
 WR18DBDL2
Avvitatore ad impulsi brushless 1/2" quadro -18 V - 305 Nm - 5 Ah

       

 Caratteristiche

Avvitatore ad impulso veloce e molto potente da 18 V, leggero, bilanciato e estremamente compatto, è conforme al grado di protezione
IP56, contro acqua e polveri, che gli consente di lavorare in ambienti molto polverosi e sotto forti getti d'acqua diretti, senza alcun
problema.

Super performante essendo dotato dell'esclusiva tecnologia BRUSHLESS di Hitachi che consente prestazioni e versatilità di lavoro
eccezionali unite ad un elevato prolungamento della vita di servizio della macchina dovuto all'assenza delle spazzole ed alla gestione
completamente elettronica di tutte le sue funzioni.

Dispone della selezione elettronica di ben 4 velocità tramite apposito pulsante, tra cui l'ultima specifica per serraggi di bulloni e dadi su
materiali ad altro grado di finitura, in quanto dotata di stop automatico dopo solo 10 battute. Questa macchina può perciò coprire una
vastissima gamma di utilizzi diversi con coppie di serraggio variabili a seconda della velocità selezionata, permettendo di scegliere
quella ottimale per la tipologia di lavoro che si vuole eseguire.

Presenta un sicuro sistema di ritenzione bussola, costituito da un anello frizione e da un foro di inserimento spinotto nell’alberino, ed
un’ottima protezione esterna del carter battente in policarbonato.

E' inoltre dotato di una potente luce a led incorporata nella macchina, per illuminare ottimamente la zona di lavoro con il comando
dell'accensione diversificato (automatico o manuale) e dell'indicatore di stato di carica della batteria.

 Applicazioni

Ideale per avvitare e svitare bulloni standard (M10~M20) e bulloni ad alta resistenza (M10~M16).

Modalità Velocità a vuoto Impulsi a pieno carico
Low 0 ~ 1.000 giri/min 0 ~ 1.200 n°/min
Medium 0 ~ 2.000 giri/min 0 ~ 2.500 n°/min
High 0 ~ 2.700 giri/min 0 ~ 3.600 n°/min
Single (S) 0 ~ 2.700 giri/min 0 ~ 3.600 n°/min

 Specifiche

Avvitamento bulloni standard / alta resistenza M10 ~ M20 / M10 ~ M16

Attacco portautensili 1/2" quadro

Coppia di serraggio massima 305 Nm

Modello batteria BSL1850
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Dati tipici batteria 18 V - 5 Ah - batteria slide al litio

Tempo di ricarica 75 min.

Carica batteria UC18YFSL

Lunghezza 145 mm

Altezza 244 mm

Peso 1,8 kg

Codice articolo WR18DBDL2WP

Codice EAN 4966376322763

Accessori in dotazione 2 batterie - caricabatteria – valigetta Stackable

DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE SOLO CORPO MACCHINA
Codice articolo: WR18DBDL2W4 - Codice EAN: 4966376322725
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