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Avvitatore ad impulsi a batteria da 1 " 
M18 FUEL ™ offre una coppia fino a 2033 Nm ed è solo la metà del peso e delle dimensioni degli 
avvitatori ad aria compressa. La chiave ad impulsi a batteria da 1 pollice offre una coppia di rilascio fino 
a 2400 Nm e consente di allentare viti fino a M42.  
DRIVE CONTROL ™ consente di cambiare rapidamente tra 4 livelli di commutazione con varie 
impostazioni di velocità e coppia. 
Il controllo utensile ONE-KEY ™ consente una regolazione precisa per un aumento di Produttività e 
risultati costanti per applicazioni ricorrenti. ONE-KEY ™ Tool Tracker & Security offre anche questo 
Possibilità, tra le altre cose, di visualizzare l'ultima posizione nota del dispositivo. Fornitura: 2x batterie 
da 18 volt 8 Ah 

Trapano a percussione, 18V, 4.2Ah, 60Nm 
Estremamente maneggevole: solo 165 mm di lunghezza consentono di 
lavorare in punti difficili da raggiungere, mandrino autoserrante in metallo da 
13 mm migliorato per un facile cambio della punta e una forte tenuta della 
punta, elettronica REDLINK™: la protezione da sovraccarico nella macchina e 
la batteria garantiscono una lunga durata vita 
La coppia massima di 60 Nm, si ottiene con una batteria da 5 Ah. 
Fornitura: trapano a percussione, 2 batterie ricaricabili (4Ah e 2Ah), 
caricabatterie e custodia per il trasporto 

Pistola per grasso a batteria 
Garantisce lo svuotamento fino a 9 cartucce con una sola carica, 18 volt con una 
pressione di esercizio massima di 562 bar, portagomma integrato e dispositivo di 
fissaggio per la tracolla, elettronica REDLINKTM - protezione da sovraccarico per una 
lunga durata della batteria, del motore e dell'ingranaggio, numero delle operazioni di 
pompaggio possono essere preimpostate, valvola di sfiato per un rapido avanzamento 
del lavoro, 3 vie -Riempimento: riempimento diretto, contenitori, cartucce, tubo flessibile 
lungo 1.219 mm con protezione a molla, impugnatura con rivestimento Softgrip 
Fornitura: 1x 18 V/2,0 Ah Batteria agli ioni di litio rossa, caricabatterie M 12-18C, giunto 
angolare, custodia per il trasporto 

 

Kit Milwaukee: 
comprende i seguenti articoli: 
1 smerigliatrice angolare a batteria ø 125 mm 
1 trapano a percussione a batteria  
1 pistola per ingrassaggio a batteria  
3 pacchi batteria da 5 Ah 
1 caricabatterie rapido 

Art nr.                 03698002688700 

Art nr.                 03698004106600 

Art nr.                 03698002688300 

Art nr.                 03698002795800 
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