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Trapano avvitatore a batteria

GSR 18V-60 FC

Trapano-avvitatore Bosch con sistema FlexiClick, per
impiego universale nella categoria da 18 V

Dati principali
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/
max.)

31/60/- Nm

Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª
velocità)

0 – 600 / 0 –
1.900 giri/min

Ø viti, max. 10 mm

Codice di ordinazione 0 601 9G7 100

> Ulteriori informazioni sui prodotti

Dati tecnici
Dati tecnici
Coppia di serraggio (mat. tenero/duro/
max.)

31/60/- Nm

Numero di giri a vuoto (1ª velocità/2ª
velocità)

0 – 600 / 0 – 1.900
giri/min

Tipo di batteria Al litio

Campo di serraggio mandrino, min./max. 1,5 / 13 mm

Tensione della batteria 18 V

Peso escl. batteria 0,9 kg

Posizioni della coppia di serraggio 20+1

Dimensioni dell’utensile (altezza) 246 mm

Dimensioni della confezione (larghezza x
lunghezza x altezza)

360 x 442 x 119 mm

Capacità della batteria 5 Ah

Tempo di ricarica (80%/100%), circa 30/45 min [5,0 Ah]

Peso incl. batteria 1,6 kg

'Valori totali delle oscillazioni (Avvitare)'
Valore di emissione oscillazioni ah 0 m/s²

Incertezza della misura K 1,5 m/s²

Diametro del foro
Ø foro legno, max. 38 mm

Ø foro acciaio, max. 13 mm

Diametro vite

Ø viti, max. 10 mm

Informazioni su rumorosità/
vibrazioni
Avvitare
Valore di emissione oscillazioni ah 0 m/s²

Incertezza della misura K 1,5 m/s²
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Vantaggi:
■ Sistema FlexiClick Bosch, con numerosi accessori

intercambiabili, per la massima versatilità in ogni
situazione

■ Accessori FlexiClick Bosch, molto facili da usare e fissabili
in 16 posizioni (su 360°), senza necessità di rimuoverli dal
trapano

■ Esclusivo mandrino con attacco SDS-Plus, per
trasformare l’utensile in un completo martello perforatore
SDS e per un impiego versatile
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