
CC 18 LTX BL (600349840) Smerigliatrice angolare a batteria
18 18V V ; MetaLoc

N. ordine 600349840
EAN 4061792174788

Utensile molto maneggevole e dal massimo comfort di lavoro per numerose applicazioni
Vasta scelta di dischi per lavorare il metallo, il legno, la pietra, le piastrelle e la plastica, sempre con gli accessori adatti
Potente motore Brushless per un'esecuzione rapida del lavoro e la massima efficienza
Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
Protezione antiriavviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito alla sostituzione della batteria
Batterie con indicatore dell'autonomia residua

Immagine rappresentativa
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Dati tecnici

Dati tecnici

Tensione batteria 18 V

Ø mole 76 mm

Profondità di taglio max. 19 mm

N. giri max. a vuoto 20000 /min

Filettatura albero M 5

Peso (con batteria) 1 kg

Vibrazione

Levigatura superfici 4.5 m/s²

Insicurezza di misurazione K 1.5 m/s²

Levigatura con foglio abrasivo 3.3 m/s²

Insicurezza di misurazione K 1.5 m/s²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica 77 dB(A)

Livello di potenza sonora (LwA) 88 dB(A)

Insicurezza di misurazione K 1.5 dB(A)

Dotazione

Carter di protezione per troncare a clip

2 mole per troncare Flexiarapid Super Inox

2 mole per troncare Flexiarapid Super universali

Mola per troncare e sgrossare Combinator Inox

Chiave esagonale cava

Valigetta MetaLoc

senza batteria, senza caricabatteria
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W 18 LTX 125 Quick (602174610) Smerigliatrice angolare a batteria
18 18V V 2x4Ah Li-Ion Li-Ion; Caricabatteria ASC 55; Valigetta in plastica

N. ordine 602174610
EAN 4007430216489

Costruzione slanciata per un lavoro poco affaticante in spazi ristretti o sopra testa
Metabo Quick per la sostituzione della mola tramite ghiera autoserrante, senza l'ausilio di attrezzi
Carter di protezione antirotazione, regolabile senza attrezzi
Batteria girevole per facilitare il lavoro negli spazi ristretti
Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
Avviamento morbido elettronico per impedire lo scatto di avviamento
Protezione antiriavviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito alla sostituzione della batteria
Filtro antipolvere rimovibile per proteggere il motore dalle particelle grossolane
Tecnologia Ultra-M: massime prestazioni, carica sicura e 3 anni di garanzia sulla batteria
Batterie con indicatore dell'autonomia residua

Immagine rappresentativa
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Dati tecnici

Dati tecnici

Tipo di batteria Li-Ion

Capacità batteria 2 x 4 Ah

Tensione batteria 18 V

Ø mole 125 mm

N. giri max. a vuoto 8000 /min

Filettatura albero M 14

Peso (con batteria) 2.4 kg

Vibrazione

Levigatura superfici 4.5 m/s²

Insicurezza di misurazione K 1.5 m/s²

Levigatura con foglio abrasivo 2.5 m/s²

Insicurezza di misurazione K 1.5 m/s²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica 83 dB(A)

Livello di potenza sonora (LwA) 94 dB(A)

Insicurezza di misurazione K 3 dB(A)

Dotazione

Carter di protezione

Flangia di appoggio

Ghiera autoserrante

Impugnatura supplementare

Filtro antipolvere

2 batterie Li-Power (18 V/4,0 Ah)

Caricabatteria ASC 55 "AIR COOLED"

Valigetta in plastica
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WB 18 LTX BL 125 Quick (613077660) Smerigliatrice angolare a batteria
18 18V V 2x5.5Ah LiHD LiHD; Caricabatteria ASC 145; Valigetta in plastica

N. ordine 613077660
EAN 4007430289094

Motore Brushless Metabo incapsulato, unico nel suo genere, con protezione antipolvere opzionale, per un'esecuzione
rapida del lavoro e la massima efficienza
Costruzione slanciata per un lavoro poco affaticante in spazi ristretti o sopra testa
Il sistema di frenatura rapida per la massima protezione dell'operatore arresta la mola in pochissimi secondi dopo lo
spegnimento
Metabo Quick per la sostituzione della mola tramite ghiera autoserrante, senza l'ausilio di attrezzi
Carter di protezione antirotazione, regolabile senza attrezzi
Batteria girevole per facilitare il lavoro negli spazi ristretti
Arresto di sicurezza elettronico: riduce i contraccolpi al bloccarsi della mola – per un'elevata protezione per l'operatore
Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
Avviamento morbido elettronico per impedire lo scatto di avviamento
Protezione antiriavviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito alla sostituzione della batteria
Filtro antipolvere rimovibile per proteggere il motore dalle particelle grossolane
Batteria LiHD per prestazioni estreme, autonomia estremamente lunga e longevità
Tecnologia Ultra-M: massime prestazioni, carica sicura e 3 anni di garanzia sulla batteria
Batterie con indicatore dell'autonomia residua

Immagine rappresentativa
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Dati tecnici

Dati tecnici

Tipo di batteria LiHD

Capacità batteria 2 x 5.5 Ah

Tensione batteria 18 V

Ø mole 125 mm

N. giri max. a vuoto 9000 /min

Filettatura albero M 14

Peso (con batteria) 2.7 kg

Vibrazione

Levigatura superfici 5 m/s²

Insicurezza di misurazione K 2.5 m/s²

Levigatura con foglio abrasivo 2.5 m/s²

Insicurezza di misurazione K 1.5 m/s²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica 82 dB(A)

Livello di potenza sonora (LwA) 93 dB(A)

Insicurezza di misurazione K 3 dB(A)

Dotazione

Carter di protezione

Flangia di appoggio

Ghiera autoserrante

Impugnatura supplementare

Filtro antipolvere

2 batterie LiHD (18 V/5,5 Ah)

Caricabatteria rapido ASC 145 "AIR COOLED"

Valigetta in plastica

www.metabo.com 2 / 2



WB 18 LTX BL 180 (613087840) Smerigliatrice angolare a batteria
18 18V V ; MetaLoc

N. ordine 613087840
EAN 4007430318091

Stessa profondità di troncatura di una smerigliatrice angolare grande a cavo con Ø 230 mm; ideale per lavori di troncatura
sul tetto
Motore Brushless Metabo incapsulato, unico nel suo genere, con protezione antipolvere opzionale, per un'esecuzione
rapida del lavoro e la massima efficienza
Costruzione slanciata per un lavoro poco affaticante in spazi ristretti o sopra testa
Il sistema di frenatura rapida per la massima protezione dell'operatore arresta la mola in pochissimi secondi dopo lo
spegnimento
Carter di protezione antirotazione, regolabile senza attrezzi
Batteria girevole per facilitare il lavoro negli spazi ristretti
Arresto di sicurezza elettronico: riduce i contraccolpi al bloccarsi della mola – per un'elevata protezione per l'operatore
Protezione contro i sovraccarichi, avviamento morbido e protezione antiriavviamento
Filtro antipolvere rimovibile per proteggere il motore dalle particelle grossolane
Tecnologia Ultra-M: massime prestazioni, carica sicura e 3 anni di garanzia sulla batteria

Immagine rappresentativa
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Dati tecnici

Dati tecnici

Tensione batteria 18 V

Ø mole 180 mm

N. giri max. a vuoto 8200 /min

Filettatura albero M 14

Peso (con batteria) 2.6 kg

Vibrazione

Levigatura superfici 8.3 m/s²

Insicurezza di misurazione K 1.5 m/s²

Levigatura con foglio abrasivo 2.5 m/s²

Insicurezza di misurazione K 1.5 m/s²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica 82 dB(A)

Livello di potenza sonora (LwA) 93 dB(A)

Insicurezza di misurazione K 3 dB(A)

Dotazione

Carter di protezione

Flangia di appoggio

Flangia a due fori

Impugnatura supplementare

Filtro antipolvere

Chiave a due perni

Valigetta MetaLoc

senza batteria, senza caricabatteria
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WPB 36 LTX BL 230 (613101660) Smerigliatrice angolare a batteria
36 36V V 2x6.2Ah LiHD LiHD; Caricabatteria ASC Ultra; Valigetta in plastica

N. ordine 613101660
EAN 4007430298348

La prima grande (Ø 230 mm), smerigliatrice angolare a batteria al mondo, per una potente troncatura e sgrossatura
indipendentemente dalla rete elettrica
Ampia gamma d'impiego grazie a una profondità di troncatura estremamente elevata di 77 mm
Motore Brushless Metabo incapsulato, unico nel suo genere, con protezione antipolvere opzionale, per un'esecuzione
rapida del lavoro e la massima efficienza
Interruttore a uomo presente per un'elevata protezione per l'operatore
Il sistema di frenatura rapida per la massima protezione dell'operatore arresta la mola in pochissimi secondi dopo lo
spegnimento
Carter di protezione antirotazione, regolabile senza attrezzi
Impugnatura posteriore girevole: elevata sicurezza e migliore maneggevolezza nella troncatura
Impugnatura supplementare Metabo VibraTech (MVT) per l'assorbimento delle vibrazioni a protezione della salute
Impugnatura supplementare applicabile in tre posizioni
Arresto di sicurezza elettronico: riduce i contraccolpi al bloccarsi della mola – per un'elevata protezione per l'operatore
Protezione contro i sovraccarichi, avviamento morbido e protezione antiriavviamento
Tecnologia Ultra-M: massime prestazioni, carica sicura e 3 anni di garanzia sulla batteria
Batterie con indicatore dell'autonomia residua

Immagine rappresentativa
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Dati tecnici

Dati tecnici

Tipo di batteria LiHD

Capacità batteria 2 x 6.2 Ah

Tensione batteria 36 V

Ø mole 230 mm

N. giri max. a vuoto 6600 /min

Filettatura albero M 14

Peso (con batteria) 6.1 kg

Vibrazione

Levigatura superfici 8.2 m/s²

Insicurezza di misurazione K 1.5 m/s²

Levigatura con foglio abrasivo 3 m/s²

Insicurezza di misurazione K 1.5 m/s²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica 88 dB(A)

Livello di potenza sonora (LwA) 99 dB(A)

Insicurezza di misurazione K 3 dB(A)

Dotazione

Carter di protezione

Flangia di appoggio

Flangia a due fori

Impugnatura supplementare Metabo VibraTech (MVT)

Chiave a due perni

2 batterie LiHD (36 V/6,2 Ah)

Caricabatteria rapido ASC Ultra "AIR COOLED"

Valigetta in plastica
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WPB 36-18 LTX BL 230 (613102810) Smerigliatrice angolare a batteria
18 18V V 4x8Ah LiHD LiHD; Caricabatteria ASC Ultra; Valigetta in plastica

N. ordine 613102810
EAN 4007430335104

La prima grande (Ø 230 mm), smerigliatrice angolare a batteria al mondo, per una potente troncatura e sgrossatura
indipendentemente dalla rete elettrica
Compatibilità al 100% con la classe 18 Volt: potente funzionamento a 36 Volt con due batterie da 18 Volt di Metabo
Ampia gamma d'impiego grazie a una profondità di troncatura estremamente elevata di 77 mm
Motore Brushless Metabo incapsulato, unico nel suo genere, con protezione antipolvere opzionale, per un'esecuzione
rapida del lavoro e la massima efficienza
Interruttore a uomo presente per un'elevata protezione per l'operatore
Il sistema di frenatura rapida per la massima protezione dell'operatore arresta la mola in pochissimi secondi dopo lo
spegnimento
Impugnatura posteriore girevole: elevata sicurezza e migliore maneggevolezza nella troncatura
Impugnatura supplementare Metabo VibraTech (MVT) per l'assorbimento delle vibrazioni a protezione della salute
Impugnatura supplementare applicabile in tre posizioni
Arresto di sicurezza elettronico: riduce i contraccolpi al bloccarsi della mola – per un'elevata protezione per l'operatore
Protezione contro i sovraccarichi, avviamento morbido e protezione antiriavviamento
Batteria LiHD per prestazioni estreme, autonomia estremamente lunga e longevità
Tecnologia Ultra-M: massime prestazioni, carica sicura e 3 anni di garanzia sulla batteria

Immagine rappresentativa
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Dati tecnici

Dati tecnici

Tipo di batteria LiHD

Capacità batteria 4 x 8 Ah

Tensione batteria 18 V

Ø mole 230 mm

N. giri max. a vuoto 6600 /min

Filettatura albero M 14

Peso (con batteria) 6.9 kg

Vibrazione

Levigatura superfici 8.2 m/s²

Insicurezza di misurazione K 1.5 m/s²

Emissione acustica

Livello di pressione acustica 88 dB(A)

Livello di potenza sonora (LwA) 99 dB(A)

Insicurezza di misurazione K 3 dB(A)

Dotazione

Carter di protezione

Flangia di appoggio

Flangia a due fori

Impugnatura supplementare Metabo VibraTech (MVT)

Chiave a due perni

4 batterie LiHD (18 V/8,0 Ah)

2 caricabatteria rapidi ASC Ultra "AIR COOLED"

Valigetta in plastica
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