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Martello tassellatore 

TE-RH 26 4F 

Art.-Nr.: 4257960 

Ident.-Nr.: 11016 

EAN-Code: 4006825622430 
 

Il tassellatore Einhell TE-RH 26 4F è un valido aiuto con le sue 4 funzioni: foratura, foratura a percussione, scalpellatura con o senza scalpello fisso. 

Questo apparecchio pneumatico garantisce un’ottima propulsione. La regolazione elettronica assicura che il dispositivo da 750 Watt abbia un numero di 

giri ideale ad ogni lavorazione. Guida di profondità regolabile in metallo resistente. Cambio rapido dell’utensile grazie all’attacco SDS-plus. Grandi inserti 

antiscivolo sulle impugnature assicurano un utilizzo piacevole anche in condizioni difficili e una presa sicura. La fornitura comprende una valigetta per 

trasporto e rimessaggio. 

 

Caratteristiche 
- 4 funzioni: foratura/foratura a percussione/scalpellatura con o senza scalpello fisso 

- Un interruttore per tutte le funzioni 

- Grandi inserti antiscivolo per un utilizzo piacevole 

- Design dell’impugnatura a protezione delle mani 

- Arresto del funzionamento continuo per un utilizzo semplice  

- Apparecchio pneumatico per una buona propulsione 

- Attacco robusto SDS-plus semiautomatico 

- Regolazione elettronica per miglior adattamento al materiale e al tipo di lavorazione 

- Guida di profondità regolabile in metallo robusto 

- Fornitura complete di valigetta per trasporto e rimessaggio  
 

Dati tecnici 
- Tensione 220-240 V | 50 Hz 

- Potenza 800 W 

- Nr. giri 0-930 min 

- Nr. percussioni 0-4500 min 

- Forza colpo 2.6 J 

- Attacco utensile SDS-plus 

- Capacità foratura nel muro 26 mm 
 
 

Dati logistici 
- Peso del prodotto 2.98 kg 

- Peso lordo imballo singolo 5.04 kg 

- Dimensioni imballo singolo 400 x 120 x 359 mm 

- Pezzi per cartone export 4 pz 

- Peso lordo cartone export 19 kg 

- Dimensioni cartone export 370 x 510 x 420 mm 

- Quantità container (20"/40"/40"HC) 1360 | 2772 | 3280 
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Accessori a richiesta 

Set 12 pz punte e scalpelli 
Accessori Art.-Nr.: 4258090 
EAN-Code: 4006825538885 
Einhell Grey 


