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Multifunzione a batteria 

  VARRITO 
Art.-Nr.: 4465160 

Ident.-Nr.: 11016 

EAN-Code: 4006825618648 
 

L’apparecchio multifunzione Einhell a batteria VARRITO è un valido aiuto per progetti d’interni, ristrutturazioni di ogni tipo o lavori di ripristino ed è un 

membro della gamma Power X-Change. Il serraggio a sgancio rapido ed il portautensile magnetico assicurano un cambio veloce degli accessori senza 

attrezzi. La regolazione elettronica permette di adattare la potenza al materiale da lavorare. Una riduzione delle vibrazioni è possibile grazie al supporto 

della batteria disaccoppiato. La fornitura comprende: platorello triangolare, 9 fogli abrasivi ( 3 x P60/P80/P120), raschietto, lama HCS per legno/plastica 

e BIM per metallo, lama segmentata HSS per legno/plastica/metallo tenero e disco diamantato per fughe di piastrelle. La fornitura non comprende la 

batteria e il caricabatteria che possono essere richiesti a parte. 

 

Caratteristiche 
- Componente della gamma Power X-Change 

- Serraggio a sgancio rapido per cambio veloce senza utensili 

- Cambio accessorio rapido grazie all’attacco magnetico  

- Regolazione elettronica per miglior adattamento al tipo di lavorazione e materiale 

- Supporto della batteria disaccoppiato per ridurre le vibrazioni 

- Presa sicura grazie all’impugnatura con inserto anti scivolo  

- Portautensili a 12 Pin per un posizionamento flessibile dell’accessorio 

- Platorello triangolare incluso 

- 9x fogli abrasivi (3x P60/3x P80/3x P120) inclusi 

- Raschietto incluso 

- Lama per legno e plastica (HCS) inclusa 

- Lama BIM per metallo inclusa 

- Lama segmentata per legno, plastica e metallo tenero (HSS) inclusa 

- Lama segmentata diamantata per fughe inclusa 

- Fornitura senza batteria e caricabatteria (fornibili su richiesta) 

 

Dati tecnici  
- Oscillazioni 11000-20000 /min 

- Angolo dell’oscillazione 3.2 ° 

- Dimensione fogli abrasivi 90 x 90 x 90 mm 
 
 

Dati logistici 
- Peso del prodotto       0.98  Kg 

- Peso lordo imballo singolo 1.42 kg 

- Dimensioni imballo singolo 165 x 75 x 255 mm 

- Pezzi per cartone export 10 pz 

- Peso lordo cartone export 15 kg 

- Dimensioni cartone export 550 x 405 x 190 mm 

- Quantità container (20"/40"/40"HC) 6720 | 13440 | 14660 
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Accessori a richiesta 
 

Set per piastrelle                           
Art.-Nr.: 4465017 
EAN-Code: 4006825625523 
Einhell Accessory 

Set ristrutturazione                     
Art.-Nr.: 4465016 
EAN-Code: 4006825625516 
Einhell Accessory 


