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SMERIGLIATRICE ANGOLARE A BATTERIA  
AWS 18 - P COMPACT

 In robusta valigetta Orsy 8.4.3 
 con termoformato completo di 
 2 batterie al litio da 18V 5,0 Ah,  
 caricabatteria ALG 18/4 BASIC,  
 cuffia di protezione, impugnatura 
 laterale antivibrante,  flangia e  
 dado di serraggio rapido    
 
 AWS 18-125 P COMPACT
 Art. 5701 402 005
 AWS 18-115 P COMPACT
 Art. 5701 420 005

Dati tecnici:
tensione 18V
capacità batteria 5,0 Ah
numero giri a vuoto 11.000 min.-1
Ø max. mola 115 mm o 125 mm
attacco filettato M14
peso ((completo di batteria) ca .2,7 kg

Accessori e ricambi:
descrizione Art.
batteria LI 18V/M-CUBE - Basic 4,0 Ah 5704 180 000
batteria LI 8V/M-CUBE - Basic 5,0 Ah 5703 450 000
caricabateria ALG 18/4 Basic 5705 180 000
dado di serraggio rapido 0702 480 900
flangia 5801 402 010
impugnatura laterale 5801 402 020
termoformato 5801 843 402
valigetta sistema Orsy 8.4.3 5581 012 000
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Utensile compatto potente con 
motore Brushless (senza carbon-
cini) e nuovo sistema batteria
Würth M-CUBE. Ideale per lavori 
medi di taglio,sbavatura e leviga-
tura con mole o dischi da 115 mm 
o 125 mm

• con protezione continua elettro-
nica del motore, (che spegne il mo-
tore in caso di bloccaggio improvviso, 
sovraccarichi e surriscaldamento), visi-
bile tramite led di controllo sulla parte 
superiore del utensile

• motore brushless (senza carbon-
cini) per garantire maggiore vita al 
motore, bassa rumorosità, più potenza, 
minor sviluppo di calore e nessuna ma-
nutenzione

• avviamento dolce, che evita il contrac-
colpo della partenza

• spegnimento immediato se durante il 
lavoro si blocca la mola (Auto-Stop)

• con freno motore per arrestare l’utensi-
le in pochi secondi

• protezione aggiuntiva delle polveri 
tramite griglie di protezione sul lato 
posteriore dell’utensile

• interruttore di sicurezza (senza blocco) 
per garantire la sicurezza sul posto di 
lavoro

• 3 anni di garanzia sull’utensile (escluso 
batterie)

 In confezione di cartone senza  
 batterie, senza caricabatteria  
 con flangia e dado di serraggio  
 rapido   
 
 AWS 18-125 P COMPACT
 Art. 5701 402 000 
 AWS 18-115 P COMPACT
 Art. 5701 420 000


