
 

  

Trapano a percussione 

TC-ID 720/1 E Kit 

Art.: 4259846 

Ident No.: 11018 

EAN: 4006825637724 
 

Il trapano a percussione TC-ID 720/1 E Kit di Einhell combina funzioni di perforazione / perforazione a percussione per lavorare materiali come legno, 
metallo e calcestruzzo. L'elettronica della velocità, la funzione reversibile e il blocco del funzionamento continuo assicurano che l'utensile possa essere 
regolato su ogni materiale. Per un funzionamento confortevole sono presenti ampie superfici ergonomiche con impugnatura morbida. L'impugnatura 
aggiuntiva con è fissata saldamente. Il robusto mandrino a cambio rapido da 13 mm mantiene in posizione l'accessorio desiderato. Il trapano a 
percussione è adatto anche per il montaggio in un supporto per trapano con albero da 43 mm. L'arresto di profondità di foratura in metallo solido può 
essere regolato a qualsiasi. Viene fornito nella E-Box Basic con un set di punte da 5 pezzi per calcestruzzo (Ø 4-10 mm). 
 
 

 

Caratteristiche 

- Trapano a percussioni per tutti i lavori 

- Mandrino da 13 mm 

- Velocità elettronica 

- Soft grip per una presa ottimale 

- Seconda impugnatura 

- Reversibile 

- Blocco per il lavoro di continuo 

- Asta di profondità da 43 mm 

- Incluse 5 punte per muro 

- Valigetta per il trasporto inclusa 

 

Dati Tecnici  

- Tensione 220-240 V | 50 Hz 

- Potenza 720 W 

- Numero di velocità 1 

- Numero di giri (Vel 1) 0-2800 min^-1 

- Numero di percussioni (Vel 1) 0-44800 min^-1 

- Mandrino 1.5 - 13 mm 

- Capacità di foratura nel legno 30 mm 

- Capacità di foratura nel metallo 10 mm 

- Capacità di foratura calcestruzzo 13 mm 

Dati Logistici 
 

- Peso del prodotto 1.84 kg 

- Peso lordo 3.3 kg 

- Dimensioni singola scatola 351 x 103 x 342 mm 

- Pezzi per imballo 6 Pezzi 

- Peso lordo imballo 21 kg 

- Dimensioni imballo 640 x 375 x 350 mm 

 


