
 KC18DG4L
Kit Combo Brushless - 18 V - 5 Ah
trapano avvitatore con percussione + avvitatore ad impulsi 1/4" esagonale
+ tassellatore + smerigliatrice

 Caratteristiche

Kit composto da:
• trapano avvitatore brushless con percussione DV18DBSL
• avvitatore ad impulsi brushless con attacco 1/4" esagonale WH18DBDL2
• tassellatore brushless con attacco SDS-plus DH18DBL
• smerigliatrice brushless Ø 115 mm G18DBL
• caricabatteria UC18YFSL
• 3 batterie al litio con tensione 18 V - 5 Ah
• pratico borsone da lavoro

Tutti i modelli sono dotati di motore Brushless che consente prestazioni e versatilità di lavoro eccezionali unite ad un elevato
prolungamento della vita di servizio della macchina dovuto all’assenza delle spazzole le quali sono soggette a regolare manutenzione,
danno luogo a scintille e producono attrito con l’indotto aumentando la temperatura d’esercizio e riducendo le prestazioni. Il trapano
avvitatore DV18DBSL è dotato di percussione ed eroga un'elevata coppia di serraggio di ben 70 Nm. L’avvitatore ad impulsi
WH18DBDL2 dispone di un pulsante che permette di regolare il comportamento della macchina a seconda della tipologia di lavoro che
si deve svolgere, scegliendo tra quattro modalità elettroniche con coppie variabili a seconda della modalità selezionata. Inoltre il
modello WH18DBDL2 è conforme allo standard IP56 che assicura un perfetto funzionamento anche in ambienti molto polverosi e sotto
getti d'acqua diretti. Il tassellatore DH18DBL è dotato della nuova protezione RFC (Reactive Force Control) che grazie ad un sofisticato
sensore interno controlla continuamente la forza del motore e nel caso di un bloccaggio improvviso della punta, arresta
tempestivamente la rotazione. La smerigliatrice G18DBL dispone della modalità automatica Auto Mode che adatta automaticamente
la velocità di rotazione, valutando se la macchina si trova a vuoto o sotto carico. E' inoltre dotata di un profilo ribassato, pratico sistema
di sgancio rapido della protezione disco, filtri anti-polvere laterali, avviamento progressivo, protezione contro possibili contraccolpi e
protezione ZVRP (Zero Voltage Restart Protection) che evita la ripartenza accidentale dell'utensile successivamente ad un interruzione
temporanea della rete elettrica. Batterie al litio slide, leggere e compatte, dotate di circuito di protezione per singola cella che
garantisce una lunga vita di servizio e sicurezza.

 Applicazioni

Kit completo progettato per il professionista più esigente: 

Premi qui per maggiori informazioni sul modello DV18DBSL

  Premi qui per maggiori informazioni sul modello WH18DBDL2

Premi qui per maggiori informazioni sul modello DH18DBL

Premi qui per maggiori informazioni sul modello G18DBL
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/it/utensili-cordless/tassellatori/dh18dbl
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 Specifiche

Modelli inclusi DV18DBSL + WH18DBDL2 + DH18DBL + G18DBL

Dati tipici batteria 18 V - 5 Ah - batteria al litio

Tempo di ricarica 75 minuti

Codice articolo KC18DG4LWC

Codice EAN 4966376315413

Accessori in dotazione 3 batterie BSL1850 - caricabatteria UC18YFSL - borsone da
lavoro
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