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Soffiatore a batteria 

GP-LB 18/200 Li E-Solo 

Item No.: 3433555 

Ident No.: 21011 

Bar Code: 4006825660616 
 

Il soffiatore per foglie a batteria Einhell GP-LB 18/200 Li E Solo è un membro della collaudata famiglia Power X-Change. Per il funzionamento è 

necessaria una batteria da 18 V, da acquistare separatamente. Si consiglia di utilizzare una batteria da 3.0 Ah o superiore. Per le massime prestazioni 

questo soffiatore è dotato di un motore brushless e di una tecnologia a girante assiale che può essere attivata tramite l'interruttore turbo. Dispone 

inoltre di un robusto anello metallico all'estremità del tubo insieme a un sistema di controllo elettronico della velocità con un LED multi-step. Non sono 

necessari strumenti per montare il tubo del ventilatore rimovibile. Una maniglia di bilanciamento con Softgrip garantisce un funzionamento confortevole 

e c'è un supporto da parete integrato per riporlo facilmente.  

 

Caratteristiche 

- Membro della famiglia Power X-Change, necessita di una batteria da18 V 

- Motore Brushless – più potenza e durata  

- Controllo elettronico della velocità con comodo indicatore a LED  

- Tasto con funzione Turbo incluso – per Massimo potere di soffiaggio 

- Tecnologia a girante Assiale – performance al top 

- Tubo montabile e smontabile senza utensili 

- Impugnatura bilanciata per lavorare in modo ergonomico  

- Sistema di aggancio a parete integrato  

- Robusto anello metallico a chiusura del tubo  

- Per risultati ottimali consigliato uso di batterie da 3 Ah in su 

- Fornito senza batteria e caricabatterie (acquistabili separatamente) 

 

 
 

 

Dati tecnici 
 

- Massima portata aria  670 m³/h 

- Velocità dell’aria 200 km/h 

Dati logistici 
 

- Peso prodotto 2.16 kg 

- Peso imballo  2.72 kg 

- Dimensioni imballo 500 x 205 x 273 mm 

- Pezzi per export carton 4  

- Peso export carton 11 kg 

- Dimensioni export carton 515 x 430 x 570 mm 

- Pezzi Container  (20"/40"/40"HC) 876 | 1808 | 2088 

 


