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 Chiave battente a batteria con motore brushless e regolazione 
della coppia su 6 livelli. Per viti a filettatura metrica fino a M18. 

 Chiave battente con motore brushless e regolazione della coppia 
su 6 livelli. Per ogni tipo di avvitatura incl. viti autoforanti. 

 Pagina   22    22    22    23  

 Da
ti 

te
cn

ici
 

 Tensione batteria    18   V  18   V  18   V  18   V 
 Capacità di carica della batteria    5   Ah      5   Ah     
 Motore    brushless    brushless    brushless    brushless   
 Nr. giri a vuoto    0 - 1 700   1/min  0 - 1 700   1/min  0 - 1 500   1/min  0 - 1 500   1/min 
 Nr. percussioni    0 - 3 400   1/min  0 - 3 400   1/min  0 - 3 000   1/min  0 - 3 000   1/min 
 max. momento torcente    290   Nm  290   Nm  210   Nm  210   Nm 
 Vite a filettatura metrica max.    M18 (8.8)    M18 (8.8)   
 Ø viti legno    8 x 300   mm  8 x 300   mm  8 x 200   mm  8 x 200   mm 
 Peso con batteria    1,7   kg      1,7   kg     
 Peso senza batteria    1   kg  1   kg  1   kg  1   kg 

  Chiave battente a batteria 

ASCD 12-100 W4C
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 12   V 
    

 2 poli DC   
 0 - 2 700   1/min 
 0 - 3 450   1/min 
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 Chiave battente a batteria con motore brushless e re-
golazione della coppia su 6 livelli. Per viti a filettatura 
metrica fino a M14.  

 Chiave battente con motore brushless e regolazione 
della coppia su 6 livelli. Per ogni tipo di avvitatura incl. 
viti autoforanti. 

 Chiave battente a batteria con motore DC. Per avvita-
ture su ogni tipo di materiale. 

  23    23    24    24    25    25  
 12   V  12   V  12   V  12   V  12   V 

 2,5   Ah      2,5   Ah      2,5   Ah 
 brushless    brushless    brushless    brushless    2 poli DC   

 0 - 1 800   1/min  0 - 1 800   1/min  0 - 1 700   1/min  0 - 1 700   1/min  0 - 2 700   1/min 
 0 - 3 600   1/min  0 - 3 600   1/min  0 - 3 400   1/min  0 - 3 400   1/min  0 - 3 450   1/min 

 135   Nm  135   Nm  135   Nm  135   Nm  100   Nm 
 M14 (8.8)    M14 (8.8)   

 8 x 100   mm  8 x 100   mm  8 x 100   mm  8 x 100   mm  8 x 80   mm 
 1,1   kg      1,1   kg      1,1   kg 

 0,85   kg  0,85   kg  0,85   kg  0,85   kg  0,9   kg 
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 Novità 2017 

 Novità 2017 

 Novità 2017 

 ASCD 18-300 W2  Chiave battente a batteria con motore brushless e regolazione della coppia su 6 livelli. Per viti a filettatura metrica fino a M18. 

 Per gli accessori vedere pagina    26  

 Tensione batteria  V  18 
 Capacità di carica della batteria  Ah  5 
 Motore    brushless 
 Nr. giri a vuoto  1/min  0 - 1 700 
 Nr. percussioni  1/min  0 - 3 400 
 max. momento torcente  Nm  290 
 Livelli di coppia    6 
 Portautensile    1/2" Profilo 

quadro esterno 
 Vite a filettatura metrica max.    M18 (8.8) 
 Ø viti legno  mm  8 x 300 
 Peso con batteria  kg  1,7 
 Peso senza batteria  kg  1 

 I vantaggi dei prodotti FEIN:
  ▶ Motore brushless PowerDrive FEIN con un rendimento mag-

giore del 30% e lunga durata.
▶ La regolazione elettronica della coppia in 6 livelli evita lo strap-

po delle teste delle viti.
▶ Coppia superiore del 10% in rotazione a sinistra per rilasciare 

viti difficili da svitare.
  ▶ Attacco multivolt. L’utensile a batteria può essere utilizzato con 

tutte le batterie agli ioni di litio FEIN (12-18 V).
▶ Attacco quadro da 1/2" per l’applicazione di bussole.
▶ Robusto ingranaggio di percussione in metallo pieno.
▶ Viti a filettatura metrica fino a M18 (8.8). 
▶ Griglia di protezione sulla testa ingranaggi.
▶ Struttura compatta.
▶ Un caricabatteria per tutte le batterie agli ioni di litio FEIN di 

tutte le classi di tensione.
▶ 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.   
 Compresi nel prezzo:
  1 chiave battente a batteria, 2 batterie (agli ioni di litio), 1 Cari-
cabatteria rapido ALG 50, 1 clip per l'impugnatura, 1 supporto 
magnetico portabit, 1 valigetta portautensili in plastica   

 Nr. ordine  7 115 06 61 00 0 
 EAN  4014586887418 
 Prezzo in € IVA escl.   [PK  18] 542,00

 

 ASCD 18-300 W2 Select  Chiave battente a batteria con motore brushless e regolazione della coppia su 6 livelli. Per viti a filettatura metrica fino a M18. 

 Per gli accessori vedere pagina    26  

 Tensione batteria  V  18 
 Motore    brushless 
 Nr. giri a vuoto  1/min  0 - 1 700 
 Nr. percussioni  1/min  0 - 3 400 
 max. momento torcente  Nm  290 
 Livelli di coppia    6 
 Portautensile    1/2" Profilo 

quadro esterno 
 Vite a filettatura metrica max.    M18 (8.8) 
 Ø viti legno  mm  8 x 300 
 Peso senza batteria  kg  1 

 I vantaggi dei prodotti FEIN:
  ▶ Motore brushless PowerDrive FEIN con un rendimento mag-

giore del 30% e lunga durata.
▶ La regolazione elettronica della coppia in 6 livelli evita lo strap-

po delle teste delle viti.
▶ Coppia superiore del 10% in rotazione a sinistra per rilasciare 

viti difficili da svitare.
  ▶ Attacco multivolt. L’utensile a batteria può essere utilizzato con 

tutte le batterie agli ioni di litio FEIN (12-18 V).
▶ Attacco quadro da 1/2" per l’applicazione di bussole.
▶ Robusto ingranaggio di percussione in metallo pieno.
▶ Viti a filettatura metrica fino a M18 (8.8). 
▶ Griglia di protezione sulla testa ingranaggi.
▶ Struttura compatta.
▶ Un caricabatteria per tutte le batterie agli ioni di litio FEIN di 

tutte le classi di tensione.
▶ 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.   
 Compresi nel prezzo:
  1 chiave battente a batteria, 1 clip per l'impugnatura, 1 supporto 
magnetico portabit, 1 valigetta portautensili in plastica   

 Nr. ordine  7 115 06 64 00 0 
 EAN  4014586887425 
 Prezzo in € IVA escl.   [PK  18] 278,00

 

 ASCD 18-200 W4  Chiave battente con motore brushless e regolazione della coppia su 6 livelli. Per ogni tipo di avvitatura incl. viti autoforanti. 

 Per gli accessori vedere pagina    26  

 Tensione batteria  V  18 
 Capacità di carica della batteria  Ah  5 
 Motore    brushless 
 Nr. giri a vuoto  1/min  0 - 1 500 
 Nr. percussioni  1/min  0 - 3 000 
 max. momento torcente  Nm  210 
 Livelli di coppia    6 
 Portautensile    1/4" Brugola 

esagonale 
 Ø viti legno  mm  8 x 200 
 Peso con batteria  kg  1,7 
 Peso senza batteria  kg  1 

 I vantaggi dei prodotti FEIN:
  ▶ Motore brushless PowerDrive FEIN con un rendimento mag-

giore del 30% e lunga durata.
▶ La regolazione elettronica della coppia in 6 livelli evita lo strap-

po delle teste delle viti.
▶ Coppia superiore del 10% in rotazione a sinistra per rilasciare 

viti difficili da svitare.
  ▶ Attacco multivolt. L’utensile a batteria può essere utilizzato con 

tutte le batterie agli ioni di litio FEIN (12-18 V).
▶ Esagono interno 1/4" per l’attacco di bit e inseriti a bussola.
▶ Robusto ingranaggio di percussione in metallo pieno.
▶ Griglia di protezione sulla testa ingranaggi.
▶ Struttura compatta.
▶ Un caricabatteria per tutte le batterie agli ioni di litio FEIN di 

tutte le classi di tensione.
▶ 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.   
 Compresi nel prezzo:
  1 chiave battente a batteria, 2 batterie (agli ioni di litio), 1 Cari-
cabatteria rapido ALG 50, 1 clip per l'impugnatura, 1 supporto 
magnetico portabit, 1 valigetta portautensili in plastica   

 Nr. ordine  7 115 07 61 00 0 
 EAN  4014586887432 
 Prezzo in € IVA escl.   [PK  18] 531,00

 

Chiave battente a batteria  
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 Novità 2017 

 Novità 2017 

 Novità 2017 

 ASCD 18-200 W4 Select  Chiave battente con motore brushless e regolazione della coppia su 6 livelli. Per ogni tipo di avvitatura incl. viti autoforanti. 

 Per gli accessori vedere pagina    26  

 Tensione batteria  V  18 
 Motore    brushless 
 Nr. giri a vuoto  1/min  0 - 1 500 
 Nr. percussioni  1/min  0 - 3 000 
 max. momento torcente  Nm  210 
 Livelli di coppia    6 
 Portautensile    1/4" Brugola 

esagonale 
 Ø viti legno  mm  8 x 200 
 Peso senza batteria  kg  1 

 I vantaggi dei prodotti FEIN:
  ▶ Motore brushless PowerDrive FEIN con un rendimento mag-

giore del 30% e lunga durata.
▶ La regolazione elettronica della coppia in 6 livelli evita lo strap-

po delle teste delle viti.
▶ Coppia superiore del 10% in rotazione a sinistra per rilasciare 

viti difficili da svitare.
  ▶ Attacco multivolt. L’utensile a batteria può essere utilizzato con 

tutte le batterie agli ioni di litio FEIN (12-18 V).
▶ Esagono interno 1/4" per l’attacco di bit e inseriti a bussola.
▶ Robusto ingranaggio di percussione in metallo pieno.
▶ Griglia di protezione sulla testa ingranaggi.
▶ Struttura compatta.
▶ Un caricabatteria per tutte le batterie agli ioni di litio FEIN di 

tutte le classi di tensione.
▶ 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.   
 Compresi nel prezzo:
  1 chiave battente a batteria, 1 clip per l'impugnatura, 1 supporto 
magnetico portabit, 1 valigetta portautensili in plastica   

 Nr. ordine  7 115 07 64 00 0 
 EAN  4014586887449 
 Prezzo in € IVA escl.   [PK  18] 267,00

 

 ASCD 12-150 W8C  Chiave battente a batteria con motore brushless e regolazione della coppia su 6 livelli. Per viti a filettatura metrica fino a M14.  

 Per gli accessori vedere pagina    26  

 Tensione batteria  V  12 
 Capacità di carica della batteria  Ah  2,5 
 Motore    brushless 
 Nr. giri a vuoto  1/min  0 - 1 800 
 Nr. percussioni  1/min  0 - 3 600 
 max. momento torcente  Nm  135 
 Livelli di coppia    6 
 Portautensile    3/8" Profilo 

quadro esterno 
 Vite a filettatura metrica max.    M14 (8.8) 
 Ø viti legno  mm  8 x 100 
 Peso con batteria  kg  1,1 
 Peso senza batteria  kg  0,85 

 I vantaggi dei prodotti FEIN:
  ▶ Motore brushless PowerDrive FEIN con un rendimento mag-

giore del 30% e lunga durata.
▶ La regolazione elettronica della coppia in 6 livelli evita lo strap-

po delle teste delle viti.
▶ Coppia superiore del 10% in rotazione a sinistra per rilasciare 

viti difficili da svitare.
  ▶ Attacco quadro da 3/8" per l’applicazione di bussole.
▶ Robusto ingranaggio di percussione in metallo pieno.
▶ Viti a filettatura metrica fino a M14 (8.8). 
▶ Griglia di protezione sulla testa ingranaggi.
▶ Posizionabile in modo sicuro sulla batteria.
▶ Impugnatura stretta.
▶ Struttura compatta.
▶ Un caricabatteria per tutte le batterie agli ioni di litio FEIN di 

tutte le classi di tensione.
▶ 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.   
 Compresi nel prezzo:
  1 chiave battente a batteria, 2 batterie (agli ioni di litio), 1 Cari-
cabatteria rapido ALG 50, 1 clip per l'impugnatura, 1 supporto 
magnetico portabit, 1 valigetta portautensili in plastica   

 Nr. ordine  7 115 04 61 00 0 
 EAN  4014586887371 
 Prezzo in € IVA escl.   [PK  18] 289,00

 

 ASCD 12-150 W8 Select  Chiave battente a batteria con motore brushless e regolazione della coppia su 6 livelli. Per viti a filettatura metrica fino a M14.  

 Per gli accessori vedere pagina    26  

 Tensione batteria  V  12 
 Motore    brushless 
 Nr. giri a vuoto  1/min  0 - 1 800 
 Nr. percussioni  1/min  0 - 3 600 
 max. momento torcente  Nm  135 
 Livelli di coppia    6 
 Portautensile    3/8" Profilo 

quadro esterno 
 Vite a filettatura metrica max.    M14 (8.8) 
 Ø viti legno  mm  8 x 100 
 Peso senza batteria  kg  0,85 

 I vantaggi dei prodotti FEIN:
  ▶ Motore brushless PowerDrive FEIN con un rendimento mag-

giore del 30% e lunga durata.
▶ La regolazione elettronica della coppia in 6 livelli evita lo strap-

po delle teste delle viti.
▶ Coppia superiore del 10% in rotazione a sinistra per rilasciare 

viti difficili da svitare.
  ▶ Attacco quadro da 3/8" per l’applicazione di bussole.
▶ Robusto ingranaggio di percussione in metallo pieno.
▶ Viti a filettatura metrica fino a M14 (8.8). 
▶ Griglia di protezione sulla testa ingranaggi.
▶ Posizionabile in modo sicuro sulla batteria.
▶ Impugnatura stretta.
▶ Struttura compatta.
▶ Un caricabatteria per tutte le batterie agli ioni di litio FEIN di 

tutte le classi di tensione.
▶ 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.   
 Compresi nel prezzo:
  1 chiave battente a batteria, 1 clip per l'impugnatura, 1 supporto 
magnetico portabit, 1 valigetta portautensili in plastica   

 Nr. ordine  7 115 04 64 00 0 
 EAN  4014586887388 
 Prezzo in € IVA escl.   [PK  18] 181,00

 

Chiave battente a batteria  
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 Novità 2017 

 Novità 2017 

 ASCD 12-150 W4C  Chiave battente con motore brushless e regolazione della coppia su 6 livelli. Per ogni tipo di avvitatura incl. viti autoforanti. 

 Per gli accessori vedere pagina    26  

 Tensione batteria  V  12 
 Capacità di carica della batteria  Ah  2,5 
 Motore    brushless 
 Nr. giri a vuoto  1/min  0 - 1 700 
 Nr. percussioni  1/min  0 - 3 400 
 max. momento torcente  Nm  135 
 Livelli di coppia    6 
 Portautensile    1/4" Brugola 

esagonale 
 Ø viti legno  mm  8 x 100 
 Peso con batteria  kg  1,1 
 Peso senza batteria  kg  0,85 

 I vantaggi dei prodotti FEIN:
  ▶ Motore brushless PowerDrive FEIN con un rendimento 

maggiore del 30% e lunga durata.
▶ La regolazione elettronica della coppia in 6 livelli evita lo 

strappo delle teste delle viti.
▶ Coppia superiore del 10% in rotazione a sinistra per rilasciare 

viti difficili da svitare.
  ▶ Esagono interno 1/4" per l’attacco di bit e inseriti a bussola.
▶ Robusto ingranaggio di percussione in metallo pieno.
▶ Griglia di protezione sulla testa ingranaggi.
▶ Posizionabile in modo sicuro sulla batteria.
▶ Impugnatura stretta.
▶ Struttura compatta.
▶ Un caricabatteria per tutte le batterie agli ioni di litio FEIN 

di tutte le classi di tensione.
▶ 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.   
 Compresi nel prezzo:
  1 chiave battente a batteria, 2 batterie (agli ioni di litio), 
1 Caricabatteria rapido ALG 50, 1 clip per l'impugnatura, 
1 supporto magnetico portabit, 1 valigetta portautensili in 
plastica   

 Nr. ordine  7 115 05 61 00 0 
 EAN  4014586887395 
 Prezzo in € IVA escl.   [PK  18] 278,00

 

 ASCD 12-150 W4 Select  Chiave battente con motore brushless e regolazione della coppia su 6 livelli. Per ogni tipo di avvitatura incl. viti autoforanti. 

 Per gli accessori vedere pagina    26  

 Tensione batteria  V  12 
 Motore    brushless 
 Nr. giri a vuoto  1/min  0 - 1 700 
 Nr. percussioni  1/min  0 - 3 400 
 max. momento torcente  Nm  135 
 Livelli di coppia    6 
 Portautensile    1/4" Brugola 

esagonale 
 Ø viti legno  mm  8 x 100 
 Peso senza batteria  kg  0,85 

 I vantaggi dei prodotti FEIN:
  ▶ Motore brushless PowerDrive FEIN con un rendimento 

maggiore del 30% e lunga durata.
▶ La regolazione elettronica della coppia in 6 livelli evita lo 

strappo delle teste delle viti.
▶ Coppia superiore del 10% in rotazione a sinistra per rilasciare 

viti difficili da svitare.
  ▶ Esagono interno 1/4" per l’attacco di bit e inseriti a bussola.
▶ Robusto ingranaggio di percussione in metallo pieno.
▶ Griglia di protezione sulla testa ingranaggi.
▶ Posizionabile in modo sicuro sulla batteria.
▶ Impugnatura stretta.
▶ Struttura compatta.
▶ Un caricabatteria per tutte le batterie agli ioni di litio FEIN 

di tutte le classi di tensione.
▶ 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.   
 Compresi nel prezzo:
  1 chiave battente a batteria, 1 clip per l'impugnatura, 1 supporto 
magnetico portabit, 1 valigetta portautensili in plastica   

 Nr. ordine  7 115 05 64 00 0 
 EAN  4014586887401 
 Prezzo in € IVA escl.   [PK  18] 170,00

 

Chiave battente a batteria  
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 ASCD 12-100 W4 Select  Chiave battente a batteria con motore DC. Per avvitature su ogni tipo di materiale. 

 Per gli accessori vedere pagina    26  

 Tensione batteria  V  12 
 Motore    2 poli DC 
 Nr. giri a vuoto  1/min  0 - 2 700 
 Nr. percussioni  1/min  0 - 3 450 
 max. momento torcente  Nm  100 
 Portautensile    1/4" Brugola 

esagonale 
 Viti    8 mm / M14 
 Ø viti legno  mm  8 x 80 
 Peso senza batteria  kg  0,9 

 I vantaggi dei prodotti FEIN:
  ▶ Potente e duraturo motore DC con protezione da surriscal-

damento e sovraccarico.
▶ Coppia fino a 100 Nm - per serrare facilmente viti fino a M12.
▶ Esagono interno 1/4" per l’attacco di bit e inseriti a bussola.
  ▶ Robusto ingranaggio di percussione in metallo pieno.
▶ Scatola del cambio in alluminio.
▶ Posizionabile in modo sicuro sulla batteria.
▶ Impugnatura stretta.
▶ Un caricabatteria per tutte le batterie agli ioni di litio FEIN 

di tutte le classi di tensione.
▶ 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.   
 Compresi nel prezzo:
  1 chiave battente a batteria, 1 clip per l'impugnatura, 1 supporto 
magnetico portabit, 1 valigetta portautensili in plastica   

 Nr. ordine  7 115 03 64 00 0 
 EAN  4014586885582 
 Prezzo in € IVA escl.   [PK  18] 136,00

 

 ASCD 12-100 W4C  Chiave battente a batteria con motore DC. Per avvitature su ogni tipo di materiale. 

 Per gli accessori vedere pagina    26  

 Tensione batteria  V  12 
 Capacità di carica della batteria  Ah  2,5 
 Motore    2 poli DC 
 Nr. giri a vuoto  1/min  0 - 2 700 
 Nr. percussioni  1/min  0 - 3 450 
 max. momento torcente  Nm  100 
 Portautensile    1/4" Brugola 

esagonale 
 Viti    8 mm / M14 
 Ø viti legno  mm  8 x 80 
 Peso con batteria  kg  1,1 
 Peso senza batteria  kg  0,9 

 I vantaggi dei prodotti FEIN:
  ▶ Potente e duraturo motore DC con protezione da surriscal-

damento e sovraccarico.
▶ Coppia fino a 100 Nm - per serrare facilmente viti fino a M12.
▶ Esagono interno 1/4" per l’attacco di bit e inseriti a bussola.
  ▶ Robusto ingranaggio di percussione in metallo pieno.
▶ Scatola del cambio in alluminio.
▶ Posizionabile in modo sicuro sulla batteria.
▶ Impugnatura stretta.
▶ Un caricabatteria per tutte le batterie agli ioni di litio FEIN 

di tutte le classi di tensione.
▶ 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.   
 Compresi nel prezzo:
  1 chiave battente a batteria, 2 batterie (agli ioni di litio), 1 Cari-
cabatteria rapido ALG 50, 1 clip per l'impugnatura, 1 supporto 
magnetico portabit, 1 valigetta portautensili in plastica   

 Nr. ordine  7 115 03 61 00 0 
 EAN  4014586881560 
 Prezzo in € IVA escl.   [PK  18] 244,00

 

Chiave battente a batteria  
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