
CCG 18-125 BL
Smerigliatrice angolare a batteria compatta Ø 
125 mm
Nr. ordine: 7 120 02 61 00 0

€ 636,00
Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa

Smerigliatrice angolare a batteria potente e resistente alla 
polvere per efficienti lavori di taglio, levigatura e sbavatura 
durante il montaggio.

Assicura la massima durata con l’ultima generazione di motori brushless FEIN 
PowerDrive. La carcassa motore completamente chiusa protegge il motore dalle 
polveri di ceramica e minerali aggressive.

Ideale per ogni applicazione. Numero di giri ottimale, ideale per molti nastri 
abrasivi e materiali grazie alla selezione elettronica continua della velocità.

Potente. Rendimento maggiore del 30% rispetto a motori universali dello stesso 
tipo con una potenza assorbita di 1.100 Watt.

Motore esente da manutenzione con innovative alette di raffreddamento per 
un’ottima dissipazione del calore e controllo della temperatura compreso.

Massima velocità di lavorazione con le batterie agli ioni di litio FEIN HighPower. 
Celle ad alta capacità di carica con erogazione di corrente costantemente 
elevata con un’intensità del 75% superiore rispetto alle batterie agli ioni di litio.

Silenziosità di funzionamento e vibrazioni minime grazie al motore su supporto 
proprio e completamente separato dalla carcassa e quattro smorzatori di 
vibrazioni supplementari.

Ampia protezione dell’utilizzatore grazie all’avviamento graduale, al dispositivo di 
blocco riaccensione e alla protezione elettronica dai sovraccarichi e al freno.

Lavorare senza affaticarsi grazie all’impugnatura dal diametro ridotto, alla 
struttura compatta e al peso ridotto per un equilibrio perfetto.

Elettronica motore separata nell’impugnatura, protetta dalla polvere.

Flessibilità grazie alla presa FEIN MultiVolt. Smerigliatrice angolare azionabile 
con tutte le batterie agli ioni di litio FEIN (12-18 V).

Tempi di messa a punto brevi grazie alla cuffia di protezione e alla ghiera di 
bloccaggio rapido regolabili senza chiavi di servizio.

Area di lavoro luminosa grazie alle luce a LED integrata.

Lo stato di carica della batteria può essere letto direttamente sulla batteria.

FEIN SafetyCell Technology. Protezione della batteria e della macchina da 
sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda.

3 anni di garanzia FEIN PLUS incl. batteria e caricabatteria.
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Valigetta sovrapponibile in plastica resistente con molto spazio per nastri abrasivi 
e accessori.

** Massima potenza con la batteria agli ioni di litio FEIN HighPower
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Dati tecnici Compreso nel prezzo:

CCG 18-125 BL
Smerigliatrice angolare a batteria compatta Ø 125 mm
Nr. ordine: 7 120 02 61 00 0

Tensione batteria 18 V

Capacità di carica della batteria 5,2 Ah

Motore brushless

Nr. giri a vuoto 2 500 - 8 500 1/min

Ø disco abrasivo 125 mm

Ø platorello elastico 125 mm

Filetto albero portautensile M 14

Peso con batteria 2,70 kg

Peso senza batteria 1,95 kg

Batteria X

2 batterie (agli ioni di litio HighPower)

1 Caricabatteria rapido ALG 50

1 cuffia di protezione

1 ghiera di bloccaggio rapido

1 impugnatura antivibrazione

1 chiave

1 valigetta portautensili in plastica


