Trapano ad
angolo a batteria
WB 12-A
utensile potente e leggero
a due velocità con mandrino
autoserrante ideale per
forare e avvitare negli
spazi più ristretti
motore potente con sistema innovativo
di raffreddamento che previene il
surriscaldamento anche con un uso
continuo
● ingranaggio a due velocità con
cinque satelliti in metallo per la
trasmissione uniforme dell’elevata
coppia di serraggio
● interruttore elettronico ed elevata
capacità con attacchi argentati
● reversibile: rotazione destrorsa/
sinistrorsa
● la lunga leva interruttore permette di
lavorare in diverse posizioni senza
che l’utilizzatore si affatichi
● il meccanismo di fissaggio della
batteria garantisce un perfetto
fissaggio della stessa e permette una
presa sicura ed ergonomica
● il caricabatteria è idoneo sia per
batterie al NiCd che al NiMH, con
controllo elettronico della carica
(tensione, temperatura, ecc.) per un
tempo di carica più breve possibile
e per evitare sovraccarichi delle
batterie, senza l’effetto memoria

●

Contenuto:
descrizione
trapano ad angolo WB 12-A
batteria 12V/2,0 Ah
caricabatteria

Art.
—
0700 900 320
0700 800 000

Dati tecnici:
tensione
capacità batteria
potenza resa
giri a vuoto 1/2 velocità
coppia di serraggio max.
apertura mandrino
attacco mandrino
Ø max. di foratura:
acciaio
alluminio
legno
Ø vite max.
peso (con batteria)

12V
2,0 Ah
190 W
0-400/1200 min-1
20 Nm
1,0 - 10 mm
1/2” x 20 UNF
10 mm
13 mm
25 mm
6 mm
2 kg

Art. 0700 133 1

Accessori:
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descrizione
mandrino autoserrante 1 - 10 mm
vite di sicurezza
batteria al NiMH 12V/3,0 Ah

Art.
0706 133 014
5706 103 022
0700 905 330
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25

313

Forare in angoli e posti ristretti Le dimensioni ridotte permettono La lunga leva interruttore garantisce
la manegevolezza in ogni
grazie alla misura angolare di il montaggio di viti in spazi
situazione.
solo 25 mm.
ridotti, p.es. quadri elettrici.
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