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Pistola compressore a batteria 

CE-CC 18 Li-Solo 

Item No.: 2071010 

Ident No.: 21010 

Bar Code: 4006825658309 
 

Il compressore per auto a batteria Einhell CE-CC 18 Li-Solo è un membro della famiglia Power X-Change ed è ideale per gonfiare pneumatici di auto, 

pneumatici di biciclette o palloni. Questo prodotto viene fornito senza batteria o caricabatterie disponibili separatamente. La pistola include uno 

scomparto integrato per il set di 3 adattatori di gonfiaggio e un'impugnatura ergonomica. La pressione richiesta è facile da selezionare tramite un 

indicatore di pressione digitale e può arrivare fino a 11 bar. Al raggiungimento della pressione target, il compressore si arresta automaticamente. Puoi 

scegliere tra bar, psi e kpa premendo un pulsante. Il gonfiaggio manuale è possibile in qualsiasi momento senza preselezione. La fornitura include un 

tubo dell'aria compressa da 60 cm.  

 

Caratteristiche 
 

- Membro della famiglia Power X-Change, necessaria una batteria da 18V 

- Ideale per gonfiare pneumatici per auto, pneumatici per biciclette e palloni 

- Display digitale della pressione per una lettura facile e veloce 

- Scegli tra bar, psi e kpa con la semplice pressione di un pulsante 

- Semplice impostazione della pressione richiesta fino a max. 11 bar 

- Spegnimento automatico al raggiungimento della pressione impostata 

- Possibilità di pompaggio senza preselezione 

- Supporto integrato per il set di adattatori di gonfiaggio in 3 pezzi 

- Tubo dell'aria compressa da 60 cm con valvola per pneumatici  

- Impugnatura ergonomica per un maggiore comfort durante l'uso 

- Fornito senza batteria e caricabatteria (acquistabile separatamente)  

Dati tecnici  

- Portata aria a 0 bar 12 L/min 

- Portata aria a 4 bar 10 L/min 

- Portata aria a 7 bar 8 L/min 

- Lunghezza tubo aria compressa 0.6 m 

- Pressione massima 11 bar 

- Intervallo regolazione manometro  0 - 11 bar 

- Tipologia regolazione Digitale 

- Arresto automatico pres. impostata       si 

 
 

Dati logistici  

- Peso prodotto (kg) 0.76 

- Peso imballo (kg) 0.89 

- Dimensioni imballo 234 x 202 x 80 mm 

- Pezzi per export carton 5  

- Peso export carton 5.5 kg 

- Dimensioni export carton 420 x 210 x 255 mm 

- Pezzi Container (20"/40"/40"HC) 6930 | 13860 | 15400 


