AP 12 E Nr. Cod. 4933383925
Lucidatrice da 1200 watt
Caratteristiche:
■ Leggera, ergonomica e maneggevole
■ Elevata coppia e velocità ideale per lucidare
■ Controllo della velocità variabile per la giusta

velocità su qualsiasi materiale
■ Protezione da sovraccarichi
■ Limitatore di giri

Equipaggiamento standard:
Cavo da 6 m, impugnatura anteriore

Potenza
Diametro disco
Velocità a vuoto
Filettatura albero
Peso

1200 W
150 mm
900 – 2500 g/min
M 14
2,2 kg

AG 8-125 Nr. Cod. 4933403235
Smerigliatrice da 750 watt, 115 mm
Caratteristiche:
■ MOTORE PROTECTOR: la resinatura motore, una potenza

aggiuntiva dei contatti, un miglioramento dei flussi d’aria
e un nuovo porta spazzole, compongono il nuovo sistema
di protezione dalle polveri
Potenza
Diametro disco
Velocità a vuoto
Filettatura albero
Massima profondità di taglio max.
Peso

750 W
125 mm
10.000 g/min
33 mm
M 14
1,8 kg

Equipaggiamento standard:
Cavo da 4 m, calotta di protezione, impugnatura supplementare, flangia, chiave

AG 8-115
■ Come AG8-125 ma con disco da

115 mm
Nr. Cod. 4933403240

AG 9-125 XC Nr. Cod. 4933403200
Smerigliatrice da 850 watt, 125 mm
Caratteristiche:
■ MOTORE PROTECTOR: la resinatura motore, una potenza aggiuntiva dei contatti,

un miglioramento dei flussi d’aria e un nuovo porta spazzole, compongono il nuovo
sistema di protezione dalle polveri
■ Elettronica che garantisce la velocità costante sotto carico
■ Protezione motore da sovraccarichi
Potenza
■ Avviamento morbido
Diametro disco
■ Regolatore di giri
Velocità a vuoto
■ Relè sottovoltaggio
Filettatura albero
■ Sistema FIXTEC per una veloce sostituzione del disco
Massima profondità di taglio max.
senza l’uso di utensili
Peso
Equipaggiamento standard:
Cavo da 4 m, calotta di protezione, impugnatura supplementare, flangia FIXTEC



850 W
125 mm
10.000 g/min
33 mm
M 14
1,8 kg

AG 9-125 XE
■ Come AG 9-125 XC, ma con velocità

variabile (2700 – 10.000 g/min)
Nr. Cod. 4933403206

PD2E 20 R/S

Nr. Cod. 4933380764

Trapano a percussione a due velocità
con potenza di 705 W
Caratteristiche:
■ Carcassa ingranaggi in metallo ricoperta in plastica

per un’ottimale funzionamento e resa degli stessi
■ Mandrino autoserrante in acciaio a doppia ghiera
■ Regolazione elettronica della velocità

Potenza
Ø cap. di foratura in cemento / pietra
Ø cap. di foratura in metallo / legno
Coppia massima (1°/2° velocità)
Velocità a vuoto (1°/2° velocità)
Mandrino (S = autoserrante)
Peso

705 W
18 / 18 mm
30 / 35 mm
50 / 25 Nm
0 –1350 / 0 –3200 g/min
S 1,5 – 13 mm
2,7 kg

Equipaggiamento standard:
Cavo da 4 m, impugnatura addizionale con regolatore di profondità, valigia di trasporto

C18 PD Nr. Cod. 4933416395 (3,0 Ah)

C18 PD Nr. Cod. 4933416405 (1,5 Ah)

Trapano battente compatto e leggero
Caratteristiche:
■ Meccanismo a percussione che sviluppa fino a 29.000 percussioni

al minuto
■ 24 posizioni di frizione per un ’ottimo controllo
■ Motore a 4 poli per un’alta potenza e affidabilità
■ Mandrino interamente in acciaio
■ Solo 1,8 kg di peso e 216 mm di lunghezza
■ Disponibile nella doppia versione da 1,5 Ah e da 3,0 Ah
■ Bulbo LED illumina la superficie di lavoro
■ Display di carica della batteria permette di saper l’effettivo livello di

carica rimanente

Tensione e capacità della batteria
Velocità a vuoto 1°/ 2° velocità
Mandrino autoserrante
Capacità di foratura in metallo / legno
Capacità di foratura in pietra
Velocità di percussione
Coppia massima
Peso con batteria

Equipaggiamento standard:
Caricatore C1418 C (30 min.)*, batterie 2 x M18 BX 3,0 Ah Redlithium-Ion, clip per cintura, valigetta

,

18 V / 3,0 Ah / 1,5 Ah
0 – 450 / 0 – 1700 g/min
1,5 –13 mm
13 / 32 mm
16 mm
0 – 29 000 colpi/min
60 Nm
2,2
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Codice di ordinazione RB15800
●
●

●
●

●

●

●

●
●

Tutto ciò che vi serve per oltre 100 diversi lavori, in un unico utensile
Il meccanismo di “controllo costante del calore” impedisce il surriscaldamento dell’utensile e permette un funzionamento continuo
3 impostazioni della temperatura per un’ampia gamma di applicazioni
Potente elemento riscaldante da 1.800 W per un’elevata temperatura
di esercizio
Impugnatura ergonomica per un utilizzo senza problemi per lunghi
periodi
Interruttore a 4 posizioni nascosto nella parte posteriore dell’impugnatura per una maggiore ergonomia
Possibilità di un sicuro utilizzo senza mani grazie ad una stabile posizione di appoggio
Anello anteriore asportabile per lavorare in luoghi difficili da raggiungere
Ideale per togliere vernice e adesivi, applicare e togliere la sciolina dagli
sci, disinfettare gabbie di animali, accendere barbecue ed altro ancora

Dotazione standard:
●
●
●

Valigetta in plastica
1 bocchetta per vetro
1 bocchetta piatta

●
●

1 bocchetta di riduzione
1 bocchetta riflettente

Caratteristiche tecniche
Potenza assorbita
Temperatura di erogazione aria 1
Temperatura di erogazione aria 2
Temperatura di erogazione aria 3
Portata d’aria 1
Portata d’aria 2
Portata d’aria 3
Peso

1.800
50
400
570
250
250
500
0,7

W
°C
°C
°C
l/min.
l/min.
l/min.
kg



C18 PCG/310C

Nr. Cod. 4933427190

NUOVO

Pistola per silicone M18 con portacartuccia
da 310 ml
Caratteristiche:
■ Fino a 4500 N di potenza.
40% più potente dell’attuale pistola per silicone Milwaukee
■ Ottime performance anche alle basse temperature
■ Funzione antisgocciolamento per prevenire fuoriuscita di materiale
■ Selettore della velocità con 6 velocità per il massimo controllo
■ Robusto pistone che assicura spinta costante e totale espulsione
del materiale dalla cartuccia

Tensione e capacità della batteria
Forza max
Livelli velocità
Peso con batteria

18 V / 1,5 Ah
4500 N
6
2,3 kg

Equipaggiamento standard:
Caricature C1418 C (30 min)*, batteria 1 x M18 B 1,5 Ah Redlithium-Ion, portacartuccia

C18 PCG/400T

Nr. Cod. 4933427124

NUOVO

Pistola per silicone con barra trasparente
da 400 ml
Caratteristiche:
■ Fino a 4500N di Potenza.
40% più potente dell’attuale pistola per silicone Milwaukee
■ Ottime performance anche alle basse temperature e con adesivi
■ Funzione antisgocciolamento per prevenire fuoriuscita di materiale
■ Selettore della velocità con 6 velocità per il massimo controllo
■ Robusto pistone che assicura spinta costante e totale espulsione
del materiale dalla cartuccia
■ Barra trasparente per il controllo del livello di materiale residuo
■ Visibilità al 100 %

Tensione e capacità della batteria
Forza max
Livelli velocità
Peso con batteria

18 V / 1,5 Ah
4500 N
6
2,3 kg

Equipaggiamento standard:
Caricature C1418 C (30 min)*, batteria 1 x M18 B 1,5 Ah Redlithium-Ion, barra trasparente 400 ml

C18 PCG/600T

Nr. Cod. 4933427125

NUOVO

Pistola per silicone con barra trasparente
da 600 ml
Caratteristiche:
■ Fino a 4500N di Potenza.
40% più potente dell’attuale pistola per silicone Milwaukee
■ Ottime performance anche alle basse temperature e con adesivi
■ Funzione antisgocciolamento per prevenire fuoriuscita di materiale
■ Selettore della velocità con 6 velocità per il massimo controllo
■ Robusto pistone che assicura spinta costante e totale espulsione
del materiale dalla cartuccia
■ Barra trasparente per il controllo del livello di materiale residuo
■ Visibilità al 100%

Tensione e capacità della batteria
Forza max
Livelli velocità
Peso con batteria

18 V / 1,5 Ah
4500 N
6
2,3 kg

Equipaggiamento standard:
Caricature C1418 C (30 min)*, batteria 1 x M18 B 1,5 Ah Redlithium-Ion, barra trasparente 600 ml

C18 PCG/600A

Nr. Cod. 4933427191

NUOVO

Pistola per silicone con barra in alluminio
da 600 ml
Caratteristiche:
■ Fino a 4500N di Potenza.
40% più potente dell’attuale pistola per silicone Milwaukee
■ Ottime performance anche alle basse temperature e con adesivi
■ Funzione antisgocciolamento per prevenire fuoriuscita di materiale
■ Selettore della velocità con 6 velocità per il massimo controllo
■ Robusto pistone che assicura spinta costante e totale espulsione
del materiale dalla cartuccia
■ Barra in allumino
■ Visibilità al 100%

Tensione e capacità della batteria
Forza max
Livelli velocità
Peso con batteria

18 V / 1,5 Ah
4500 N
6
2,3 kg

Equipaggiamento standard:
Caricature C1418 C (30 min)*, batteria 1 x M18 B 1,5 Ah Redlithium-Ion, barra in alluminio
*Tempo di ricarica riferito ad una batteria da 1,5 Ah
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C12 DD Nr. Cod. 4933411960 (1,5 Ah) C12 DD Nr. Cod. 4933427023 (3,0 Ah)
C12 DD-0 Nr. Cod. 4933411970

Avvitatore compatto
a 2 velocità M12
Caratteristiche:
■ Mandrino a singola ghiera completamente in metallo da 10 mm
■ 18 posizini di frizione per la massima regolazione su tutti i materiali
■ Impagnatura confortevole gommata
■ LED integrato
■ Peso 1,2 kg
■ Carica batterie da 30 min.
■ Display di carica della batteria

Tensione e capacità della batteria
Velocità a vuoto
Attacco dell’utensile
Cap. di foratura in metallo / legno
Coppia massima
Peso con batteria

12 V / 1,5 Ah
0 – 400 / 0 – 1500 g/min
1 – 10 mm
10 / 25 mm
30 Nm
1,2 kg

Equipaggiamento standard:
Caricatore C12 C (30 min)*, batterie 2 x M12 B 1,5 Redlithium-Ion, valigetta

C12 D




