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MARTELLO TASSELLATORE A BATTERIA 
ABH 18 COMPACT M-CUBE®  In robusta valigetta Orsy 8.4.2 

 con termoformato completo di 
 2 batterie al litio da 18V/5,0 Ah,  
 con due mandrini intercambiabili 
 (Plus e mandrino autoserrante), 
 1 caricabatteria ALG 18/4 BASIC  
 e impugnatura supplementare    
 
 ABH 18 COMPACT
 Art. 5701 403 004

Dati tecnici:
tensione 18V
capacità batteria 5,0 Ah
numero di giri a vuoto 0 -1400 min.-1

numero di colpi 0 -4800 min.-1

potenza singolo colpo 0 - 2,5 J
Ø collare 43 mm
peso (con batteria 5,0 Ah) 3,7 kg
capacità foratura Ø max ottimale
calcestruzzo con punte SDS 26 mm 6 - 18 mm
legno 30 mm 30 mm
acciaio 13 mm 13 mm
calcestruzzo con punte a corono in HM 45 mm

Accessori e ricambi:
descrizione Art.
batteria LI 18V/M- CUBE® - BASIC 5,0 Ah 5703 450 000
caricabatteria ALG 18/4 BASIC 5705 180 000
termoformato 5801 842 403
valigetta sistema ORSY 8.4.2 5581 011 000
impugnatura supplementare 5801 403 027
mandrino Plus a cambio rapido 5801 403 025
mandrino autoserrante a cambio rapido (Ø 1,5 - 13 mm) 5801 403 028

Utensile compatto potente con 
motore Brushless (senza carbon-
cini) e nuovo sistema batteria
Würth M-CUBE®.
Ideale per lavori medi di foratura 
e scalpellatura nel calcestruzzo, 
o nella muratura, nel legno e nel 
metallo (con mandrino 
autoserrante)

• con protezione elettronica 
del motore, (che spegne il motore 
in caso di bloccaggio improvviso, 
sovraccarichi e surriscaldamento)

• motore brushless (senza car-
boncini) per garantire maggiore vita 
al motore, bassa rumorosità, più 
potenza, minor sviluppo di calore e 
nessuna manutenzione

• interruttore elettronico per forature 
precise

• commutatore con reversibilità destrorsa/
sinistrorsa

• sistema antivibrazione sul impugnatura
• massima potenza fino alla completa 

scarica della batteria
• protezione sistema elettronico all’inter-

no della batteria per salvaguardare la 
batteria da sovraccarichi, surriscalda-
menti e veloci scaricamenti

• carcassa antiurto estremamente resi-
stente alle cadute del utensile

• led integrato per l’illuminazione della 
zona di lavoro

• 3 anni di garanzia sull’utensile   
(escluso batterie)
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 In confezione di cartone senza  
 batterie, sena caricabatteria,  
 con due mandrini intercambiabili 
 (Plus e mandrino autoserrante)  
 e impugnatura supplementare
 
 ABH 18 COMPACT
 Art. 5701 403 000


