SSE 18 LTX BL (602267810) Sega diritta a batteria
18V 2x8Ah LiHD; Caricabatteria ASC 145; Valigetta in plastica
N. ordine 602267810
EAN 4061792172517

Immagine rappresentativa

Sega diritta potente e dal peso ridotto, con impugnatura Softgrip angolata per un elevato comfort di lavoro
Motore Brushless Metabo, unico nel suo genere, per un'esecuzione rapida del lavoro e la massima efficienza in ogni
applicazione
Robusta testata ingranaggi in alluminio pressofuso, rivestita per una maneggevolezza ottimale
Elettronica Vario (V) per lavorare con numero di corse adeguate ai materiali
Interruttore acceleratore con funzione di blocco per l'impiego continuato
Lama ruotabile di 180° per un comodo impiego sopratesta
Metabo Quick per la sostituzione della lama senza l'ausilio di attrezzi
Arresto di profondità regolabile senza attrezzi per uno sfruttamento ottimale della lama e svariate applicazioni come ad es.
tagli a tuffo
Integrata luce di lavoro con LED per un'illuminazione ottimale della linea di taglio
Ingranaggi protetti da polvere e spruzzi d'acqua
Ampio campo d'impiego grazie all'adatto assortimento di lame Metabo
Batterie con indicatore dell'autonomia residua
Tecnologia Ultra-M: massime prestazioni, carica sicura e 3 anni di garanzia sulla batteria
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Dati tecnici
Dati tecnici
Tipo di batteria

LiHD

Tensione batteria

18 V

Capacità batteria

2 x 8 Ah

Numero di corse a vuoto

0 - 2700 /min

Corsa lama

32 mm

Peso (con batteria)

3.4 kg

Vibrazione
Segatura truciolato

20.3 m/s²

Taglio travi di legno

19.4 m/s²

Insicurezza di misurazione K

3 m/s²

Emissione acustica
Livello di pressione acustica

83 dB(A)

Livello di potenza sonora (LwA)

94 dB(A)

Insicurezza di misurazione K

3 dB(A)

Dotazione
Inserto per valigetta MetaLoc
Inserto per valigetta MetaLoc
Valigetta in plastica
Lama per legno e metallo
Lama per legno e metallo
2 batterie LiHD (18 V/8,0 Ah)
2 batterie LiHD (18 V/8,0 Ah)
Valigetta in plastica
Caricabatteria rapido ASC 145 "AIR COOLED"
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