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Potente trapano a percussione brushless a 2 velocità 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 del 51%, più potente del 33% e 10 volte più durevole
• 3 funzioni: avvitatura, foratura e foratura a percussione
• Funzione trapano a percussione per foratura in opere di muratura
• Due velocità: alta velocità per foratura e coppia elevata per lavori di avvitatura gravosi
• Mandrino autoserrante in metallo con ghiera singola da 13 mm e blocco
• Bloccaggio automatico alberino per un cambio degli accessori veloce e facile

Dati tecnici
• Tensione: 20 V Max
• Tensione: 18 V
• Capacità batteria: 2.5 Ah
• Celle batteria: Litio
• Numero di batterie: 2
• Velocità a vuoto: 0-480/0-1800 /min
• Coppia max. giunto rigido: 60 nm
• Brushless: Sì
• Tipo mandrino: Autoserrante a una mano in 

metallo
• Capacità del mandrino: 13 mm
• Due velocità meccaniche: Sì

• Capacità di foratura in opere di muratura: 13 mm
• Capacità di foratura nel legno: 50 mm
• Capacità di foratura nell'acciaio: 13 mm
• Misura massima viti: 10 mm
• Impostazioni frizione: 17 + 1 + 1
• Numero max di colpi: 0-7200/0-27000 /min
• Tempo di caricamento: 1.25 h
• Peso netto, con batteria: 1.5 kg
• Peso netto, senza batteria: 1.1 kg
• Tensione/frequenza (caricatore): 220-240 V / 

50-60 Hz
• Carica attuale: 2.4 A

Contenuto del pacchetto
• Trapano a percussione a batteria SKIL 3070 brushless
• Valigetta da trasporto
• Batterie al litio «20V Max» (18 V) 2,5 Ah «Keep Cool™» (2x)
• Caricabatteria (3122 AA)
• Bit di avvitatura a doppia estremità
• Attacco per cintura
• Manuale di istruzioni

Info confezione
• Dimensioni (AxHxP): 390x300x110
• Quantità per imballaggio esterno: 3
• Per europallet (120 x 80 cm): 45
• Peso lordo incl. imballaggio: 4.50 kg

Info prodotti
• Lunghezza utensile: 192 mm
• Larghezza utensile: 73 mm
• Altezza utensile: 194 mm
• Peso netto: 1.50 kg

Codice doganale
8467211000

Codice di ordinazione
CD1E3070HA

Codice EAN
8719643002914

SKIL 3070 HA Trapano a percussione a batteria «brushless»
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