14 | Martelli demolitori

I martelli demolitori Bosch costituiscono una classe a sè stante.
Abbinano un’elevata potenza del colpo a bassi livelli di vibrazioni –
anche nel caso di applicazioni estremamente impegnative. La loro
robusta struttura garantisce una lunga durata e di conseguenza
maggiore economicità. Perfetti per i lavori di demolizione più gravosi.

Martello demolitore GSH 16-30 Professional:
Asportazione superiore del 40 % nella classe dei 16 kg

Massime prestazioni di asportazione grazie a 45 Joule di
potenza del colpo e a 1.750 Watt di potenza del motore
Durata di vita utile estremamente lunga grazie ad una
struttura robusta realizzata con solidi componenti
Vibration Control, per il 60 % in meno di vibrazioni pericolose
per la salute ‒ quindi maggiore durata di impiego e maggiore
comfort per l’utilizzatore
Premiato come “Miglior prodotto del 2008” dall’Associazione
“Hire Association Europe”

Prestazioni di scalpellatura nel calcestruzzo C 20 / 25

Argomenti persuasivi per
una maggiore convenienza:
Il martello demolitore GSH
16-30 Professional raggiunge
i migliori valori nella classe di
peso di 16 kg. Con il 40 % in
più di potenza raggiunge la
massima capacità di asportazione e possiede il 100 % in
più di durata rispetto ad
utensili comparabili.
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GSH 16-30 Professional: il migliore avanzamento
del lavoro della sua categoria grazie alla potenza
del colpo da 45 Joule ed al motore da 1.750 Watt.
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Fino al 40 % in più di asportazione:
lo scalpello a punta autoaffilante RTec con attacco
SDS-max o attacco esagonale arriva fino al 40 %
in più di asportazione e riduce le vibrazioni
dell’utensile. Il vantaggio per voi: maggiore
economicità e salvaguardia della vostra salute –
anche in caso di impiego prolungato.

Martello demolitore GSH 27 Professional:
Martello demolitore per i lavori di demolizione più gravosi

Potenza del colpo singolo da 60 Joule e 1.900 Watt di potenza
del motore per una maggiore asportazione
Struttura estremamente robusta per una durata particolarmente
lunga grazie alla robusta carcassa in metallo
Funzionamento senza vibrazioni durante il servizio e nel funzionamento a vuoto grazie ad una massa battente equilibrata e ad
un’impugnatura con ammortizzazione dei contraccolpi

Panoramica dei martelli demolitori Bosch
GSH 16-28 Professional

GSH 16-30 Professional

GSH 27 Professional

Potenza

1.750 W

1.750 W

1.900 W

Potenza del colpo

45 J

45 J

60 J

Peso senza cavo

17,9 kg

16,5 kg

29 kg

Attacco utensile

Esagono interno da 28 mm

Esagono interno da 30 mm

Esagono interno da 28 mm

Codice di ordinazione

Non fornibile

0 611 335 100

0 611 304 103

Per ulteriori informazioni sugli elettroutensili della linea professionale BLU e sugli accessori, consultare il sito www.bosch-professional.it.

