Avvitatore per coperture 18V
DFS250RAJ/ZJ

2.500 g/min
Tecnologia Push-drive avvia l’ avvitatura
solo dopo il contatto tra vite e pannello.

DFS250RAJ/ZJ: adatto per lavori di rivestimento
Gancio
• Esente da manutenzione perchè senza spazzole.
• La produzione di energia è più efficiente rispetto a
un motore DC a spazzole grazie alla mancanza di
attrito causato dalle spazzole, ciò consente di
ridurre la produzione di calore e aumentare la
mole di lavoro con ogni singola carica delle
batterie.

Miglior corpo motore
possibile
ergonomicamente disegnato per:
• ridurre al minimo l’ affaticamento della mano e il
dolore anche durante lavori di lunga durata.
• dare la massima potenza alla spinta
• consentire una pressione più facile e più regolare
sull’ interruttore.
• fornire una presa comoda e un miglior controllo
grazie all’ ampia superficie con elastomero
antiscivolo.

Carcassa ingranaggi in
alluminio

Frizione silenziosa
Tasto di blocco per
un’ avvitatura continua

LED illuminazione zona
lavoro con funzione di
spegnimento ritardato
• utile per lavori in ambienti bui
• continua ad illuminare per circa 12-13 secondi
dopo il rilascio dell’ interruttore

Gancio x cintura

Tecnologia Push Drive
• Per minimizzare il consumo di energia in modalità blocco il
motore non gira a vuoto, inizia a girare solo quando le viti sono
inserite nel pannello.
• Con interruttore ON/OFF.

Alimentato da batterie 18V Li-ion

Avv. per cartongesso DFS250RAJ/ZJ

con indicatore di carica

BL1850B: 18V 5.0Ah *BL1815N: 18V 1.5Ah
BL1840B: 18V 4.0Ah *senza indicatore di
BL1830B: 18V 3.0Ah carica
BL1820B: 18V 2.0Ah

Interruttore elettronico

LED illuminazione

Caricabatterie

Valigetta MAKPAC

Rapido
DC18RC

Doppio
DC18RD

Tempi di carica (2.0Ah)
24 minuti

Capacità foro

Reversibilità
Attacco (Hex)
Velocità a vuoto
Vibrazioni

Filettatura grossa: 4.5 x 90 mm
Viti autoperforanti: 6 mm
Viti normali: 5 mm
6.35 mm (1/4")
0 - 2.500 g/min
Avvitatura senza impatto:
2.5 m/s² circa
72 dB(A)
259x79x259 mm
1.6 kg

Pressione acustica
Dimensioni
Peso
Accessori in dotazione :
RAJ: 2 batterie 18V 2,0Ah, caricabatterie, inserto Phillips, portainserti magnetico, gancio per
cintura, valigetta MAKPAC.
ZJ: inserto Phillips, portainserti magnetico, gancio per cintura, valigetta MAKPAC (solo corpo
macchina).
Peso conforme alla procedura EPTA 01/ver.2.1
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