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 GEN 08  2.1  186  

TRAPANO AVVITATORE  ABS 18 BASIC M-CUBE®
 In robusta valigetta Orsy 8.4.2 
 con termoformato completo di 
 2 batterie al litio da 18V/2,0 Ah,  
 caricabatteria ALG 18/4 BASIC
 
 ABS 18 BASIC
 Art. 5701 408 004

Accessori e ricambi:
descrizione Art.
batteria LI 18V M-CUBE®- BASIC 2,0 Ah 5703 420 000
caricabatteria ALG 18/4 BASIC 5705 180 000
termoformato 5801 842 408
valigetta sistema ORSY 8.4.2 5581 011 000

Utensile compatto leggero con 
motore Brushless e nuovo sistema 
batteria Würth M-CUBE®.
Ideale per forare/avvitare con 
basse coppie di serraggio

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

• mandrino autoserrante con apertura 
fino 13 mm e ganasce saldate intera-
mente in metallo duro

• interruttore elettronico per avvitamenti 
precisi

• coppia di serraggio regolabile in 
16 posizioni e una posizione per la 
foratura

• commutatore con reversibilità destrorsa/
sinistrorsa

• ingranaggio planetario a 2 velocità 
con satelliti completamente in metallo 
per l’ottimale trasmissione della coppia 
motore e una lunga durata nel tempo

• massima potenza fino alla completa 
scarica della batteria

• freno motore immediato al rilascio 
dell’interruttore e blocco dell’albero

• protezione sistema elettronico 
all’interno della batteria per salva-
guardare la batteria da sovraccarichi, 
surriscaldamenti 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 e caricabatteria 
 
 ABS 18 BASIC
 Art. 5701 408 000

Dati tecnici:
tensione 18V
capacità batteria 2,0 Ah
numero di giri a vuoto 0-550/0-1700 min.-1

apertura mandrino 1,5 - 13 mm
attacco mandrino 1/2” - 20 UNF

coppia di serraggio
(lavorando con le 16 posizioni della coppia) 25 Nm

coppia di serraggio max.
(lavorando con la posizione di foratura) 50 Nm

Ø max. di foratura: acciaio 10 mm 
  alluminio 13 mm
  legno 35 mm
Ø max. vite   8 mm
peso (completo di batteria) ca. 1,6 kg


