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Gattuccio a batteria 

                     TE-AP 18/28 Li BL - Solo 

Art.: 4326310 

Ident No.: 11019 

EAN: 4006825644951 
 

Il Gattuccio a batteria Einhell TE-AP 18/28 Li BL - Solo fa parte della serie Power X-Change. Ciascuna batteria ricaricabile del sistema può essere 

abbinata a qualsiasi dispositivo PXC. Il motore brushless offre più potenza e ha una durata superiore, mentre la funzione antivibrazione garantisce basse 

vibrazioni durante il lavoro. L’impugnatura ergonomica rende il gattuccio confortevole durante il lavoro. L'impugnatura principale rotante garantisce la 

massima flessibilità. La piastra regolabile consente un utilizzo ottimale della lama e il cambio della lama senza attrezzi semplifica le cose. La fornitura 

comprende una lama in legno di qualità KWB. Questo prodotto viene fornito senza batteria o caricabatterie. Consigliamo almeno 2,5 Ah. 

 
 

 

Caratteristiche 

- Sistema a batteria Power X-Change 

- Motore senza spazzole 

- Testa rotante per la massima flessibilità nel lavoro 

- Impugnatura anti vibrazioni 

- Platorello regolabile 

- Cambio lama senza attrezzi 

- Presa ergonomica 

- Per risultati ottimali è consigliata almeno una batteria da 2.5 Ah 

- Fornito senza batteria e caricabatteria 

- Inclusa lama per legno KWB 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Illustrations can contain accessories, which are not included in standard extent of delivery 

Illustration similar (in design), production-wise modifications reserved 

n-wise modifications reserved 

Dati Tecnici  

- Numero oscillazioni 0 - 2500 min^-1 

- Altezza oscillazioni 28 mm 

- Profondità di taglio nel legno 200 mm 

- Profondità di taglio nella plastica 20 mm 

- Profondità di taglio nel metallo 12 mm 

Dati Logistici 
 

- Peso del prodotto 2.03 kg 

- Peso lordo del prodotto 2.62 kg 

- Dimensioni singola scatola 447 x 174 x 114 mm 

- Pezzi per imballo 4 Pezzi 

- Peso lordo imballo 11 kg 

- Dimensioni imballo 460 x 370 x 240 mm 

 


