
 

  

Graffettatrice a batteria 

TE-CN 18 Li - Solo 

Item No.: 4257790 

Ident No.: 21010 

Bar Code: 4006825653786 
 

La graffettatrice a batteria TE-CN 18 Li - Solo fa parte della famiglia Power X-Change, quindi può essere utilizzata con qualsiasi batteria 

ricaricabile della serie. Il robusto ingranaggio consente fino a 20 colpi al minuto ed è presente un impianto di impostazione della 

profondità. La testa della cucitrice sottile consente un lavoro ravvicinato. Il caricatore ha un indicatore del livello di riempimento. Il 

funzionamento sicuro è garantito dal meccanismo di attivazione sulla testa della graffettatrice, mentre l’impugnatura morbida offre una 

presa comoda e sicura. Il prodotto viene fornito completo di una pratica clip da cintura, 300 chiodi (32 mm) e 300 graffette (19 mm). La 

batteria ricaricabile e il caricabatterie della serie Power X-Change sono disponibili separatamente. 

 
 
 

 

Caratteristiche 

- Componente della famiglia Power X-Change 

- Robusto platorello per erogare 20 colpi al minuto 

- Testa sottile per lavorare anche sui bordi 

- Regolazione della profondità di battuta 

- Indicatore di livello delle graffette 

- Fermo del grilletto 

- Impugnatura ergonomica 

- Gancio per cintura 

- Fornito con 300 chiodi (32 mm) e 300 graffette (19 mm) 

- Batteria e caricabatteria acquistabili separatamente 

- Magnete per mantenere in posizione chiodi e graffette 

- Chiave esagonale per eliminare le graffette inceppate 

- Apertura vano graffette con pulsante 

 
 

Dati Tecnici 
 

- Voltaggio 18 V 

- Colpi per minuto 20 

- Lunghezza graffette (min. - max.) 16 - 22 mm 

- Larghezza graffette 5.7 mm 

- Lunghezza chiodi (min. - max.) 15 - 32 mm 

- Spessore chiodi 1 mm 

Dati Logistici 
 

- Peso prodotto (kg) 2.07 

- Peso lordo (kg) 2.599 

- Dimensioni singola scatola 295 x 249 x 103 mm 

- Pezzi per imballo 4  

- Peso lordo dell’imballo 12.5 kg 

- Dimensioni dell’imballo 375 x 310 x 275 mm 

  

 


