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Potente sega a catena «brushless» da 30 cm con batteria al litio «20V 
Max» (18 V)

Caratteristiche
• Parte della «Energy Platform» SKIL: IL sistema di batteria flessibile
• La tecnologia «Keep Cool™» della batteria incrementa l'autonomia del 25% e raddoppia la durata
• La nostra tecnologia brevettata «ActivCell™» ottimizza lo sfruttamento della potenza, previene il 

surriscaldamento e massimizza le prestazioni della batteria
• Motore «brushless»: più veloce, più potente e 10 volte più durevole
• Sega a catena compatta con batteria al litio «20V Max» (18 V) con esperienza di taglio ad alte 

prestazioni
• Catena di 30 cm e barra per tagliare tronchi di legno e rami di piccole dimensioni
• Sistemazione e cambio agevoli della catena: non servono altri utensili
• Per la sicurezza: sistema di arresto rapido e freno sicurezza
• Lubrificazione automatica della catena per comodità dell'utente
• Design «Easy Storage», per riporre l'utensile ordinatamente e in poco spazio

Dati tecnici
• Tensione: 20 V Max
• Tensione: 18 V
• Brushless: Sì
• Lunghezza lama: 30 cm
• Velocità catena: 7.9 m/s
• Passo della catena: 1.1 mm
• Serbatoio olio: 170 ml
• Capacità batteria: 4,0 Ah

• Celle batteria: Litio
• Numero di batterie: 1
• Indicatore del livello della batteria: Sì
• Tempo di caricamento: 2 h
• Carica attuale: 2.4 A
• Peso netto, senza batteria: 2.7 kg
• Tensione/frequenza (caricatore): 220-240 V / 

50-60 Hz

Contenuto del pacchetto
• Sega a catena «brushless» a batteria SKIL 0534
• Batteria al litio «20V Max» (18 V) 4,0 Ah «Keep Cool™»
• Caricatore (3122 AA)
• Catena
• Barra catena
• Copricatena
• Gancio «Easy Storage»
• Manuale di istruzioni

Info confezione
• Dimensioni (AxHxP): 235x360x265
• Quantità per imballaggio esterno: 1
• Per europallet (120 x 80 cm): 30
• Peso lordo incl. imballaggio: 4.70 kg

Info prodotti
• Lunghezza utensile: 200 mm
• Larghezza utensile: 315 mm
• Altezza utensile: 240 mm
• Peso netto: 3.90 kg

Codice doganale
8467221000

Codice di ordinazione
GS1E0534AA

Codice EAN
8719643004918

SKIL 0534 AA Sega a catena «brushless» a batteria


	Potente sega a catena «brushless» da 30 cm con batteria al litio «20V Max» (18 V)

