale a batteria, stacco automatico al raggiungimento dei parametri impostati. Ripetibilità ± 4 %, migliore 
rapporto peso/coppia erogata (kg/Nm), controllo dell'angolo di rotazione ALPHA e documentazione digitale opzionali.

Coppia: 100 - 1.000 Nm Attacco (per chiavi a bussola di potenza): 3/4“

Lunghezza: 266 mm Peso: 4,1 kg

La dotazione include 2 pacchi batteria (5,2 Ah o 8,0 Ah), stazione di ricarica rapida, staffa di reazione personalizzabile e 
valigetta per il trasporto.

Avvitatore digitale a batteria ITH, tipo ADS-100 digitale N. d'ordine 24.310.0100-y-zz

Avvitatore digitale a batteria, stacco automatico al raggiungimento dei parametri impostati. Ripetibilità ± 4 %, migliore 
rapporto peso/coppia erogata (kg/Nm), controllo dell'angolo di rotazione ALPHA e documentazione digitale opzionali.

Coppia: 50 - 500 Nm Attacco (per chiavi a bussola di potenza): 3/4“

Lunghezza: 211 mm Peso (compreso batteria): 4,5 kg

La dotazione include 2 pacchi batteria (5,2 Ah o 8,0 Ah), stazione di ricarica rapida, staffa di reazione personalizzabile e 
valigetta per il trasporto.

Avvitatore digitale a batteria ITH, versione angolare, digitale, tipo ADS-50w N. d'ordine 23.310.0050-y-zz

Avvitatore digitale a batteria, stacco automatico al raggiungimento dei parametri impostati. Ripetibilità ± 4 %, migliore 
rapporto peso/coppia erogata (kg/Nm), controllo dell'angolo di rotazione ALPHA e documentazione digitale opzionali.

Coppia: 100 - 1.000 Nm Attacco (per chiavi a bussola di potenza): 3/4“

Lunghezza: 224 mm Peso: 5,1 kg

La dotazione include 2 pacchi batteria (5,2 Ah o 8,0 Ah), stazione di ricarica rapida, staffa di reazione personalizzabile e 
valigetta per il trasporto.

Avvitatore digitale a batteria ITH, versione angolare, digitale, tipo ADS-100w N. d'ordine 23.310.0100-y-zz

Avvitatore digitale a batteria, stacco automatico al raggiungimento dei parametri impostati. Ripetibilità ± 4 %, migliore 
rapporto peso/coppia erogata (kg/Nm), controllo dell'angolo di rotazione ALPHA e documentazione digitale opzionali.

Coppia: 600 - 6.000 Nm Attacco (per chiavi a bussola di potenza): 1 1/2“

Lunghezza: 351 mm Peso: 10,0 kg

La dotazione include 2 pacchi batteria (5,2 Ah o 8,0 Ah), stazione di ricarica rapida, staffa di reazione personalizzabile e 
valigetta per il trasporto.

Avvitatore digitale a batteria ITH, tipo ADS-600 digitale N. d'ordine 24.310.0600-y-zz

Avvitatore digitale a batteria, stacco automatico al raggiungimento dei parametri impostati. Ripetibilità ± 4 %, migliore 
rapporto peso/coppia erogata (kg/Nm), controllo dell'angolo di rotazione ALPHA e documentazione digitale opzionali.

Coppia: 150 - 1.500 Nm Attacco (per chiavi a bussola di potenza): 1“

Lunghezza: 249 mm Peso: 5,0 kg

La dotazione include 2 pacchi batteria (5,2 Ah o 8,0 Ah), stazione di ricarica rapida, staffa di reazione personalizzabile e 
valigetta per il trasporto.

Avvitatore digitale a batteria ITH, versione angolare, digitale, tipo ADS-150w N. d'ordine 23.310.0150-y-zz

Avvitatore digitale a batteria, stacco automatico al raggiungimento dei parametri impostati. Ripetibilità ± 4 %, migliore 
rapporto peso/coppia erogata (kg/Nm), controllo dell'angolo di rotazione ALPHA e documentazione digitale opzionali.

Coppia: 230 - 2.300 Nm Attacco (per chiavi a bussola di potenza): 1“

Lunghezza: 261 mm Peso: 6,1 kg

La dotazione include 2 pacchi batteria (5,2 Ah o 8,0 Ah), stazione di ricarica rapida, staffa di reazione personalizzabile e 
valigetta per il trasporto.

Avvitatore digitale a batteria ITH, versione angolare, digitale, tipo ADS-230w N. d'ordine 23.310.0230-y-zz

Avvitatore digitale a batteria, stacco automatico al raggiungimento dei parametri impostati. Ripetibilità ± 4 %, migliore 
rapporto peso/coppia erogata (kg/Nm), controllo dell'angolo di rotazione ALPHA e documentazione digitale opzionali.

Coppia: 320 - 3.200 Nm Attacco (per chiavi a bussola di potenza): 1“

Lunghezza: 277 mm Peso: 7,1 kg

La dotazione include 2 pacchi batteria (5,2 Ah o 8,0 Ah), stazione di ricarica rapida, staffa di reazione personalizzabile e 
valigetta per il trasporto.

Avvitatore digitale a batteria ITH, versione angolare, digitale, tipo ADS-320w N. d'ordine 23.310.0320-y-zz

Avvitatore digitale a batteria, stacco automatico al raggiungimento dei parametri impostati. Ripetibilità ± 4 %, migliore 
rapporto peso/coppia erogata (kg/Nm), controllo dell'angolo di rotazione ALPHA e documentazione digitale opzionali.

Coppia: 400 - 4.000 Nm Attacco (per chiavi a bussola di potenza): 1 1/2“

Lunghezza: 290 mm Peso: 8,2 kg

La dotazione include 2 pacchi batteria (5,2 Ah o 8,0 Ah), stazione di ricarica rapida, staffa di reazione personalizzabile e 
valigetta per il trasporto.

Avvitatore digitale a batteria ITH, versione angolare, digitale, tipo ADS-400w N. d'ordine 23.310.0400-y-zz

Avvitatore digitale a batteria, stacco automatico al raggiungimento dei parametri impostati. Ripetibilità ± 4 %, migliore 
rapporto peso/coppia erogata (kg/Nm), controllo dell'angolo di rotazione ALPHA e documentazione digitale opzionali.

Coppia: 50 - 500 Nm Attacco (per chiavi a bussola di potenza): 3/4“

Lunghezza: 251 mm Peso (compreso batteria): 3,1 kg

La dotazione include 2 pacchi batteria (5,2 Ah o 8,0 Ah), stazione di ricarica rapida, staffa di reazione personalizzabile e 
valigetta per il trasporto.

Avvitatore digitale a batteria ITH, tipo ADS-50 digitale N. d'ordine 24.310.0050-y-zz
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Trolley per il rifornimento in cantiere o sul campo. Serbatoio in polietilene collaudato con impugnatura integrata e maniglie 
per il trasporto, bocchettone di riempimento con ventilazione e sfiato integrati

Potenza pompa sommersa 25 l/min Dimensioni in cm (l x l x a) 100 x 59 x 43

Capacità batteria 4 Ah Portata max. (litri) 600

Pistola erogatrice automatica, tubo flessibile di erogazione di 3,7 m, caricabatteria

Trolley per AdBlue® CEMO 100 l N. d'ordine 11600

Trolley per il rifornimento in cantiere o sul campo. Serbatoio in polietilene collaudato con impugnatura integrata e maniglie 
per il trasporto, bocchettone di riempimento con ventilazione e sfiato integrati

Potenza pompa sommersa 30 l/min Dimensioni in cm (l x l x a) 100 x 59 x 43

Capacità batteria 4 Ah Portata max. (litri) 720

Pistola erogatrice automatica, tubo flessibile di erogazione di 3,7 m, caricabatteria

Trolley per il gasolio CEMO 100 l N. d'ordine 11598

Stazione di rifornimento mobile – sempre a portata di mano. Serbatoio mono-parete in polietilene, ventilazione integrata con 
depressurizzazione,
tasche d'inforcamento integrate e maniglie, incavature integrate per il fissaggio con cinghie di ancoraggio durante il trasporto

Potenza pompa sommersa 30 l/min Dimensioni in cm (l x l x a) 78,5 x 59,5 x 68,5

Capacità batteria 4 Ah Portata max. (litri) 720

Pistola erogatrice automatica, tubo flessibile di erogazione di 4,4 m, caricabatteria

CEMO DT-MOBIL EASY 210 l N. d'ordine 11601

Trolley per il rifornimento in cantiere o sul campo. Serbatoio in polietilene collaudato con impugnatura integrata e maniglie 
per il trasporto, bocchettone di riempimento con ventilazione e sfiato integrati

Potenza pompa sommersa 30 l/min Dimensioni in cm (l x l x a) 90 x 53 x 38

Capacità batteria 2 Ah Portata max. (litri) 360

Pistola erogatrice automatica, tubo flessibile di erogazione di 3 m, caricabatteria

Trolley per il gasolio CEMO 60 l N. d'ordine 11597

Trolley per il rifornimento in cantiere o sul campo. Serbatoio in polietilene collaudato con impugnatura integrata e maniglie 
per il trasporto, bocchettone di riempimento con ventilazione e sfiato integrati

Potenza pompa sommersa 25 l/min Dimensioni in cm (l x l x a) 90 x 53 x 38

Capacità batteria 2 Ah Portata max. (litri) 300

Pistola erogatrice automatica, tubo flessibile di erogazione di 3 m, caricabatteria

Trolley per AdBlue® CEMO 60 l N. d'ordine 11599

Stazione di rifornimento mobile – sempre a portata di mano. Serbatoio mono-parete in polietilene, ventilazione integrata con 
depressurizzazione,
tasche d'inforcamento integrate e maniglie, incavature integrate per il fissaggio con cinghie di ancoraggio durante il trasporto

Potenza pompa sommersa 30 l/min Dimensioni in cm (l x l x a) 118 x 80 x 71

Capacità batteria 4 Ah Portata max. (litri) 720

Pistola erogatrice automatica, tubo flessibile di erogazione di 4,4 m, caricabatteria

CEMO DT-MOBIL EASY 440 l N. d'ordine 11603

Stazione di rifornimento mobile – sempre a portata di mano. Serbatoio mono-parete in polietilene, ventilazione integrata con 
depressurizzazione,
tasche d'inforcamento integrate e maniglie, incavature integrate per il fissaggio con cinghie di ancoraggio durante il trasporto

Potenza pompa sommersa 30 l/min Dimensioni in cm (l x l x a) 78,5 x 59,5 x 68,5

Capacità batteria 4 Ah Portata max. (litri) 600

Pistola erogatrice automatica, tubo flessibile di erogazione di 4,4 m, caricabatteria

CEMO BLUE-MOBIL EASY per AdBlue® 210 l N. d'ordine 11602

Trolley per il rifornimento in cantiere o sul campo. Serbatoio in polietilene collaudato con impugnatura integrata e maniglie 
per il trasporto, bocchettone di riempimento con ventilazione e sfiato integrati

Potenza pompa sommersa 25 l/min Dimensioni in cm (l x l x a) 100 x 59 x 43

Pistola di erogazione automatica, tubo flessibile di erogazione di 3,7 m

Trolley per AdBlue® CEMO 100 l N. d'ordine 11593

Trolley per il rifornimento in cantiere o sul campo. Serbatoio in polietilene collaudato con impugnatura integrata e maniglie 
per il trasporto, bocchettone di riempimento con ventilazione e sfiato integrati

Potenza pompa sommersa 30 l/min Dimensioni in cm (l x l x a) 100 x 59 x 43

Pistola di erogazione automatica, tubo flessibile di erogazione di 3,7 m

Trolley per il gasolio CEMO 100 l N. d'ordine 11591

Stazione di rifornimento mobile – sempre a portata di mano. Serbatoio mono-parete in polietilene, ventilazione integrata con 
depressurizzazione,
tasche d'inforcamento integrate e maniglie, incavature integrate per il fissaggio con cinghie di ancoraggio durante il trasporto

Potenza pompa sommersa 30 l/min Dimensioni in cm (l x l x a) 78,5 x 59,5 x 68,5

Pistola di erogazione automatica, tubo flessibile di erogazione di 4,4 m

CEMO DT-MOBIL EASY 210 l N. d'ordine 11594

Trolley per il rifornimento in cantiere o sul campo. Serbatoio in polietilene collaudato con impugnatura integrata e maniglie 
per il trasporto, bocchettone di riempimento con ventilazione e sfiato integrati

Potenza pompa sommersa 30 l/min Dimensioni in cm (l x l x a) 90 x 53 x 38

Pistola di erogazione automatica, tubo flessibile di erogazione di 3 m

Trolley per il gasolio CEMO 60 l N. d'ordine 11590

Trolley per il rifornimento in cantiere o sul campo. Serbatoio in polietilene collaudato con impugnatura integrata e maniglie 
per il trasporto, bocchettone di riempimento con ventilazione e sfiato integrati

Potenza pompa sommersa 25 l/min Dimensioni in cm (l x l x a) 90 x 53 x 38

Pistola di erogazione automatica, tubo flessibile di erogazione di 3 m

Trolley per AdBlue® CEMO 60 l N. d'ordine 11592

Stazione di rifornimento mobile – sempre a portata di mano. Serbatoio mono-parete in polietilene, ventilazione integrata con 
depressurizzazione,
tasche d'inforcamento integrate e maniglie, incavature integrate per il fissaggio con cinghie di ancoraggio durante il trasporto

Potenza pompa sommersa 30 l/min Dimensioni in cm (l x l x a) 118 x 80 x 71

Pistola di erogazione automatica, tubo flessibile di erogazione di 4,4 m

CEMO DT-MOBIL EASY 440 l N. d'ordine 11596

Stazione di rifornimento mobile – sempre a portata di mano. Serbatoio mono-parete in polietilene, ventilazione integrata con 
depressurizzazione,
tasche d'inforcamento integrate e maniglie, incavature integrate per il fissaggio con cinghie di ancoraggio durante il trasporto

Potenza pompa sommersa 30 l/min Dimensioni in cm (l x l x a) 78,5 x 59,5 x 68,5

Pistola di erogazione automatica, tubo flessibile di erogazione di 4,4 m

CEMO BLUE-MOBIL EASY per AdBlue® 210 l N. d'ordine 11595

https://www.cemo.de/
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Strumento da taglio a filo incandescente Spewe 5305SL-30A N. d'ordine 1000329

Strumento da taglio a filo incandescente a batteria per la schiuma rigida 

Lunghezza di taglio 1280 mm Peso 18 kg

Spessore pannello 300 mm Potenza 18 V, 5.5 Ah

Dotazione: piede pieghevole, supporto rimovibile, fissaggio ai parapetti, stabile valigetta in alluminio con ruote, senza batteria, 
senza caricabatteria

Strumento da taglio a filo incandescente Spewe 5305SL-43A N. d'ordine 1000366

Strumento da taglio a filo incandescente a batteria per la schiuma rigida 

Lunghezza di taglio 1280 mm Peso 18.5 kg

Spessore pannello 420 mm Potenza 18 V, 5.5 Ah

Dotazione: piede pieghevole, supporto rimovibile, fissaggio ai parapetti, in scatola di cartone, senza batteria, senza caricabatteria

Strumento da taglio a filo incandescente Spewe 5305SK-30A N. d'ordine 1000354

Strumento da taglio a filo incandescente a batteria per la schiuma rigida 

Lunghezza di taglio 1040 mm Peso 17.5 kg

Spessore pannello 300 mm Potenza 18 V, 5.5 Ah

Dotazione: piede pieghevole, supporto rimovibile, fissaggio ai parapetti, stabile valigetta in alluminio con ruote, senza batteria, 
senza caricabatteria

Strumento da taglio a filo incandescente Spewe 5305SK-43A N. d'ordine 1000365

Strumento da taglio a filo incandescente a batteria per la schiuma rigida 

Lunghezza di taglio 1040 mm Peso 18 kg

Spessore pannello 420 mm Potenza 18 V, 5.5 Ah

Dotazione: piede pieghevole, supporto rimovibile, fissaggio ai parapetti, in scatola di cartone, senza batteria, senza caricabatteria

Strumento da taglio a filo incandescente Spewe GT127-34A N. d'ordine 1000362

Strumento da taglio a filo incandescente a batteria per la schiuma rigida 

Lunghezza di taglio 1280 mm Peso 16 kg

Spessore pannello 340 mm Potenza 18 V, 5.5 Ah

Dotazione: piede regolabile in altezza, stabile valigetta in alluminio con ruote, senza batteria, senza caricabatteria

Strumento da taglio a filo incandescente a batteria per la schiuma rigida 

Lunghezza di taglio 1270 mm Peso 14 kg

Spessore pannello 300 mm Potenza 18 V, 5.5 Ah

Dotazione: piede pieghevole, supporto rimovibile, valigetta ABS, senza batteria, senza caricabatteria

Strumento da taglio a filo incandescente Spewe DT127-30A N. d'ordine 1000359

Strumento da taglio a filo incandescente Spewe 212SL-30A N. d'ordine 1000357

Strumento da taglio a filo incandescente a batteria per la schiuma rigida 

Lunghezza di taglio 1280 mm Peso 14.8 kg

Spessore pannello 300 mm Potenza 18 V, 5.5 Ah

Dotazione: piedi orientabili, supporto rimovibile, fissaggio ai parapetti, stabile valigetta in alluminio con ruote, senza batteria, 
senza caricabatteria

Strumento da taglio a filo incandescente Spewe 212SL-30A N. d'ordine 1000358

Strumento da taglio a filo incandescente a batteria per la schiuma rigida 

Lunghezza di taglio 1280 mm Peso 14.8 kg

Spessore pannello 300 mm Potenza 18 V, 5.5 Ah

Dotazione: piedi orientabili, supporto rimovibile, fissaggio ai parapetti, in scatola di cartone, senza batteria, senza caricabatteria

Strumento da taglio a filo incandescente Spewe 112SL-28A N. d'ordine 1000364

Strumento da taglio a filo incandescente a batteria per la schiuma rigida 

Lunghezza di taglio 1280 mm Peso 11.3 kg

Spessore pannello 280 mm Potenza 18 V, 5.5 Ah

Dotazione: piedi orientabili, fissaggio ai parapetti, in scatola di cartone, senza batteria, senza caricabatteria

Strumento da taglio universale 1900ML-30 N. d'ordine 1000353

Cavalletto di taglio universale per l'attacco della sega diritta Metabo SSE 18 LTX BL Compact per il taglio di pannelli in fibra 
minerale, pannelli in lana di roccia, PIR, PUR, isolanti ecologici,

Lunghezza di taglio 1270 mm Peso 24 kg

Spessore pannello 300 mm

Dotazione: Cavalletto di taglio con binari di guida per le seghe diritte, supporto rimovibile, in scatola di cartone, senza sega, 
senza batteria, senza caricabatteria

Strumento da taglio universale 1900MK-30 N. d'ordine 1000351 

Cavalletto di taglio universale per l'attacco della sega diritta Metabo SSE 18 LTX BL Compact per il taglio di pannelli in fibra 
minerale, pannelli in lana di roccia, PIR, PUR, isolanti ecologici,

Lunghezza di taglio 1100 mm Peso 19.8 kg

Spessore pannello 300 mm

Dotazione: Cavalletto di taglio con binari di guida per le seghe diritte, in scatola di cartone, senza sega, senza batteria, senza 
caricabatteria

Trapano-avvitatore a batteria S da 18,0 V N. d'ordine 5521110

Trapano-avvitatore a batteria M da 18,0 V N. d'ordine 5521140

Trapano-avvitatore a batteria L da 18,0 V N. d'ordine 5521170

Pregiato ed estremamente compatto per i lavori di perforazione e avvitatura nel legno e del metallo.
Con motori senza spazzole per una durata di servizio particolarmente lunga.

Tensione batteria: 18,0 V Ingranaggi a 2 velocità con 0-550 giri/minuto o 0-1850 giri/minuto

Coppia massima fino a 60 Nm Peso (con batteria 2,0 Ah): circa 1,3 kg

Mandrino in metallo, gancio da cintura, porta-inserti magnetico, STRAUSSbox 145 midi

Il tuttofare per i lavori di perforazione e avvitatura nel legno, nel metallo e per le situazioni di avvitatura
impegnative negli spazi stretti. Con rinvio ad angolo per forare e avvitare in punti di difficile accesso.

Tensione batteria: 18,0 V Ingranaggi a 2 velocità con 0-550 giri/minuto o 0-1850 giri/minuto

Coppia massima fino a 60 Nm Peso (con batteria 2,0 Ah): circa 1,3 kg

Mandrino in metallo a cambio rapido, rinvio angolare a cambio rapido, gancio da cintura, porta-inserti magnetico,
STRAUSSbox 145 midi

Potente per i lavori di perforazione e avvitatura nel legno, nel metallo e nella muratura. Con una forma estremamente 
compatta ed ergonomica per una maneggevolezza perfetta.

Tensione batteria: 18,0 V Ingranaggi a 2 velocità con 0-550 giri/minuto o 0-1850 giri/minuto

Coppia massima fino a 60 Nm Peso (con batteria 2,0 Ah): circa 1,4 kg

Mandrino in metallo, gancio da cintura, porta-inserti magnetico, STRAUSSbox 145 midi

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ
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GECKO BATTERY N. d'ordine WOZ-0734-10-00-00-0

Trattore di saldatura a batteria da 18 volt per la realizzazione di saldature di testa e ad angolo con il procedimento MIG/MAG

Azionamento a 4 ruote con trazione magnetica e regolazione elettronica Forza di trazione orizzontale 150 N

Raggio di curvatura minimo del tratto da percorrere 1000 mm Peso 8.6 kg

Scatola di cartone con trattore, batteria da 18 V DC da 4,0 Ah, bracci di guida standard, porta-torcia con asta lunga
e morsetto, cavo di innesco arco elettrico 6,5 m, chiave esagonale 4 mm, manuale di utilizzazione

MINI SPIDER N. d'ordine WOZ-0735-10-00-00-0

Trattore di saldatura a batteria da 18 volt per la realizzazione di saldature ad angolo con il procedimento MIG/MAG

Azionamento a 4 ruote con trazione magnetica e regolazione elettronica Forza di trazione orizzontale 150 N

Diametro della torcia 16–22 mm Peso 7.6 kg

Scatola di cartone con trattore, batteria da 18 V DC da 4,0 Ah, chiave esagonale 3 mm, chiave esagonale 4 mm, manuale di 
utilizzazione

EUROSTEM III 18V N. d'ordine 251874 

Macchina piegatubi a batteria per la piegatura dei tubi in rame, acciaio inox, acciaio C e multistrato fino a 180°

Gamma di lavoro rame 10 - 35 mm Gamma di lavoro acciaio 3/8“ - 3/4“

Gamma di lavoro acciaio inox 10 - 28 mm Gamma di lavoro multistrato 14  - 40 mm

Dotazione: EUROSTEM III, batteria CAS 2,0 Ah (x2), caricabatteria, segmenti di piegatura 12-14-16-18-22 mm

Il TINY|PC.3 è leggero, compatto e allo stesso tempo robusto e pregiato, per svolgere in modo ottimale tutti gli interventi negli 
edifici e attorno agli edifici. Con un peso totale ridotto e una maniglia di spinta, il TINY|PC.3 può essere trasportato senza fatica 
per tutti gli interventi. Inoltre, grazie all'unità monitor rimovibile e ribaltabile, è estremamente poco ingombrante. Essendo 
compatibile con tutte le videocamere RICO più comuni, il TINY|PC.3 è adatto all'ispezione delle fognature con un diametro da 
30 mm a 300 mm. 

Display luminosissimo (1000 cd/m²) grande display 
tattile (12,1)

Autonomia  Funzionamento a batteria (batterie CAS 
opzionali), con un'autonomia fino a 16 ore

Sistema Sistema di cambio dell'aspo con un clic PC PC Windows integrato 

Dotazione: sistema di ispezione TINY|PC.3, (senza cavo e aspo)

Sistema di legatura automatico Autotool CPK hybrid per la lavorazione delle fascette fermacavo di plastica

Tempo di ciclo: 0,65 – 1,0 secondo Diametro legatura max.:  20,0 mm

Numero di legature con una carica della batteria: 8.000 PZ. Forza di trazione: regolabile

Dotazione senza batteria, senza caricabatteria, nella valigetta

Sistema di ispezione a batteria TINY|PC.3 N. d'ordine 9520.021784

Autotool CPK hybrid N. d'ordine 106-60000

PRO-30 BATTERY COMING SOON

Il trapano a batteria PRO-30 Battery mette a disposizione una capacità di fresatura fino a 30 mm ed è dotato di un 
innovativo sistema di monitoraggio LED, che visualizza lo stato di lavorazione attuale della punta e 
fornisce delle informazioni aggiuntive sulla sicurezza.

Numero di giri del motore (sotto carico) 300 giri/min Profondità di taglio massima 50 mm

Capacità di fresatura massima 30 mm Peso 11 kg

Valigetta di plastica con trapano, batterie, caricabatteria, cinghia di sicurezza, chiave esagonale da 4 mm, istruzioni per l’uso



Aggiornate al 100%: 

Tutte le informazioni  
anche online. 
Su www.cordless-alliance-system.com troverai tutte le ultime novità sul CAS.  
Dato che il numero di macchine cresce costantemente, qui puoi anche scaricare 
l'elenco più aggiornato degli utensili compatibili con il sistema CAS.
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Una batteria  
per tutto.

Cordless Alliance System:


	CAS
	Metabo
	Mafell
	Rothenberger
	Collomix
	Eibenstock
	Eisenblätter
	Steinel
	Starmix
	Haaga
	Rokamat
	Birchmeier
	Edding
	Fischer
	Prebena
	Jöst
	Cembre
	Pressfit
	Trumpf
	Gesipa
	MontiPower
	Scangrip
	Baier
	ITH

