TRONCATRICE
RADIALE
GCM 18V-216
PROFESSIONAL

Troncatrice radiale GCM 18V-216 Professional
GCM 18V-216
La troncatrice radiale compatta a batteria con
performance a filo e 70 mm di capacità di taglio
 Performance

a filo
Equivalente ad una troncatrice a filo da 1.500W
grazie al nuovo motore brushless BITURBO ed alla
tecnologia delle batterie ProCORE18V
 Il massimo della mobilità
Leggera ed ergonomica
 Ampia gamma di applicazioni
Alza lo standard con una capacità di taglio di 70 mm

Dati tecnici
Giri/min a vuoto
Profondità di taglio 0° / 45°
Capacità di taglio inclinato 0° / 45°

GCM 18V-216
4600
70 / 48 mm
270 / 190 mm

Diametro lama

216 mm

Peso senza batteria

14,7 kg
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Troncatrice radiale GCM 18V-216 Professional
Unico – Motore potente

Nuovo

Il motore brushless di nuova generazione
combinato alle batterie
ProCORE18V garantisce prestazioni a filo

Unico – Cambio lama senza attrezzi
L’aggancio SDS rende il cambio lama
rapido e semplice

Unico – Profondità di taglio migliore
della sua classe
Profondità di taglio di 70mm migliore nella
classe delle lame da 216mm
Guida di taglio regolabile
La guida di taglio regolabile permette
tagli a smusso sicuri fino a 45°


Additional
Troncatrice
a information
batteria con

performance a filo: per massima mobilità e potenza!
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Trasporto a una mano
La maniglia ergonomica permette un
comodo trasporto a ua mano
Laser + LED
Il laser guida la posizione di taglio,
il LED illumina l’area di taglio
Aspirazione polvere
Collettore e contenitore (non presenti
nell’immagine) per un’aspirazione
della polvere efficiente
Pratica funzione di scorrimento
Le guide perfettamente centrate
offrono uno scorrimento pratico e
Senza fatica

