
 

  

Martello tassellatore a batteria 

                                      HEROCCO 36/28 

Art.: 4513950 

Ident No.: 11019 

EAN: 4006825645606 
 

Il martello tassellatore a batteria Herocco 36/28 di Einhell è un articolo del sistema a batteria Power X-Change e grazie alla tecnologia TWIN-PACK con 

due batterie ricaricabili da 18 V garantisce la massima potenza per 4 funzioni: Foratura, foratura a percussione, scalpellatura con e senza blocco. 

Herocco 36/28 è dotato di: motore senza spazzole, mandrino SDS-plus, elettronica di velocità e arresto di sicurezza per sovraccarico, arresto della 

profondità di foratura regolabile in continuo e LED. Il comfort di manovrabilità migliorato è garantito dall'impugnatura principale ergonomica ammortizzata 

dalle vibrazioni e dall'impugnatura aggiuntiva. Si consigliano due batterie ricaricabili Power X-Change da 18 V, idealmente da 3,0 Ah o superiori. 

 
 

 

Caratteristiche 

- Sistema a batteria Power X-Change 

- Tecnologia Twin-Pack: 2x18V Batterie Power X-Change per 

maggiore potenza 

- Elevate prestazioni di perforazione in piena libertà senza fili 

- Motore senza spazzole per maggiori performance 

- 4 funzioni: Foratura / foratura a percussione / scalpellatura con e senza blocco 

- Arresto di sicurezza per sovraccarico per una maggiore sicurezza dell'utente 

- Meccanismo di impatto pneumatico per perforare senza sforzo nel calcestruzzo 

- Attacco SDS plus 

- Regolazione elettronica della velocità 

- Cuscinetti antivibrazioni nell’impugnatura principale 

- Presa ergonomica 

- Asta di profondità in metallo massiccio 

- Luce LED per lavorare anche negli ambienti più bui 

- Fornito senza batterie e caricabatteria acquistabili separatamente 

- Fornito con valigetta E-Box 

 

 
 

Dati Tecnici  

- Batteria 2 x 18 V 

- Numero giri (vel 1) 0-1100 min^-1 

- Numero percussioni (vel1) 0-5300 min^-1 

- Forza 3.2 J 

- Torsione max. 29 Nm 

- Capacità di foratura nel calcestruzzo 28 mm 

Dati Logistici 
 

- Pezzi per imballo 3 Pieces 

- Peso lordo dell’imballo 24 kg 

- Peso del prodotto 3.35 kg 

- Peso lordo 8.71 kg 

- Dimensioni singola scatola 540 x 410 x 140 mm 

- Dimensioni imballo 575 x 490 x 430 mm 

  

 


