
M18 CHM
Martello demo-perforatore SDS-
Max M18 FUEL™

Features
Il primo martello SDS-Max con batteria 18V al mondo:

prestazioni paragonabili ad un utensile a filo

•

Il motore senza spazzole POWERSTATE™, costruito da

Milwaukee®, è in grado di garantire prestazioni di foratura pari

ad un utensile a filo

•

Elettronica intelligente REDLINK PLUS™, che protegge il

motore e la batteria dal sovraccarico, migliorando le prestazioni

"sotto sforzo"

•

Il pacco batteria REDLITHIUM-ION™, con batteria ad elevate

prestazioni da 9.0 Ah, garantisce non solo un'autonomia fino a 5

volte maggiore, potenza superiore fino al 35% ed una vita utile

2 volte più lunga, ma permette anche il funzionamento a

temperature fino a -20° (rispetto alle altre tecnologie al Litio)

•

Resistente scatola ingranaggi in magnesio, per sopportare l'uso

in cantiere, con dedicati alloggiamenti degli ingranaggi e un

migliore raffreddamento

•

Funzione roto-stop e possibilità di orientare lo scalpello in 12

differenti posizioni in base all'angolazione di scalpellatura

desiderata

•

Costruzione che riduce il livello di vibrazioni (10.6 m/s²), per un

uso più confortevole

•

Frizione di sicurezza che protegge sia l'utilizzatore sia l'utensile

in caso di blocco della punta

•
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RANGE SPEC (1) M18 CHM-0C M18 CHM-902C

By technology new Fuel Fuel

Capacità batteria (Ah) − 9.0

Codice prodotto 4933451362 4933451412

Energia del colpo (EPTA)(J) 6.1 6.1

Fornibile in Valigetta Valigetta

Foro calcestruzzo max (mm) 40 40

Foro corone max (mm) 100 100

Foro punte tunnel max (mm) 65 65

N.ro batterie in dotazione 0 2

Ottimizzato per foratura su
calcestruzzo (mm) ø 16 - 32 ø 16 - 32

Percussioni al minuto a
pieno carico 0 - 3000 0 - 3000

Peso con il pacco batteria
(kg) − 6.6

Tempo di ricarica batteria − 95 min

Tipo batteria Li-ion Li-ion

Velocità a vuoto (giri/min) 0 - 450 0 - 450

Vibrazioni in foratura (m/s²) 10.6 10.6

Vibrazioni scalpellatura
(m/s²) 9.6 9.6

Voltaggio (V) 18 18
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