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· Foratura calcestruzzo: Ø 18 mm
· Attacco: SDS-plus
· Velocità a vuoto: 0 ˜ 1.080 giri/min
· Percussioni a pieno carico: 0 ˜ 5.500 n°/min
· Peso: 2,1 kg (con BSL1850C)
· Codice ordine: DH18DPBW2

DH18DPB (corpo macchina)

Martello tassellatore 18 V Ø 18 mm

1,3 Joule (EPTA)

· Foratura calcestruzzo: Ø 28 mm
· Attacco: SDS-plus
· Velocità a vuoto: 0 ˜ 950 giri/min
· Percussioni a pieno carico: 0 ˜ 4.300 n°/min
· Peso: 3,6 kg (con BSL36A18)
· Codice ordine: DH36DPEW2

DH36DPE (corpo macchina)

Martello tassellatore 36 V Ø 28 mm

3,2 Joule (EPTA)

Listino € 327,00 +IVA

€229,00
+IVA

Listino € 584,00 +IVA

€409,00
+IVA

Listino € 170,00 +IVA

€119,00
+IVA

NEW

Perfettamente bilanciati
e con motore brushless
Tassellatori con impugnatura a pistola 
facili da usare, leggeri e compatti.
Sviluppati per soddisfare le richieste dei professionisti che vogliono utensili 
sempre più piccoli e maneggevoli. A distanza di 10 anni dal lancio del 
tassellatore DH18DSL abbiamo rinnovato il design rendendolo ancora più 
efficiente grazie al motore Brushless ed al sistema Auto stop e di conseguenza 
più sicuro grazie al dispositivo di sicurezza RFC e il sistema antivibrante UVP.

Selettore 
2 modalità 
di lavoro

Selettore 
3 modalità 
di lavoro

Cambio 
2 velocità
+
Sistema 
AutoStop

Cambio 
2 velocità
+
Sistema 
AutoStop

· Ø del disco: 115 mm
· Velocità a vuoto: 9.300 giri/min
· Peso: 2,1 kg (con batteria BSL1850C + impugnatura)
· Codice ordine: G18DSL2W2

G18DSL2 (corpo macchina)

Smerigliatrice 18 V Ø 115 mm

NEW

Indicatore di carica 
nella parte inferiore

Maggiore resistenza al sovraccarico 
rispetto al precedente modello G18DSL

DH18DPB

2,1Kg225 mm

DH36DPE

3,6Kg347 mm

Ridotta circonferenza 
dell'impugnatura 
(solo 182 mm)

Elevata resistenza al sovraccarico

Adattatore per 
l’aspirazione

Codice: HTA783116

€34,00
+IVA

Foratura massima Ø 14 mm
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NEW

· Diametro ventilatore 255 mm
· Volume aria: 14 m3/min
   High mode: 18 m3/min
· Velocità aria: 160 m/min
   High mode: 190 m/min
· Non compatibile con batteria BSL36B18
· Peso: 3 kg (con BSL1830C)
· Codice ordine: UF18DSALL0

UF18DSAL (corpo macchina)

Ventilatore 18 V

Quasi 3 ore di autonomia
alla massima potenza
con una batteria 18 V - 3 Ah

NEWNEW

· Pressione: 5 ˜ 20 bar
· Capacità tanica: 8 litri
· Consumo d’acqua: 0,5 ˜ 1,2 l/min
· Non compatibile con batt. BSL36B18
· Peso: 4,8 kg (con BSL1850C)
· Codice ordine: AW18DBLW4
· Dotazione: pistola con getto variabile, 
tubo (3 metri)

AW18DBL (corpo macchina)

Idropulitrice 18 V

Pressione massima 20 bar

35 minuti di lavoro con 
una carica (BSL1850C)

Lunghezza tubo 3 metri

Listino € 141,00 +IVA

€99,00
+IVA

Listino € 141,00 +IVA

€99,00
+IVA

Listino € 784,00 +IVA

€549,00
+IVA

Rumorosità 68 dB

Potenza aspirante regolabile 
in 3 velocità

con batteria BSL36A18

Mode Autonomia di lavoro

3 (High) circa 40 minuti

2 (Mid) circa 48 minuti

1 (Low) circa 66 minuti

Nuovo fi ltro ad alta 
capacità e contenitore 
con spazzole interne per 
la pulizia del fi ltro.

Dotata di tutti 
i comfort

Luce a LED

· Potenza di aspirazione (40 W)
· Depressione massima: 4,5 kpa
· Portata aria massima: 1,25 m3/min
· Capacità secco: 0,56 litri
· Peso 1,7 kg (con BSL36A18)
· Codice ordine: R18DBW4
· Dotazione: spazzola, lancia,
estensione tubo.

R18DB (corpo macchina)

Aspiratore compatto 18 V

Capacità tanica
8 litri

ri
,5 ˜ 1,2 l/min˜
batt. BSL36B18

L1850C)
8DBLW4
getto variabile, 

a 20 bar

ro con 
50C)

3 metri

A

0
A

Poten
· Depre
· Portat
· Capac
· Peso
· Codic
· Dotazi
estensio

Batteria ben protetta e con 
indicatore di carica esterno.
In dotazione un tubo ad elevata 
pressione da ben 3 metri.
Tasca esterna per riporre gli 
accessori in modo corretto.

getto dritto

getto ampio

A seconda dell'applicazione 
è possibile regolare il getto 
d'acqua ruotando l'ugello.

Pistola con getto regolabile


