
Elettroutensili per gli artigiani e l’industria

Scheda dati prodotto

Martello demolitore con attacco SDS-max

GSH 11 VC
Il più potente martello demolitore da 11 kg Bosch

Dati principali

Potenza 1700 W

Potenza del colpo 23 J

Numero di colpi a numero di giri nominale 900 – 1,700 colpi/
min

Codice di ordinazione: 0611336000

> Ulteriori informazioni sui prodotti
* Prezzo consigliato non vincolante, IVA esclusa

A partire da 0,00 *

Dati tecnici

Dati tecnici

Potenza 1700 W

Potenza del colpo 23 J

Numero di colpi a numero di giri
nominale

900 – 1,700 colpi/
min

Peso 11.4 kg

Attacco utensile SDS-max

Informazioni su rumorosità/vibrazioni

Scalpellare

Valore di emissione oscillazioni ah 8 m/s²

Incertezza della misura K 1.5 m/s²
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Vantaggi:
■ Ottimo rapporto peso-prestazioni grazie al motore da

1.700 watt ed alla potenza del colpo da 23 joule con soli
11,4 kg di peso (sec. EPTA)

■ Vibrazioni contenute pari a soli 8 m/s² grazie alle
impugnature principale e laterale disaccoppiate ed alla
massa battente ottimizzata, che riduce al minimo le
vibrazioni laddove vengono generate

■ Eccezionale maneggevolezza nelle lavorazioni in
direzione del pavimento, grazie alla tipica struttura
allungata del martello demolitore

■ Lunga durata grazie ai robusti componenti in metallo

■ Intensità del colpo regolabile per adeguarsi in modo
ottimale all’applicazione ed al materiale specifici

■ Display di servizio per preavviso di un’imminente
sostituzione delle spazzole di carbone

Prezzi / Dotazione

Codice di ordinazione 0611336000

Impugnatura supplementare
codice ricambio 1 615 132 129 �

Tubetto di grasso
codice ricambio 1 615 430 010 �

Panno per la macchina �

1 scalpello a punta, SDS-max, RTec Speed,
400 mm
2 608 690 167

�

Valigetta
codice ricambio 1 615 438 492 �

Prezzo (Prezzo consigliato non vincolante, IVA esclusa)  0,00
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