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  Avvitatore per l’edilizia a batteria

    ASCS 6.3 Select  ASCT 18 M Select  ASCT 18 Select 

  
 Avvitatore a batteria con numero di 
giri ottimizzato per avvitature su 
metallo con un diametro della vite 
fino a 6,3 mm. 

 Potente avvitatore auto-alimentato per 
oltre 2.300 avvitature in serie per carica 
della batteria. 

 Avvitatore a batteria per cartongesso 
particolarmente potente con un'eccel-
lente durata. 

 Pagina   17    17    18  

 Da
ti 

te
cn

ici
  Tensione batteria    18   V  18   V  18   V 

 Nr. giri a vuoto    0 - 1 700   1/min  0 - 4 000   1/min  0 - 4 000   1/min 
 Coppia max.di serraggio (elastica/rigida)    30 / 10   Nm  14 / 7   Nm  14 / 7   Nm 
 Ø viti    6,3   mm  4,2   mm  4,2   mm 
 Mandrino a cambio rapido    1/4"    1/4"    1/4"   
 Peso senza batteria    1,1   kg  1   kg  1,5   kg 

ASCS 6.3 ASCT 18 M ASCT 18
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  Avvitatore per l’edilizia a batteria

 ASCS 6.3 Select  Avvitatore a batteria con numero di giri ottimizzato per avvitature su metallo con un diametro della vite fino a 6,3 mm. 

 Per gli accessori vedere pagina    18  
 Per la variante ad alimentazione 
 elettrica della macchina vedere 
a pagina    80  

 Tensione batteria  V  18 
 Nr. giri sotto carico  1/min  0 - 1 500 
 Nr. giri a vuoto  1/min  0 - 1 700 
 Coppia max.di serraggio 
(elastica/rigida)  Nm  30 / 10 
 Ø viti  mm  6,3 
 Mandrino a cambio rapido    1/4" 
 Peso senza batteria  kg  1,1 

 I vantaggi dei prodotti FEIN:
  ▶ Potente batteria per oltre 150 avvitature su lamiere in acciaio.
▶ Disinserimento elettronico della coppia per risultati precisi 

anche senza arresto di profondità.
▶ Motore brushless PowerDrive FEIN, completamente incapsu-

lato e protetto dalla polvere con un rendimento maggiore del 
30% e lunga durata.

  ▶ Testato per oltre 1 milione di avvitature.
▶ Oltre 1000 cicli di ricarica per batteria.
▶ Peso estremamente ridotto.
▶ Ergonomia ottimale con impugnatura a pistola per una elevata 

forza di spinta.
▶ Potenza fino a 30 Nm.   
 Compresi nel prezzo:
  1 ASCS 6.3 in valigetta di plastica, 1 gancio da ponteggi, 1 arresto 
di profondità, 1 inserto per viti esagonali gr. 8   

 Nr. ordine  7 113 11 63 00 0 
 EAN  4014586881461 
 Prezzo in € IVA escl.   [PK  01] 286,00

 

 ASCT 18 M Select  Potente avvitatore auto-alimentato per oltre 2.300 avvitature in serie per carica della batteria. 

 Per gli accessori vedere pagina    18  
 Per la variante ad alimentazione 
 elettrica della macchina vedere 
a pagina    80  

 Tensione batteria  V  18 
 Nr. giri sotto carico  1/min  0 - 2 700 
 Nr. giri a vuoto  1/min  0 - 4 000 
 Coppia max.di serraggio 
(elastica/rigida)  Nm  14 / 7 
 Ø viti  mm  4,2 
 Lunghezza viti  mm  25 - 55 
 Mandrino a cambio rapido    1/4" 
 Peso senza batteria  kg  1 

 I vantaggi dei prodotti FEIN:
  ▶ Adatto ad ogni tipo di avvitatura nelle costruzioni a secco, incluse 

lastre in gesso e in cartongesso ad alta densità.
▶ Peso ridotto e perfettamente bilanciato per un utilizzo senza 

sforzo.
▶ Motore brushless PowerDrive FEIN, completamente incapsulato 

e protetto dalla polvere con un rendimento maggiore del 30% 
e lunga durata.

  ▶ Uno degli avvitatori più leggeri della sua categoria.
▶ Caricabatteria rapido per lavorazioni in continuo senza interru-

zione.
▶ 2000 cicli di ricarica per ogni batteria.
▶ Spegnimento silenzioso e privo di vibrazioni con giunto 

FEIN CLIC-STOP.
▶ Il caricatore, particolarmente resistente alla polvere, può essere 

montato e smontato senza chiavi di servizio ed è facile da pulire.
▶ Dimensioni ergonomiche ottimali grazie all'impugnatura Sensitiv 

FEIN.
▶ Arresto di profondità facile da regolare e da sostituire.
▶ Bussola di arresto protetta contro la polvere.   
 Compresi nel prezzo:
  1 avvitatore per cartongesso a batteria, 1 Magazzino di carico per 
viti a nastro, 1 bit lungo per avvitatura caricatore, 1 bit con anello 
parapolvere, 1 portabit, 1 arresto di profondità, 1 gancio da pon-
teggi, 1 clip per l'impugnatura, 1 valigetta portautensili in plastica   

 Nr. ordine  7 113 16 64 00 0 
 EAN  4014586887555 
 Prezzo in € IVA escl.   [PK  01] 412,00
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 ASCT 18 Select  Avvitatore a batteria per cartongesso particolarmente potente con un'eccellente durata. 

 Per gli accessori vedere pagina    18  
 Per la variante ad alimentazione 
 elettrica della macchina vedere 
a pagina    80  

 Tensione batteria  V  18 
 Nr. giri sotto carico  1/min  0 - 2 700 
 Nr. giri a vuoto  1/min  0 - 4 000 
 Coppia max.di serraggio 
(elastica/rigida)  Nm  14 / 7 
 Ø viti  mm  4,2 
 Mandrino a cambio rapido    1/4" 
 Peso senza batteria  kg  1,5 

 I vantaggi dei prodotti FEIN:
  ▶ Adatto ad ogni tipo di avvitatura nelle costruzioni a secco, 

incluse lastre in gesso e in cartongesso ad alta densità.
▶ Peso ridotto e perfettamente bilanciato per un utilizzo senza 

sforzo.
▶ Motore brushless PowerDrive FEIN, completamente incapsu-

lato e protetto dalla polvere con un rendimento maggiore del 
30% e lunga durata.

  ▶ Uno degli avvitatori più leggeri della sua categoria.
▶ Caricabatteria rapido per lavorazioni in continuo senza inter-

ruzione.
▶ 2000 cicli di ricarica per ogni batteria.
▶ Dimensioni ergonomiche ottimali grazie all'impugnatura 

Sensitiv FEIN.
▶ Spegnimento silenzioso e privo di vibrazioni con giunto 

FEIN CLIC-STOP.
▶ Rapida conversione in versione auto-alimentata.
▶ Arresto di profondità facile da regolare e da sostituire.
▶ Bussola di arresto protetta contro la polvere.   
 Compresi nel prezzo:
  1 avvitatore per cartongesso a batteria, 1 bit con anello parapol-
vere, 1 portabit, 1 arresto di profondità, 1 gancio da ponteggi, 
1 clip per l'impugnatura, 1 valigetta portautensili in plastica   

 Nr. ordine  7 113 16 65 00 0 
 EAN  4014586887562 
 Prezzo in € IVA escl.   [PK  01] 297,00

 

Avvitatore per l’edilizia a batteria

 Accessori generici 

Avvitatore per l’edilizia a batteria

 Valigette portautensili      
Plastica, dimensioni interne: 470 x 275 x 116 mm 

 Nr. ordine 
 Prezzo in €

IVA escl. 
 3 39 01 118 01 0 41,60

 Contenitore in plastica      
Inserto per valigia con coperchio richiudibile per minuteria 
e accessori, adatto a valigetta portautensili 3 39 01 118 01 0, 
max 5 pz./valigetta. 

 Nr. ordine 
 Prezzo in €

IVA escl. 
 3 39 01 119 00 0 4,43

 Caricabatteria rapido ALG 50            
Per tutte le batterie agli ioni di litio FEIN. Tempo di ricarica 
a partire da 35 min. 

 Nr. ordine 
 Prezzo in €

IVA escl. 
 9 26 04 129 01 0 44,00

 Caricabatteria rapido ALG 30            
Per batterie FEIN NiCd e agli ioni di litio. Tempo di ricarica 
a partire da 25 min. 

 Nr. ordine 
 Prezzo in €

IVA escl. 
 9 26 04 096 01 0 159,00

 Portainserti 1/4" esagonale esterno    
Uscita 1/4" - brugola esagonale  
con mandrino a cambio rapido 

 Ø  
mm 

 Lunghezza  
mm  Nr. ordine 

 Prezzo in €
IVA escl. 

 15  51  6 05 10 011 00 9 20,30

 Bit 1/4" profilo esagonale esterno      
Forma H/Phillips (Conf. 5 pezzi) extra duro 

 Lunghezza  
mm  gr.    Nr. ordine 

 Prezzo in €
IVA escl. 

 25  2  6 27 12 109 03 4 8,87

 Portainserti 1/4" esagonale esterno    
Uscita 1/4" - brugola esagonale  
con rondella elastica, magnetica 

 Ø  
mm 

 Lunghezza  
mm  Nr. ordine 

 Prezzo in €
IVA escl. 

 10,6  45  6 05 10 215 00 3 25,20


