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PRESENTAZIONE HITACHI POWER TOOLS

CONTROLLO QUALITA’

In base ad un rigoroso programma di controllo della qualità, tutti gli

elettroutensili Hitachi sono sottoposti a stretti controlli e prove durante

ogni fase della lavorazione. Ogni singolo pezzo viene meticolosamente

esaminato dai nostri esperti già nella catena di montaggio per garantire un

ottimo funzionamento ed una qualità costante.

SICUREZZA

Tutti gli elettroutensili a doppio isolamento possono essere utilizzati 

senza massa a terra esterna. Progettati e prodotti per garantire la

massima sicurezza, gli utensili elettrici Hitachi sono forniti di frizioni,

coperchi di  sicurezza, ed altr i  diversi  disposit ivi .  Con particolare 

riguardo alla prevenzione degli infortuni, Hitachi ha costruito i propri

utensili in modo da spingere segatura, schegge di metallo ed altri residui

lontano dall’operatore.

POTENZA

Gli elettroutensili Hitachi utilizzano moderni motori concepiti grazie alla

lunga esperienza nel settore. I valori di potenza assorbita (W) sono riferiti

ad una tensione di 220 ˜ 230 V.

GARANZIA

Il  principale interesse della Hitachi è la soddisfazione del cliente. 

Per questo ogni utensile elettrico Hitachi viene attentamente esaminato,

controllato e garantito da qualsiasi difetto di lavorazione e di materiali.

Ogni elettroutensile con difetti nella costruzione o nel funzionamento, 

non attr ibuibi l i  a  normale usura,  a sovraccarico,  a catt ivo uso 

o negligenza, verrà riparato senza alcuna spesa dal più vicino centro

assistenza Hitachi autorizzato.

Il presente catalogo annulla e sostituisce i precedenti. La Hitachi Fercad Power Tools Italia s.p.a. si riserva di apportare, in qualsiasi momento, 

modifiche ai modelli e alle specifiche dei prodotti senza darne preavviso. Le immagini presenti in questo catalogo sono da ritenersi puramente indicative.

HITACHI KOKI CO. membro del gruppo Hitachi, produce da oltre 40 anni motori elettrici che costituiscono il “cuore” 

di ogni elettroutensile. Hitachi Fercad Power Tools Italia s.p.a. di Vicenza è distributore esclusivo per l ’Italia 

degli elettroutensili Hitachi, famosi in tutto il mondo e frutto di una grande esperienza ed abilità tecnica acquisite nel

corso degli anni. Dotati delle più moderne attrezzature, progettate e costruite per creare una perfetta armonia tra

natura e industria, gli  stabilimenti della Hitachi Koki offrono un ambiente di lavoro ideale per il  personale che

giornalmente dedica i propri sforzi alla produzione degli elettroutensili ,  con un notevole margine di sicurezza. 

Noi crediamo fermamente che utensili veramente sicuri possono essere prodotti soltanto in un ambiente di lavoro privo

di ogni pericolo. Per questo motivo viene applicato un rigido programma nella gestione della sicurezza sul lavoro. 

La politica della “sicurezza prima di tutto” si riflette in ogni singolo elettroutensile che arriva al consumatore finale;

perfezionati dopo rigorosissime ed accurate prove tecniche in fabbrica e da selezionati utilizzatori finali in svariati

settori industriali, allo scopo di ottenere le massime prestazioni garantendo elevati standard di maneggevolezza

e sicurezza per l’operatore. Gli elettroutensili Hitachi godono ad oggi di una reputazione invidiabile in tutto il mondo

per le loro eccellenti prestazioni, per la loro lunga durata e per il loro design basato sul concetto di sicurezza.

Hitachi Power Tools dispone di una flotta composta da tecnici

venditori  dotati  di  demovan attrezzati con tutta la gamma

dei  nostr i  elettroutensi l i ,  comprese tutte le novità,  per

svi luppare att iv i tà di  supporto al le vendite in occasione

di  f iere local i ,  del le open-house e di  v is i te specialistiche

presso cantieri, industr ie,

imprese,  art igiani  e in

tut t i  quei  luoghi  d i

lavoro dove sono

richiesti i  nostr i

elettroutensi l i .

W W W. H I TA C H I - P O W E R T O O L S . I T
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A partire dal 1° Aprile 2008 l'utilizzatore finale di una macchina

Hitachi, privato e/o impresa, potrà usufruire di un estensione di

garanzia di 1 anno, registrando il modello acquistato in una

apposita area riservata del nostro sito internet, entro 15 giorni

dall’acquisto del prodotto.

Compiuta questa operazione il cliente sarà di fatto iscritto all':

HITACHI PROFESSIONAL TEAM “HPT“

e i suoi dati verranno inseriti in un database che verrà usato

come newsletter per l'invio di informative e speciali iniziative

commerciali. Inoltre sarà possibile stampare il certificato di

estensione ed avere accesso ad un area privata che permetterà

di visionare tutti i prodotti che il cliente ha registrato e i dati ad

essi connessi.  I l  cl iente che avrà bisogno di usufruire

dell'estensione dovrà presentare al centro assistenza i l

certificato di estensione stampato assieme ad un documento

che attesti l'acquisto del prodotto, riportante la data di acquisto

e il numero di matricola (obbligatorio). Ovviamente l'estensione si

riterrà valida solo per le macchine correttamente manutenzionate.

NOTE INFORMATIVE

I l  Gruppo Hitachi  Koki  Europe Ltd è membro d i  E P TA
(The European Power Tools Associat ion)  un'associazione

fondata nel  1984 che rappresenta gli  interessi dei produttori

di  elettroutensi l i .

I  suoi  pr incipal i  obiett iv i  sono:

• preservare una sana e l ibera concorrenza

• assicurare lo scambio del le informazione economiche,  

tecniche ed ambiental i  fra i  suoi  membri

• incoraggiare la cooperazione con le Autori tà Europee

ed altre enti tà al lo scopo di  rappresentare e promuovere

gl i  interessi  dei  suoi  membri

• negoz iare  ed  implementare  accord i  vo lontar i  con

l'Unione Europea e/o gl i  stat i  membri .

Hitachi Fercad Power Tools Italia s.p.a. è membro di: ECOELIT

CONSORZIO NAZIONALE VOLONTARIO ACCUMULATORI ED ELETTROUTENSILI

Nato nel febbraio 1996 ECOELIT consorzio volontario senza fini di

lucro è una realtà del panorama ecologico-ambientale italiano.

Si tratta di un consorzio volontario costituitosi liberamente tra

gli aderenti e non per obbligo legislativo. Promotrici e fondatrici 

del consorzio sono state alcune aziende internazionali del

comparto degli elettroutensili, fra loro concorrenti ma orientate

verso obiettivi comuni di tutela ambientale quali: il recupero

delle batterie ricaricabili non piombose (Ni-Cd, Ni-Mh, Litio

...ecc) ed il riciclaggio dei prodotti giunti a fine vita (RAEE).

HITACHI VI  REGALAHITACHI VI  REGALA
UN ANNO IN PIUUN ANNO IN PIU ’’

DI  GARANZIADI GARANZIA !!! !

COD. RAEE  IT08020000001314
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Il servizio Hitachi on-line permette di essere sempre collegati

con i l  mondo dei nostri  elettroutensil i  fornendo tutte le

informazioni necessarie per la scelta e l’utilizzo dei prodotti.

Facile da usare ed intuitivo, il nostro web site permette di

accedere rapidamente ad ogni servizio. Nell’Area Prodotti è

possibile consultare la scheda tecnica di ogni articolo

corredata dalla foto in alta definizione e dagli spaccati tecnici.

Nella sezione cataloghi sono disponibili i promocataloghi in

formato pdf e il catalogo sinottico in formato excel. Inoltre,

nella sezione Vendita & Assistenza è possibile trovare il centro

assistenza più vicino a voi e consultare la nostra rete

commerciale suddivisa per provincia.

Inoltre a supporto dei propri rivenditori Hitachi offre uno

strumento gratuito ed indispensabile. Dalla nostra home page si

accede direttamente all ’Area Riservata FIP nella quale è

possibile controllare lo stato delle spedizioni in tempo reale, la

disponibilità dei prodotti, le fatture di vendita e scaricare i

listini ricambi e accessori.

NOTE INFORMATIVE

A supporto del rivenditore il reparto grafico e multimediale ha

messo a disposizione uno speciale dvd video che permette di

visualizzare su schermo televisivo la gamma dei nostri prodotti

suddivisi per classi merceologiche. Ad ogni prodotto viene

dedicata una schermata composta dalla foto dell’utensile e

dalla sua scheda tecnica.

Per richiedere il dvd video è sufficiente contattare il vostro

agente di zona.

L’assistenza Hitachi è sempre garantita da 150 Centri Assistenza

di cui 40 Centri Master distribuiti uniformemente in tutte le

regioni. Uno dei nostri punti vendita è sicuramente vicino a voi,

visitatelo e scoprirete i  vantaggi di lavorare con Hitachi.

I Centri Assistenza Master oltre al ritiro in presa diretta del

prodotto da riparare provvedono alla vendita al dettaglio di tutti

i ricambi assicurando riparazioni di qualità con pezzi di ricambio

originali. Sia che si tratti di un piccolo avvitatore che di un

potente martello dopo ogni riparazione tutti i prodotti vengono

sottoposti a collaudo finale per garantire la massima sicurezza e

una completa funzionalità.

Per qualsiasi consulenza sui nostri elettroutensili potete contattare il nostro team di specialisti e tecnici i quali

vi risponderanno con rapidità e competenza. Sono a vostra disposizione al numero telefonico 0444 / 54.81.11

e all’indirizzo e-mail info@hitachi-powertools.it
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Da sempre il gruppo Hitachi investe nella ricerca con l’obiettivo di migliorare sempre più le

caratteristiche e la qualità dei propri prodotti. Le batterie Hitachi ad ioni di litio (Li-ion battery)

presentano una densità energetica superiore rispetto alle batterie tradizionali Ni-Cd e Ni-MH, e

sono l’ultimo ritrovato tecnologico presente nel settore degli elettroutensili a batteria. 

Le batterie al litio Hitachi durano fino al 300%*

rispetto le batterie tradizionali (Ni-Cd e Ni-MH  ). 

* 1.500 cicli di carica e scarica in condizioni reali (ampiamente verificati).

COMPATIBILITA’ ASSOLUTA
Hitachi è in assoluto l’unico marchio che ha investito per dare

continuità ai propri prodotti. Infatti tutti i prodotti Hitachi (vecchi e

nuovi) dispongono del medesimo tipo di attacco- batteria.

Ne consegue che gli attuali utensili al Ni-Cd e Ni-MH sono

assolutamente compatibili con le nuove batterie Li-ion, e

quindi possono essere aggiornati al meglio della tecnologia.

LUNGA VITA & SICUREZZA
Hitachi ha realizzato uno speciale circuito di protezione il quale

protegge efficacemente le nuove batterie ad ioni di litio (Li-ion).

• PROTEZIONE DURANTE LA FASE DI CARICA
• PROTEZIONE DURANTE LA FASE DI SCARICA
• PROTEZIONE CONTRO LE SOVRA-CORRENTI
• PROTEZIONE ANTI CORTO-CIRCUITO

LEGGEREZZA
Le batterie al litio (Li - ion battery) sono più leggere del 

rispetto alle comuni batterie al Ni-Cd o Ni-MH.

40%40%

  Tipo batteria  Tipo batteria

Li-ion (3,0 Ah)

Ni-MH (3,0 Ah)

14,4 V14,4 V

0,55 Kg

0,91 Kg

18 V18 V

0,69 Kg

1,08 Kg

SlideSl ide

0,98 Kg (25,2 V)

1,52 Kg (24 V)

INFORMATIVE PER L’UTILIZZATORE - BATTERIE AL LITIO
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A differenza dei normali dispositivi, il circuito di protezione presente nelle nostre batterie 

è un innovativo dispositivo di controllo che vigila sul livello della tensione di ogni singola
cella, mantenendola sempre all’interno di una determinata gamma di valori. Questo sistema 

previene l’insorgere di problemi alla batteria e ne aumenta di molto la durata della vita.

PROTEZIONE DURANTE LA FASE DI CARICA:

Quando la batteria è in carica, se la tensione di una singola cella raggiunge la soglia limite

questa viene immediatamente scollegata dal circuito di alimentazione, prevenendo danni alla

cella e lasciando che le altre celle si carichino completamente.

PROTEZIONE DURANTE LA FASE DI SCARICA:

Durante la fase di scarica se in una singola cella il valore della tensione raggiunge la soglia

limite inferiore la cella in questione viene scollegata dal circuito, salvaguardando la cella. 

PROTEZIONE CONTRO LE SOVRA-CORRENTI :

Durante l’utilizzo se la corrente di scarica supera un limite prefissato dal circuito elettronico

presente all’interno della batteria, l’erogazione della corrente si interrompe salvaguardando

cosi sia la batteria che l’utensile da un utilizzo troppo gravoso e da eventuali danni conseguenti. 

PROTEZIONE ANTI CORTO-CIRCUITO:

Tutte le batterie al litio sono protette da un dispositivo anti corto-circuito.

Inoltre in tutte le batterie al litio è assente l’effetto memoria.

INFORMATIVE PER L’UTILIZZATORE - BATTERIE AL LITIO

11
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ANTICIPAZIONE FUTURI PRODOTTI

Misuratore laser multifunzione UG50Y

Misuratore laser multifunzione, consente di rilevare

lunghezza, area, volume e misurazioni pitagoriche.

Dotato di bolla di livello, funzione di misurazione

continuativa e pratico display retroilluminato.

Tosasiepi Zappetta Bordatore Potatore

Nel modello CG18DL è possibile montare i seguenti accessori opzionali: Ø disco mm 255

Tipo disco plastica

Velocità a vuoto giri/min 0 - 6.000

Modello batteria BSL1830

Dati tipici batteria 18 V - 3,0 Ah - Li-ion

Tempo di ricarica min 45

Caricabatteria UC18YRSL

Peso Kg 5

Accessori opzionali:

tosasiepi, zappetta, bordatore, potatore

Ø disco mm 255

Tipo disco plastica

Velocità a vuoto giri/min 0 - 6.000

Modello batteria BSL1830

Dati tipici batteria 18 V - 3,0 Ah - Li-ion

Tempo di ricarica min 45

Caricabatteria UC18YRSL

Peso Kg 5

Gamma di misurazione m 0,5 ˜ 50

Unità minima di misurazione mm 1

Precisione mm +/- 1,5

Tempo della misurazione s 0,5 ˜ 3

Classe di protezione IP54 polvere e spruzzi acqua

Lunghezza mm 111

Larghezza mm 58

Altezza mm 32

Peso Kg 0,135

Attacco multifunzione con batteria 18 V + attacco decespugliatore CG18DL

ANTICIPAZIONE

FUTURI  PRODOTTI

Decespugliatore con batteria 18 V

CG18DAL
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UTENSILI  CON BATTERIA AL LITIO FINO A 10,8 V

Hitachi ha realizzato una nuova linea di prodotti

potenti, compatti e leggerissimi. Le nuove

batterie presentano un picco di tensione a vuoto

iniziale di 12 V per poi stabilizzarsi alla tensione

nominale di 10,8 V durante la fase di lavoro.

Tutte le batterie al litio Hitachi garantiscono la

massima sicurezza proteggendo la batteria

durante la fase di carica e scarica da eventuali

cortocircuiti e dalle sovracorrenti.
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3,6 V      

Attacco portautensili innesto rapido esagonale 1/4"

Velocità a vuoto giri/min 200 / 600

Coppia serraggio avvitatore Nm 0,3 ~ 2,9 - 21 posizioni

Coppia serraggio trapano Nm 5

Modello batteria EBM315 (Pen-Type)

Dati tipici batteria 3,6 V - 1,5 Ah - Li-ion

Tempo di ricarica min 30

Caricabatteria UC3SFL

Peso Kg 0,4

Lunghezza mm 249

Accessori in dotazione:

2 batterie, caricabatteria, inserto, valigetta

1,5 Ah

30 min

1,5 Ah

40 min

BATTERIA EBM315

“Pen-Type”

Caratteristiche: Cacciavite con batteria al litio da 3,6 V convertibile in 2 posizioni dotato

di reversibilità, di regolazione della coppia di serraggio in 21 posizioni e di luce led per

illuminare la zona di lavoro, è il nuovo piccolo gioiello di casa Hitachi. La nuova batteria al

litio "Pen-Type", con circuito elettronico di protezione, garantisce leggerezza ed ottime

performance di lavoro unite ad un breve tempo di ricarica grazie allo specifico

caricabatteria. Design super-cibernetico.

Applicazioni: Ottimo per installatori di quadri elettrici ed, in genere, per utilizzi lavorativi

non particolarmente gravosi.

1 ,5 Ah

HTM 93104168Cacciavite DB3DL

Caratteristiche: Seghetto alternativo frontale da 10,8 V leggero e molto maneggevole

grazie alle ridotte dimensioni, dotato di due batterie al litio da 1,5 Ah con tripla protezione

secondo i famosi standard Hitachi. Dotato di velocità variabile elettronicamente tramite

grande interruttore completo di freno elettrico, base regolabile in avanti ed indietro di 

20 mm, luce a led frontale automatica e led indicante lo stato  di carica della batteria. 

La lama è installabile nei due sensi di taglio e facilmente intercambiabile senza l'uso di

alcun utensile, le impugnature sono completamente "Soft-Grip" per un comfort di lavoro

eccezionale. Design molto ergonomico che consente di impugnare facilmente la

macchina in qualsiasi posizione di lavoro. 

Applicazioni: Taglio di tubi in metallo (max Ø 25 mm), legname vario (max 50 mm), piastre

in acciaio tenero o in alluminio o in rame (max 4 mm). 

10,8 V

Capacità taglio legno mm 50

Capacità taglio metallo mm 4

Capacità Ø taglio tubi metallo mm 25

Lunghezza corsa lama mm 13

Corsa regolazione base mm 20

Velocità a vuoto corse/min 0 ~ 2.700

Modello batteria BCL1015

Tensione e tipo batteria 10,8 V - 1,5 Ah - Li-ion

Tempo di ricarica min 40

Lunghezza mm 349

Peso Kg 1,2

Caricabatteria UC10SFL

Accessori in dotazione:

2 batterie, caricabatteria, lama per legno, lama per metallo,

chiave a brugola, valigetta

1 ,5 Ah

HTM 93255408Seghetto frontale CR10DL

UTENSILI CON BATTERIA AL LITIO FINO A 10,8 V
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10,8 V

1,5 Ah

40 min

HTM 93104347Trapano avvitatore DS10DFL

Mandrino autoserrante 

da 10 mm

Luce led incorporata

nel corpo macchina

2 velocità selezionabili

SUPER COMPATTO SOLO 188 mm

Ghiera frizione regolabile

in 21 posizioni

1 ,5 Ah

Batteria 10,8 V

compatta e leggera
Apertura mandrino mm 0,8 ~ 10

Attacco mandrino UNF 3/8" x 24

Velocità a vuoto giri/min 0 ~ 300 / 0 ~ 1.300

Coppia serraggio avvitatore Nm 0,5 ~ 4 - 21 posizioni

Coppia serraggio trapano Nm 22

Modello batteria BCL1015

Dati tipici batteria 10,8 V - 1,5 Ah - Li-ion

Tempo di ricarica min 40

Lunghezza mm 188

Peso Kg 1

Caricabatteria UC10SFL

Accessori in dotazione:

2 batterie, caricabatteria, inserto, valigetta

22 Nm di  potenza

in  so lo 1  Kg d i  peso

Caratteristiche: Rivoluzionario trapano avvitatore dotato di batteria a gli ioni di litio con

tensione nominale di 10,8 V, 12 V di picco. Reversibile, dotato di 2 velocità, della

regolazione della coppia di serraggio in 21 posizioni e della variazione elettronica della

velocità. Dispone di luce a led integrata frontalmente. Design super-cibernetico con

particolare attenzione all’impugnatura "Soft-Grip" dal diametro ridotto (solo 130 mm). 

La nuova batteria al litio con tensione nominale di 10,8 V, è dotata di un circuito elettronico

di protezione, garantisce leggerezza ed ottime performance di lavoro unite ad un breve

tempo di ricarica grazie allo specifico caricabatteria UC10SFL.

Applicazioni: Ottimo per installatori di quadri elettrici ed, in genere, per utilizzi lavorativi

non particolarmente gravosi.

130 mm130 mm

A - HTM 2009.qxd:A - HTM 2009  4-06-2009  12:29  Pagina 15



16

W W W. H I TA C H I - P O W E R T O O L S . I T

Attacco portautensili innesto rapido esagonale 1/4"

Velocità a vuoto giri/min 0 ~ 400

Ø foro nel legno mm 18

Coppia serraggio avvitatore Nm 1 ~ 6 - 21 posizioni

Coppia serraggio trapano Nm 10

Modello batteria BCL1015

Dati tipici batteria 10,8 V - 1,5 Ah - Li-ion

Tempo di ricarica min 40

Caricabatteria UC10SFL

Lunghezza mm 147

Peso Kg 0,8

Accessori in dotazione:

2 batterie, caricabatteria, inserto, valigetta

1,5 Ah

40 min

10,8 V

Caratteristiche: Trapano avvitatore con batteria a gli ioni di litio da 10,8 V. Dotato di

reversibilità, della regolazione della coppia di serraggio in 21 posizioni e della variazione

elettronica della velocità. Dispone di ghiera a led e di spia di segnalazione dello stato

della batteria. Design super-cibernetico con particolare attenzione all'impugnatura 

"Soft-Grip" dal diametro ridotto. La nuova batteria al litio da 10,8 V con circuito elettronico

di protezione garantisce leggerezza ed ottime performance di lavoro unite ad un breve

tempo di ricarica grazie allo specifico caricabatteria UC10SFL.

Applicazioni: Ottimo per installatori di quadri elettrici ed, in genere, per utilizzi lavorativi

non particolarmente gravosi.

1 ,5 Ah

HTM 93104178Trapano avvitatore DB10DL

Caratteristiche: Avvitatore ad impulso da 10,8 V molto compatto e leggero dotato di due

batterie al litio super-performanti da 1,5 Ah. Potente, veloce, ed ottimamente bilanciato

con il baricentro posto al centro dell'impugnatura, è l'utensile adatto per avvitare e svitare

una notevole varietà di viti e bulloni. Dotato di un'elevata coppia di serraggio (105 Nm),

motore con ventola di raffreddamento, interruttore elettronico con dispositivo a

retroazione, freno elettrico, luce a led frontale, led indicatore dello stato di carica della

batteria e spazzole accessibili dall'esterno. Design super-cibernetico con impugnatura

"Soft-Grip" dal perimetro ridottissimo e protezione frontale anti-graffio.

Applicazioni: Ideale nell'utilizzo di viti autoperforanti e autofilettanti (4~8 mm), bulloni

standard (M5~M12), bulloni ad alta resistenza (M5~M10).

10,8 V

1,5 Ah

40 min

Avvitamento M4 ~ M14

Attacco portautensili innesto rapido esagonale 1/4"

Velocità a vuoto giri/min 0 ~ 2.300

Coppia serraggio max Nm 105

Colpi a pieno carico n°/min 0 ~ 3.000

Modello batteria BCL1015

Tensione e tipo batteria 10,8   V - 1,5 Ah - Li-ion

Tempo di ricarica min 40

Lunghezza mm 139

Peso Kg 0,9

Caricabatteria UC10SFL

Spazzole carbone standard 999054

Accessori in dotazione:

2 batterie, caricabatteria, valigetta

1 ,5 Ah

HTM 93255328Avvitatore ad impulso WH10DL

105 Nm di  potenza

In so l i  900 grammi

UTENSILI CON BATTERIA AL LITIO FINO A 10,8 V
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I kit combinati sono entrambi forniti in elegante valigetta in tessuto, completi di 2 batterie e caricabatteria.

HTM 93255627KC10DAL

Caratteristiche: Avvitatore angolare ad impulso da 10,8 V molto compatto e leggero dotato

di due batterie al litio super-performanti da 1,5 Ah. Potente e veloce, è l'utensile adatto per

avvitare e svitare una notevole varietà di viti e bulloni in luoghi altrimenti inaccessibili.

Dotato di un'ottima coppia di serraggio (30 Nm), interruttore elettronico con dispositivo a

retroazione, freno elettrico, luce a led frontale ad alta intensità e led indicatore dello stato

di carica della batteria. Design super-cibernetico, impugnatura "Soft-Grip" e interruttore

a leva di nuova concezione molto confortevole posto nel baricentro della macchina. 

Applicazioni: Ideale nell'utilizzo di viti autoperforanti e autofilettanti (4~8 mm), bulloni

standard (M4~M10), bulloni ad alta resistenza (M4~M8). 

10,8 V

1,5 Ah

40 min

Avvitamento M4 ~ M10

Attacco portautensili innesto rapido esagonale 1/4"

Velocità a vuoto giri/min 0 ~ 2.100

Coppia serraggio max Nm 30

Colpi a pieno carico n°/min 0 ~ 3.000

Modello batteria BCL1015

Tensione e tipo batteria 10,8 V - 1,5 Ah - Li-ion

Tempo di ricarica min 40

Lunghezza mm 280

Peso Kg 1

Caricabatteria UC10SFL

Accessori in dotazione

2 batterie, caricabatteria, valigetta

1 ,5 Ah

HTM 93255366Avvitatore angolare ad impulso WH10DCL

Kit combinato DB10DL + WH10DL

10,8 V

1 ,5 Ah

HTM 93255637KC10DBLKit combinato DB10DL + CR10DL

A - HTM 2009.qxd:A - HTM 2009  4-06-2009  12:31  Pagina 17



18

W W W. H I TA C H I - P O W E R T O O L S . I T

Larghezza di taglio mm 170

Capacità di lavoro per carica m2 23

Velocità a vuoto /min 1.100

Modello batteria BCL1015

Tensione e tipo batteria 10,8 V - 1,5 Ah - Li-ion

Tempo di ricarica min 40

Dimensioni (LxWxH) mm 333 x 170 x 133

Peso Kg 1,1

Caricabatteria UC10SFL

Accessori in dotazione:

batteria, caricabatteria, coprilama, regolatore taglio, valigetta

10,8 V

Caratteristiche: tagliaerba maneggevole e performante da 10,8 V. Dotato di batteria al litio

da 1,5 Ah, è capace di prestazioni notevoli di lavoro pur essendo straordinariamente

leggero e comodo da utilizzare per la sua impugnatura "Soft-Grip" dal perimetro ridotto

(115 mm) e per il suo design molto "user-friendly". Dotato di protezione mano di generose

dimensioni e di un rialzo inseribile per variare l'altezza di altezza di taglio, presenta anche

la possibilità di controllare lo stato della batteria tramite una spia led che si accende

quando necessita la ricarica. 

Applicazioni: Manutenzione di piccoli giardini e spazi erbosi in genere. 

10,8 V

1,5 Ah

40 min

1,5 Ah

40 min

1 ,5 Ah

1,5 Ah

HTM 93255717Tagliaerba CG10DL

HTM 93255707Tosasiepi CH10DL

UTENSILI CON BATTERIA AL LITIO FINO A 10,8 V

115 mm115 mm

115 mm115 mm

Caratteristiche: Tosasiepi maneggevole e performante da 10,8 V. Dotato di batteria al litio

da 1,5 Ah, è capace di prestazioni notevoli di lavoro pur essendo straordinariamente

leggero e comodo da utilizzare per la sua impugnatura "Soft-Grip" dal perimetro ridotto

(115 mm) e per il suo design molto "user-friendly". Dotato di protezione mano di generose

dimensioni, presenta anche la possibilità di controllare lo stato della batteria tramite una

spia led che si accende quando necessita la ricarica. 

Applicazioni: Manutenzione di piccole siepi da giardino. 

Larghezza di taglio mm 190

Capacità di lavoro per carica m2 61

Velocità a vuoto /min 1.100

Modello batteria BCL1015

Tensione e tipo batteria 10,8 V - 1,5 Ah - Li-ion

Tempo di ricarica min 40

Dimensioni (LxWxH) mm 606 x 80 x 125

Peso Kg 1,1

Caricabatteria UC10SFL

Accessori in dotazione:

batteria, caricabatteria, paraschegge, coprilama, valigetta
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UTENSILI  CON BATTERIA AL LITIO SLIDE

  Hitachi ha progettato una nuova linea di prodotti dotati di batterie al litio di ultima

generazione le quali grazie ad una differente disposizione degli elementi hanno

permesso di ridurre al minimo gli ingombri dei prodotti senza sacrificare le prestazioni.

Queste nuove batterie hanno un attacco a slitta pratico e robusto, specifici caricabatterie

super rapidi e tutti i controlli elettronici già presenti nelle batterie tradizionali al litio

Hitachi, inoltre uno speciale circuito integrato nella macchina consente di controllare in

ogni istante la carica residua della batteria per avere sempre la massima efficienza.

Queste nuove batterie hanno permesso di ridurre la circonferenza di impugnatura

garantendo all’operatore massimo comfort e una presa ancora più sicura.
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Caratteristiche: Avvitatore ad impulso con batterie al litio da 14,4 V, potente e leggero,

super performante grazie all’innovativo motore dotato dell'esclusiva tecnologia

BRUSHLESS di Hitachi che consente prestazioni e versatilità di lavoro eccezionali.

L’assenza delle spazzole e la gestione completamente elettronica di tutte le sue funzioni

garantiscono un elevato prolungamento della vita di servizio della macchina. Dotato della

selezione elettronica di ben 4 velocità e della possibilità di selezionare la modalità di

impulso finale continuativo (standard) o di impulso singolo tramite appositi pulsanti. 

Questa macchina può coprire una vastissima gamma di utilizzi diversi con coppie di

serraggio variabili a seconda della velocità selezionata, permettendo di scegliere la

velocità ottimale per la tipologia di lavoro che si deve eseguire. Dotato di due nuove

batterie al litio super-performanti da 3,0 Ah con attacco a slitta. La luce a led è incorporata

nella macchina per illuminare ottimamente la zona di lavoro. Nella base della macchina,

sono presenti il pulsante di accensione della luce ed il pulsante di test dello stato di

carica della batteria che attiva una doppia spia a led indicante la rimanente carica. 

La coppia di serraggio massima alla velocità più elevata è di 150 Nm. La circonferenza

dell’impugnatura è molto ridotta. Gancio a cintura completamente rinnovato. 

Applicazioni: Ideale nell'utilizzo di viti autoperforanti e autofilettanti (M4 ~ M8) su

qualsiasi superficie, bulloni standard (M5 ~ M14) e bulloni ad alta resistenza (M5 ~ M12).

HTM 93255027WH14DBLAvvitatore ad impulso HTM 93255027W
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14,4 V

3,0 Ah

45 min

Luce a led frontale

Interruttore praticamente

senza usura perchè non

soggetto a correnti elevate

UTENSILI CON BATTERIA AL LITIO SLIDE

Avvitamento M4 ~ M12

Attacco portautensili innesto rapido esagonale 1/4"

Velocità a vuoto giri/min 0~500/1.200/2.000/2.600

Coppia serraggio max Nm 150

Colpi a pieno carico n°/min 0 ~ 3.200

Modello batteria BSL1430

Tensione e tipo batteria 14,4 V - 3,0 Ah - Li-ion

Tempo di ricarica min 45

Lunghezza mm 155

Peso Kg 1,5

Caricabatteria UC18YRSL (autoventilato)

Accessori in dotazione:

2 batterie, caricabatteria, valigetta

Attacco 

esagonale 1/4”

HTM 93255027R HTM 93255027B

Motore computerizzato:

guadagno del 30% in termini di

capacità lavorativa rispetto ai

modelli con motore tradizionale

3,0 Ah

Selezione modalità

di impulso serrante

Selettore velocità 

di rotazione

Selettore reversibilità

di rotazione

Griglie di raffreddamento

ottimizzate

Nuovo gancio portautensile

118 mm118 mm
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Tramite il pratico selettore elettronico e'

possibile regolare la velocità di rotazione

e la coppia di serraggio adattando le

caratteristiche della macchina al tipo di

lavoro alla quale è dedicata. La modalità

di avvitamento ad impulso singolo arresta

automaticamente la chiusura del bullone

dopo 1 ˜ 4 impulsi, mentre nella modalità

ad impulso continuo l'arresto del serraggio

è a discrezione dell'operatore.

3,0 Ah

45 min

14,4 V

Caratteristiche: Avvitatore ad impulso da 14,4 V molto potente e compatto dotato di due

batterie al litio super-performanti da 3,0 Ah attacco slide. Potente, veloce, ed ottimamente

bilanciato, è l'utensile adatto per avvitare e svitare una infinita varietà di viti e bulloni.

Dotato di una elevatissima coppia di serraggio (145 Nm), motore con ventola di

raffreddamento, interruttore elettronico con dispositivo a retroazione, freno elettrico,

spazzole accessibili dall'esterno e selettore modalità "Save-Mode" / "Power-Mode".

Design super-cibernetico con impugnatura "Soft-Grip" dalla circonferenza ridotta, solo

118 mm, per un miglior comfort di lavoro. Nella base della macchina, sono presenti il

pulsante di accensione della luce ed il pulsante di test dello stato di carica della batteria. 

Applicazioni: Ideale nell'utilizzo di viti autoperforanti e autofilettanti (M4 ~ M8), bulloni

standard (M5 ~ M14), bulloni ad alta resistenza (M5 ~ M12). 

3,0 Ah

Avvitamento M4 ~ M12

Attacco portautensili innesto rapido esagonale 1/4"

Velocità a vuoto giri/min 0 ~ 2.000 / 2.600

Coppia serraggio max Nm 145

Colpi a pieno carico n°/min 0 ~ 2.400 / 3.200

Modello batteria BSL1430

Tensione e tipo batteria 14,4 V - 3,0 Ah - Li-ion

Tempo di ricarica min 45

Lunghezza mm 145

Peso Kg 1,4

Caricabatteria UC18YRSL (autoventilato)

Spazzole carbone standard 999054

Accessori in dotazione:

2 batterie, caricabatteria, valigetta

HTM 93255007R HTM 93255007B

HTM 93255007WH14DSLAvvitatore ad impulso HTM 93255007W

118 mm118 mm
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14,4 V

3,0 Ah

45 min

Avvitamento M6 ~ M16

Attacco portautensili quadro 1/2"

Velocità a vuoto giri/min 0 ~ 2.000 / 2.600

Coppia serraggio max Nm 165

Colpi a pieno carico n°/min 0 ~ 2.400 / 3.200

Modello batteria BSL1430

Tensione e tipo batteria 14,4 V - 3,0 Ah - Li-ion

Tempo di ricarica min 45

Lunghezza mm 152

Peso Kg 1,5

Caricabatteria UC18YRSL (autoventilato)

Spazzole carbone standard 999054

Accessori in dotazione:

2 batterie, caricabatteria, valigetta

3,0 Ah

HTM 93255017WR14DSLAvvitatore ad impulso HTM 93255017W

UTENSILI CON BATTERIA AL LITIO SLIDE

HTM 93255017R HTM 93255017B

Caratteristiche: Avvitatore ad impulso da 18 V molto potente e compatto dotato di due

batterie al Litio super performanti da 3,0 Ah con attacco slide. Motore con ventola di

raffreddamento, interruttore elettronico con dispositivo a retroazione, freno elettrico,

spazzole accessibili dall'esterno e selettore modalità "Save-Mode" / "Power-Mode".

Design super-cibernetico con impugnatura "Soft-Grip" dalla circonferenza ridotta, solo

118 mm, per un miglior comfort di lavoro. Nella base della macchina, sono presenti il

pulsante di accensione della luce ed il pulsante di test dello stato di carica della batteria.

Gancio portautensile rinnovato.

Applicazioni: Ideale nell'utilizzo di viti autoperforanti e autofilettanti (M4 ~ M8), bulloni

standard (M6 ~ M14), bulloni ad alta resistenza (M6 ~ M12).

18 V

Avvitamento M4 ~ M12

Attacco portautensili innesto rapido esagonale 1/4”

Velocità a vuoto giri/min 0 ~ 2.000 / 2.600

Coppia serraggio max Nm 150

Colpi a pieno carico n°/min 0 ~ 2.400 / 3.200

Modello batteria BSL1830

Tensione e tipo batteria 18 V - 3,0 Ah - Li-ion

Tempo di ricarica min 45

Lunghezza mm 145

Peso Kg 1,6

Caricabatteria UC18YRSL (autoventilato)

Accessori in dotazione:

2 batterie, caricabatteria, valigetta

3,0 Ah

45 min

3,0 Ah

HTM 93255306Avvitatore ad impulso WH18DSL

   Caratteristiche: Avvitatore ad impulso da 14,4 V molto potente e compatto dotato di due

batterie al Litio super-performanti da 3,0 Ah attacco slide. Potente, veloce, ed ottimamente

bilanciato, è l'utensile adatto per avvitare e svitare un'elevata gamma di bulloni. Dotato di

un'ottima coppia di serraggio (165 Nm), motore con ventola di raffreddamento, interruttore

elettronico con dispositivo a retroazione, freno elettrico, spazzole accessibili dall'esterno

e selettore modalità "Save-Mode" / "Power-Mode". Design super-cibernetico con

impugnatura "Soft-Grip" dalla circonferenza ridotta, solo 118 mm, per un miglior comfort di

lavoro. Nella base della macchina, sono presenti il pulsante di accensione della luce ed il

pulsante di test dello stato di carica della batteria. Gancio portautensile rinnovato.

Applicazioni: Perfetto per avvitare e svitare bulloni standard da M6 a M16 e bulloni ad alta

resistenza da M6 a M12. 

118 mm118 mm

118 mm118 mm
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3,0 Ah

45 min

Caratteristiche: Trapano avvitatore reversibile da 14,4 V potente leggero e molto versatile

dotato di due batterie al litio super performanti da 3,0 Ah con attacco a slitta. 

Mandrino autoserrante a ghiera unica con blocco alberino, cambio a 2 velocità, variabili

elettronicamente con controllo di retroazione. 22 regolazioni della coppia di serraggio per

una maggiore precisione nella avvitatura. Motore con ventola di raffreddamento ad

elevate prestazioni e freno motore elettrico. Spazzole ed indotto sostituibili, design

cibernetico molto aggressivo con la ghiera di regolazione della coppia di serraggio

stampata con particolare disegno antiscivolo. La luce a led per illuminare la zona di

lavoro è incorporata nella macchina ed è molto potente, inoltre, nella base della

macchina, sono presenti il pulsante di accensione della luce ed il pulsante di test dello

stato di carica della batteria che attiva una doppia spia a led indicante la rimanente

carica. Circonferenza impugnatura ridotta e gancio cintura completamente rinnovato.

Applicazioni: Ultra maneggevole da usare per svitare e avvitare vari tipi di viti e dadi fino

a 6,8 x 50 mm nel legno e viti metriche standard M6. Adatto per forare fino a 36 mm nel

legno e 13 mm nell'acciaio dolce e alluminio. 

14,4 V

Apertura mandrino mm 1,5 ~ 13

Attacco mandrino UNF 1/2" x 20

Ø foro nell'acciaio mm 13

Ø foro nell'alluminio mm 13

Ø foro nel legno mm 36

Velocità a vuoto giri/min 0 ~ 400 / 0 ~ 1.400

Coppia serraggio avvitatore Nm 0,5 ~ 4,4 - 22 posizioni

Coppia serraggio trapano Nm 40

Modello batteria BSL1430

Dati tipici batteria 14,4 V - 3,0 Ah - Li-ion

Tempo di ricarica min 45

Lunghezza mm 199

Peso Kg 1,7

Caricabatteria UC18YRSL (autoventilato)

Spazzole carbone standard 999054

Accessori in dotazione:

2 batterie, caricabatteria, inserto, valigetta

HTM 93104677  DS14DSLTrapano avvitatore HTM 93104676

Batteria carica

(60% o più)

Metà carica

(50%)

Batteria scarica

(30% o meno)

INDICATORE DI CARICA

Luce a led frontale

integrata nel corpo macchina

Spazzole accessibili

dall’esterno

Indicatore a led dello stato

di carica della batteria

Mandrino autoserrante a

ghiera unica con blocco

alberino

Selettore

2 velocità

Frizione antiscivolo

regolabile in 22 posizioni

Selettore reversibilità

di rotazione

Nuovo gancio portautensile

3,0 Ah

118 mm118 mm
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3,0 Ah

45 min

18 V

Apertura mandrino mm 1,5 ~ 13

Attacco mandrino UNF 1/2" x 20

Ø foro nell'acciaio mm 13

Ø foro nell'alluminio mm 13

Ø foro nel legno mm 36

Velocità a vuoto giri/min 0 ~ 400 / 0 ~ 1.400

Coppia serraggio avvitatore Nm 0,5 ~ 4,4 - 22 posizioni

Coppia serraggio trapano Nm 45

Modello batteria BSL1830

Dati tipici batteria 18 V - 3,0 Ah - Li-ion

Tempo di ricarica min 45

Lunghezza mm 199

Peso Kg 1,8

Caricabatteria UC18YRSL (autoventilato)

Spazzole carbone standard 999054

Accessori in dotazione:

2 batterie, caricabatteria, inserto, valigetta

3,0 Ah

HTM 93104776Trapano avvitatore DS18DSL

Caratteristiche: Trapano avvitatore reversibile da 18 V potente leggero e molto versatile

dotato di due batterie al litio super performanti da 3,0 Ah con attacco a slitta. 

Mandrino autoserrante a ghiera unica con blocco alberino, cambio a 2 velocità, 

variabili elettronicamente con controllo di retroazione. 22 regolazioni della coppia di

serraggio per una maggiore precisione nella avvitatura. Motore con ventola di

raffreddamento ad elevate prestazioni e freno motore elettrico. Spazzole ed indotto

sostituibili e ghiera di regolazione della coppia di serraggio stampata con particolare

disegno antiscivolo. La luce a led è incorporata nella macchina ed è molto potente. 

Nella base della macchina, sono presenti il pulsante di accensione della luce ed il

pulsante di test dello stato di carica della batteria. Circonferenza impugnatura ridotta.

Applicazioni: Ultra maneggevole da usare per svitare e avvitare vari tipi di viti e dadi fino

a 8 x 75 mm nel legno e viti metriche standard M6. Adatto per forare fino a 36 mm nel legno

e 13 mm nell'acciaio dolce e alluminio.

3,0 Ah

45 min

18 V

Apertura mandrino mm 1,5 ~ 13

Attacco mandrino UNF 1/2" x 20

Ø foro nel mattone mm 13

Ø foro nell'acciaio mm 13

Ø foro nel legno mm 36

Velocità a vuoto giri/min 0 ~ 400 / 0 ~ 1.400

Percussioni a vuoto n°/min 0 ~ 5.600 / 19.600

Coppia serraggio avvitatore Nm 0,5 ~ 4,4 - 22 posizioni

Coppia serraggio trapano Nm 45

Dati tipici batteria BSL1830 18 V - 3,0 Ah - Li-ion

Tempo di ricarica min 45

Lunghezza mm 207

Peso Kg 1,8

Caricabatteria UC18YRSL (autoventilato)

Spazzole carbone standard 999054

Accessori in dotazione:

2 batterie, caricabatteria, inserto, valigetta

Caratteristiche: Trapano avvitatore reversibile a percussione da 18 V potente leggero e

molto versatile dotato di due batterie al litio super performanti da 3,0 Ah con attacco 

a slitta. Mandrino autoserrante a ghiera unica con blocco alberino, cambio a 2 velocità,

variabili elettronicamente con controllo di retroazione. 22 regolazioni della coppia di

serraggio per una maggiore precisione nell’avvitatura. Motore con ventola di

raffreddamento ad elevate prestazioni e freno motore elettrico. Spazzole ed indotto

sostituibili, design cibernetico. Nella base della macchina, sono presenti il pulsante di

accensione della luce a led ed il pulsante di test dello stato di carica della batteria.

Circonferenza impugnatura molto ridotta (118 mm) e gancio cintura rinnovato. 

Applicazioni: Ultra maneggevole da usare per svitare e avvitare vari tipi di viti e dadi fino

a 8 x 75 mm nel legno e viti metriche standard M6. Adatto per forare fino a 13 mm nel

mattone, 36 mm nel legno e 13 mm nell'acciaio dolce e alluminio. 

3,0 Ah
con percussione

HTM 93212156Trapano avvitatore DV18DSL

UTENSILI CON BATTERIA AL LITIO SLIDE

118 mm118 mm
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Attacco SDS-plus

Ø foro nell'acciaio mm 13

Ø foro nel legno mm 18

Ø foro nel calcestruzzo mm 16

Velocità a vuoto giri/min 0 ~ 1.500

Percuss. a pieno carico colpi/min 0 ~ 6.200

Modello batteria BSL1830

Dati tipici batteria 18 V - 3,0 Ah - Li-ion

Tempo di ricarica min 45

Lunghezza totale mm 340

Peso Kg 2,2

Caricabatteria UC18YRSL (autoventilato)

Spazzole carbone standard 999100 autoblocc. 999074

Accessori in dotazione:

2 batterie, caricabatteria, protezione batteria, delimitatore,

impugnatura laterale, valigetta

18 V

3,0 Ah

45 min

3,0 Ah

HTM 93222716Tassellatore DH18DSL

Luce a led frontale

integrata nel corpo macchina

Spazzole accessibili

dall’esterno

Indicatore a led dello stato di carica

della batteria azionabile con pulsante

Attacco SDS-plus

Batteria carica

(60% o più)

Metà carica

(50%)

Batteria scarica

(30% o meno)

INDICATORE DI CARICA

Reversibile

Selettore 2 modalità di lavoro: 

solo rotazione e rotazione 

con percussione

Selettore 

2 modalità 

di energia 

di impatto

112 mm112 mm

Caratteristiche: Eccezionale, compatto e leggerissimo tassellatore elettropneumatico reversibile dotato di due batterie al Litio super performanti da

3,0 Ah con attacco a slitta. Attacco SDS-plus è dotato di selettore per le 2 funzioni di lavoro regolazione elettronica di velocità con controllo di

retroazione e freno elettrico. E’ dotato anche della frizione di sicurezza, del dispositivo di prevenzione dei colpi a vuoto e del dispositivo

equilibratore di pressione che permette una percussione senza interruzioni di sorta. Possibilità di selezione tra la modalità "Power" per sfruttare

totalmente la potenza della macchina e quella "Save" per evitare la rottura delle punte di piccolo diametro. Nella base della macchina, sono presenti

il pulsante di accensione della luce ed il pulsante di test dello stato di carica della batteria. Circonferenza impugnatura molto ridotta e gancio

portautensile completamente rinnovato.

Applicazioni: Alta capacità di perforazione fino ad un massimo di 18 mm nel legno, 13 mm nell'acciaio e 16 mm nel calcestruzzo. 
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3,0 Ah

45 min

Caratteristiche: Leggera, maneggevole, robusta smerigliatrice a batteria con attacco

slide al litio da 18 V. L'elevato momento torcente, pari a 1,25 Nm, le consente un lavoro

veloce e potente sia di sbavatura che di taglio. Le spazzole accessibili esternamente,

l'interruttore laterale e la circonferenza di impugnatura "Soft-Grip" limitata a 182 mm,

conferiscono a questa macchina un'ergonomia piacevole ed insuperabile, inoltre, nella

base della macchina, è presente il pulsante di test dello stato di carica della batteria che

attiva una doppia spia a led indicante la rimanente carica. La protezione disco presenta

un profilo super-ribassato, solo 66 mm, permettendo di lavorare anche in spazi angusti. 

Applicazioni: Taglio e sbavatura.

18 V

Ø del disco mm 115

Ø foro del disco mm 22

Attacco alberino filettato M14 x 2

Modello batteria BSL1830

Dati tipici batteria 18 V - 3,0 Ah - Li-ion

Caricabatteria UC18YRSL (autoventilato)

Tempo di ricarica min 45

Velocità a vuoto giri/min 9.100

Lunghezza mm 296

Peso Kg 1,8

Spazzole carbone standard 999054

Accessori in dotazione:

2 batterie, caricabatteria, impugnatura laterale, chiave, 

disco abrasivo, valigetta

3,0 Ah

45 min

Caratteristiche: Seghetto alternativo con batteria al litio da 18V dotato di un innovativo

sistema di taglio a geometria orbitale ottimizzata (come CJ110MV), design cibernetico,

impugnatura "Soft-Grip". Zona di lavoro illuminata grazie ad una sorgente luminosa

automatica a led e costantemente pulita da un nuovo sistema soffiante. Quattro le

regolazioni della oscillazione della lama. Basamento rinforzato in zinco pressofuso

regolabile avanti e indietro ed inclinabile da 0° a 45°. Aspirazione trucioli posteriore con

raccordo di serie, velocità lama variabile grazie all'interruttore elettronico. Cambio lama

effettuabile senza l'ausilio di utensili. Nella base della macchina, sono presenti il pulsante

di accensione della luce ed il pulsante di test dello stato di carica della batteria. 

Applicazioni: Taglio di vari tipi di legno (max 135 mm) e lavori a traforo. Taglio di lamiera

d'acciaio tenera (max 10 mm), alluminio e rame. 

18 V

Capacità taglio legno mm 135

Capacità taglio acciaio mm 10

Raggio minimo di taglio mm 25

Velocità a vuoto corse/min 0 ~ 2.400

Lunghezza corsa lama mm 26

Angolo di taglio max gradi 45° (a destra e sinistra)

Modello batteria BSL1830

Dati tipici batteria 18 V - 3,0 Ah - Li-ion

Caricabatteria UC18YRSL (autoventilato)

Tempo di ricarica min 45

Lunghezza totale mm 277

Peso Kg 2,4

Accessori in dotazione:

2 batterie, caricabatteria, lama, chiave a brugola, paraschegge,

raccordo aspirazione, valigetta

3,0 Ah

3,0 Ah

HTM 93200606Seghetto alternativo CJ18DSL

HTM 93200446Smerigliatrice Ø 115 mm G18DSL

UTENSILI CON BATTERIA AL LITIO SLIDE
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TRAPANI AVVITATORI  CON BATTERIA AL LITIO

  La gamma di avvitatori a batteria Hitachi è progettata e prodotta per il professionista più

esigente, con utensili adatti a qualsiasi tipo di impiego, dai maneggevoli e universali

trapani avvitatori da 14,4 V fino ai robusti e potenti 18 V. Per garantire un’ergonomia di

lavoro superiore tutti gli avvitatori sono progettati con una corretta disposizione delle

masse e sono dotati di impugnatura "Soft-Grip" che garantisce una presa sicura e

confortevole in ogni posizione. Le batterie al litio Hitachi sono il punto di forza dei nostri

avvitatori. Sono il 40% più leggere, non è presente l’effetto memoria, inoltre sono dotate

di uno speciale circuito di protezione che salvaguarda la batteria durante tutta la sua vita

incrementando la sua durata al 300% rispetto le batterie Ni-Cd e Ni-MH.

TRAPANI AVVITATORI  CON BATTERIA AL LITIO

  La gamma di avvitatori a batteria Hitachi è progettata e prodotta per il professionista più

esigente, con utensili adatti a qualsiasi tipo di impiego, dai maneggevoli e universali

trapani avvitatori da 14,4 V fino ai robusti e potenti 18 V. Per garantire un’ergonomia di

lavoro superiore tutti gli avvitatori sono progettati con una corretta disposizione delle

masse e sono dotati di impugnatura "Soft-Grip" che garantisce una presa sicura e

confortevole in ogni posizione. Le batterie al litio Hitachi sono il punto di forza dei nostri

avvitatori. Sono il 40% più leggere, non è presente l’effetto memoria, inoltre sono dotate

di uno speciale circuito di protezione che salvaguarda la batteria durante tutta la sua vita

incrementando la sua durata al 300% rispetto le batterie Ni-Cd e Ni-MH.
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  La gamma di avvitatori a batteria Hitachi è progettata e prodotta per il professionista più

esigente, con utensili adatti a qualsiasi tipo di impiego, dai maneggevoli e universali

trapani avvitatori da 14,4 V fino ai robusti e potenti 18 V. Per garantire un’ergonomia di

lavoro superiore tutti gli avvitatori sono progettati con una corretta disposizione delle

masse e sono dotati di impugnatura "Soft-Grip" che garantisce una presa sicura e

confortevole in ogni posizione. Le batterie al litio Hitachi sono il punto di forza dei nostri

avvitatori. Sono il 40% più leggere, non è presente l’effetto memoria, inoltre sono dotate

di uno speciale circuito di protezione che salvaguarda la batteria durante tutta la sua vita

incrementando la sua durata al 300% rispetto le batterie Ni-Cd e Ni-MH.
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Apertura mandrino mm 0,8 ~ 10

Attacco mandrino UNF 1/2" x 20

Ø foro nell'acciaio/alluminio mm 12 / 15

Ø foro nel legno mm 30

Velocità a vuoto giri/min 0 ~ 400 / 0 ~ 1.200

Coppia serraggio avvitatore Nm 1 ~ 6 - 22 posizioni

Coppia serraggio trapano Nm 34

Modello batteria BCL1415

Dati tipici batteria 14,4 V - 1,5 Ah - Li-ion

Tempo di ricarica min 30

Lunghezza mm 210

Peso Kg 1,7

Caricabatteria UC18YGL

Accessori in dotazione:

2 batterie, caricabatteria, inserto, valigetta

Caratteristiche: Trapano avvitatore reversibile con batteria al litio da 14,4 V - 1,5 Ah con

scheda elettronica di protezione. Mandrino autoserrante, due velocità meccaniche ed

interruttore elettronico. Regolazione della coppia di serraggio in 22 posizioni per una

maggiore precisione nella avvitatura. Motore con ventola di raffreddamento ad elevate

prestazioni e freno motore elettrico. Design super-cibernetico ed impugnatura "Soft-Grip"

per un'ergonomia di lavoro sempre migliore.

Applicazioni: Leggero e pratico da usare per svitare e avvitare qualsiasi tipo di vite e

dado. Adatto per forare fino ad un massimo di 30 mm nel legno, di 12 mm nell'acciaio 

15 mm nell'alluminio.

14,4 V

1,5 Ah

30 min

Caratteristiche: Trapano avvitatore reversibile da 14,4 V potente e molto leggero dotato di

3 batterie al litio super-performanti da 3,0 Ah. Mandrino autoserrante a ghiera unica con

blocco alberino, cambio a 2 velocità variabili elettronicamente con controllo di

retroazione, 22 regolazioni della coppia di serraggio. Motore con ventola di

raffreddamento ad elevate prestazioni e freno motore elettrico. Spazzole ed indotto

sostituibili, ghiera regolazione coppia di serraggio in elastomeri antiscivolo. Dotato di

gancio a cintura con luce led per illuminare la zona di lavoro.

Applicazioni: Ultra maneggevole da usare per svitare e avvitare vari tipi di viti e dadi fino

a 6,8 x 50 mm nel legno e viti metriche standard M6. Adatto per forare fino a 27 mm nel

legno e 13 mm nell'acciaio dolce e alluminio.

14,4 V

3,0 Ah

45 min

Apertura mandrino mm 1,5 ~ 13

Attacco mandrino UNF 1/2" x 20

Ø foro nell'acciaio mm 13

Ø foro nel legno mm 27

Velocità a vuoto giri/min 0 ~ 350 / 0 ~ 1.200

Coppia serraggio avvitatore Nm 0,5 ~ 4,4 - 22 posizioni

Coppia serraggio trapano Nm 38

Dati tipici batteria EBM1430R 14,4 V - 3,0 Ah - Li-ion

Tempo di ricarica min 45

Lunghezza mm 203

Peso Kg 1,6

Caricabatteria UC18YRL (autoventilato)

Spazzole carbone standard 999054

Accessori in dotazione:

3 batterie, caricabatteria, inserto, valigetta

1 ,5 Ah

TRAPANI AVVITATORI CON BATTERIA AL LITIO

3,0 Ah

3 batterie in dotazione

HTM 93104656Trapano avvitatore DS14DFL

HTM 93104716Trapano avvitatore DS14DAL
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Apertura mandrino mm 1,5 ~ 13

Attacco mandrino UNF 1/2" x 20

Ø foro nell'acciaio mm 13

Ø foro nel legno mm 50

Velocità a vuoto giri/min 0 ~ 400 / 0 ~ 1.600

Vel. a vuoto save mode giri/min 0 ~ 200 / 0 ~ 800

Coppia serraggio avvitatore Nm 2 ~ 10 - 22 posizioni

Coppia serraggio trapano Nm 64

Dati tipici batteria EBM1830 18 V - 3,0 Ah - Li-ion

Tempo di ricarica min 45

Lunghezza mm 234

Peso Kg 2,1

Caricabatteria UC18YRL (autoventilato)

Spazzole carbone standard 999054

Accessori in dotazione:

2 batterie, caricabatteria, impugnatura, inserto, valigetta

18 V

  Caratteristiche: Trapano avvitatore reversibile da 18 V molto potente dotato di batterie al 

litio da 3,0 Ah. Mandrino autoserrante a ghiera unica con blocco alberino, cambio a 2 + 2

velocità, variabili elettronicamente con controllo di retroazione. Coppia di serraggio

regolabile in 22 posizioni per una maggiore precisione nella avvitatura. Motore con ventola

di raffreddamento ad elevate prestazioni e freno motore elettrico. Spazzole ed indotto

sostituibili, rinnovato design cibernetico molto aggressivo con la ghiera regolazione coppia

di serraggio in metallo. Dotato del dispositivo "Save-Mode" che limita la coppia e la velocità.

Applicazioni: Per professionisti: da usare per svitare e avvitare vari tipi di viti e dadi fino a 8

x 100 mm nel legno e viti metriche standard M6. Adatto per forare fino a 50 mm nel legno e

13 mm nell'acciaio dolce e alluminio.

3,0 Ah

45 min

3,0 Ah

Apertura mandrino mm 1,5 ~ 13

Attacco mandrino UNF 1/2" x 20

Ø foro nell'acciaio mm 13

Ø foro nel legno mm 45

Velocità a vuoto giri/min 0 ~ 400 / 0 ~ 1.500

Vel. a vuoto save mode giri/min 0 ~ 200 / 0 ~ 750

Coppia serraggio avvitatore Nm 2 ~ 10 - 22 posizioni

Coppia serraggio trapano Nm 52

Modello batteria BCL1430

Dati tipici batteria 14,4 V - 3,0 Ah - Li-ion

Tempo di ricarica min 45

Lunghezza mm 234

Peso Kg 2

Caricabatteria UC18YRL (autoventilato)

Spazzole carbone standard 999054

Accessori in dotazione:

2 batterie, caricabatteria, inserto, valigetta

14,4 V

Caratteristiche: Trapano avvitatore reversibile da 14,4 V molto potente dotato di batterie

al litio super-performanti da 3,0 Ah. Mandrino autoserrante a ghiera unica con blocco

alberino, cambio a 2 + 2 velocità, variabili elettronicamente dotato di controllo in

retroazione. Coppia di serraggio regolabile in 22 posizioni per una maggiore precisione

nella avvitatura. Motore con ventola di raffreddamento ad elevate prestazioni e freno

motore elettrico. Spazzole ed indotto sostituibili, rinnovato design cibernetico molto

aggressivo con la ghiera regolazione coppia di serraggio in metallo. Dotato del dispositivo 

"Save-Mode" che limita la coppia e la velocità per utilizzi leggeri.

Applicazioni: Per professionisti: da usare per svitare e avvitare vari tipi di viti e dadi fino

a 8 x 75 mm nel legno e viti metriche standard M6. Adatto per forare fino a 45 mm nel 

legno e 13 mm nell'acciaio dolce e alluminio.

3,0 Ah

45 min

3,0 Ah

HTM 93104638Trapano avvitatore DS18DL

HTM 93104648Trapano avvitatore DS14DL
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TRAPANI AVVITATORI CON BATTERIA AL LITIO

Apertura mandrino mm 1,5 ~ 13

Attacco mandrino UNF 1/2" x 20

Ø foro nel mattone mm 13

Ø foro nell'acciaio mm 13

Ø foro nel legno mm 32

Velocità a vuoto giri/min 0 ~ 400 / 0 ~ 1.550

Percussioni a vuoto colpi/min 0 ~ 5.600 / 0 ~ 21.000

Coppia serraggio avvitatore Nm 1 ~ 6 - 22 posizioni

Coppia serraggio trapano Nm 37

Modello batteria BCL1415

Dati tipici batteria 14,4 V - 1,5 Ah - Li-ion

Tempo di ricarica min 30

Lunghezza mm 238

Peso Kg 1,7

Caricabatteria UC18YRL (autoventilato)

Accessori in dotazione:

2 batterie, caricabatteria, inserto, valigetta

14,4 V

1,5 Ah

30 min

Caratteristiche: Trapano avvitatore reversibile con percussione da 14,4 V dotato di due

batterie al litio super-performanti da 1,5 Ah. Mandrino autoserrante a doppia ghiera con

naso di acciaio da 13 mm, cambio a 2 velocità variabili elettronicamente, coppia di

serraggio regolabile in 22 posizioni per una maggiore precisione nella avvitatura. Dotato

di freno elettrico e di controllo della velocità in retroazione. Design cibernetico studiato

per offrire la massima ergonomia e comodità all'utilizzatore.

Applicazioni: Ottimo per svitare e avvitare vari tipi di viti e dadi fino a 8 x 50 mm nel legno

e viti metriche standard M6. Adatto per forare fino a 13 mm nel mattone, 32 mm nel legno

e 13 mm nell'acciaio dolce e alluminio.

18 V

1,5 Ah

30 min

Caratteristiche: Trapano avvitatore reversibile con percussione da 18 V dotato di due

batterie al litio super-performanti da 1,5 Ah. Mandrino autoserrante a doppia ghiera con

naso di acciaio da 13 mm, cambio a 2 velocità variabili elettronicamente, coppia di

serraggio regolabile in 22 posizioni per una maggiore precisione nella avvitatura. Dotato

di freno elettrico e di controllo della velocità in retroazione. Design cibernetico studiato

per offrire la massima ergonomia e comodità all'utilizzatore.

Applicazioni: Ottimo per svitare e avvitare vari tipi di viti e dadi fino a 8 x 75 mm nel legno

e viti metriche standard M6. Adatto per forare fino a 13 mm nel mattone, 38 mm nel legno

e 13 mm nell'acciaio dolce e alluminio.

Apertura mandrino mm 1,5 ~ 13

Attacco mandrino UNF 1/2" x 20

Ø foro nel mattone mm 13

Ø foro nell'acciaio mm 13

Ø foro nel legno mm 38

Velocità a vuoto giri/min 0 ~ 400 / 0 ~ 1.550

Percussioni a vuoto colpi/min 0 ~ 5.600 / 0 ~ 21.000

Coppia serraggio avvitatore Nm 1 ~ 6 - 22 posizioni

Coppia serraggio trapano Nm 43

Modello batteria BCL1815

Dati tipici batteria 18 V - 1,5 Ah - Li-ion

Tempo di ricarica min 30

Lunghezza mm 238

Peso Kg 1,9

Caricabatteria UC18YRL (autoventilato)

Accessori in dotazione:

2 batterie, caricabatteria, inserto, valigetta

1 ,5 Ahcon percussione

1 ,5 Ahcon percussione

HTM 93212166Trapano avvitatore DV14DCL

HTM 93255206Trapano avvitatore DV18DCL
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18 V

Apertura mandrino mm 1,5 ~ 13

Attacco mandrino UNF 1/2" x 20

Ø foro nel mattone mm 16

Ø foro nell'acciaio mm 13

Ø foro nel legno mm 50

Velocità a vuoto giri/min 0 ~ 400 / 0 ~ 1.800

Velocità a vuoto save mode giri/min 0 ~ 200 / 0 ~ 900

Percussioni a vuoto n°/min 0 ~ 4.800 / 0 ~ 21.600

Percuss. a vuoto save mode n°/min 0 ~ 2.400 / 0 ~ 10.800

Coppia serraggio avvitatore Nm 1,5 ~ 7 - 22 posizioni

Coppia serraggio trapano Nm 64

Modello batteria EBM1830

Dati tipici batteria 18 V - 3,0 Ah - Li-ion

Tempo di ricarica min 45

Lunghezza mm 250

Peso Kg 2,2

Caricabatteria UC18YRL (autoventilato)

Spazzole carbone standard 999054

Accessori in dotazione:

2 batterie, caricabatteria, impugnatura laterale, inserto, valigetta

Caratteristiche: Trapano avvitatore reversibile con percussione da 18   V molto potente dotato di due batterie al litio super-performanti da 3,0 Ah. 

Mandrino autoserrante a ghiera unica con blocco alberino, cambio a 2 + 2 velocità, variabili elettronicamente con controllo di retroazione. Coppia di

serraggio regolabile in 22 posizioni per una maggiore precisione nella avvitatura. Motore con ventola di raffreddamento ad elevate prestazioni e freno

motore elettrico. Spazzole ed indotto sostituibili, rinnovato design cibernetico molto aggressivo con la ghiera regolazione coppia di serraggio in

metallo. Carcassa costruita con il metodo stampaggio ad iniezione. Dispositivo "Save-Mode" che limita la coppia e la velocità per utilizzi leggeri.

Applicazioni: Per professionisti: da usare per svitare e avvitare vari tipi di viti e dadi fino a 8 x 100 mm nel legno e viti metriche standard M6. 

Adatto per forare fino a 16 mm nel mattone, 50 mm nel legno e 13 mm nell'acciaio dolce e alluminio.

3,0 Ah

45 min

14,4 V

Apertura mandrino mm 1,5 ~ 13

Attacco mandrino UNF 1/2" x 20

Ø foro nel mattone mm 14

Ø foro nell'acciaio mm 13

Ø foro nel legno mm 45

Velocità a vuoto giri/min 0 ~ 400 / 0 ~ 1.750

Velocità a vuoto save mode giri/min 0 ~ 200 / 0 ~ 850

Percussioni a vuoto n°/min 0 ~ 4.800 / 0 ~ 21.000

Percuss. a vuoto save mode n°/min 0 ~ 2.400 / 0 ~ 10.200

Coppia serraggio avvitatore Nm 1,5 ~ 7 - 22 posizioni

Coppia serraggio trapano Nm 52

Modello batteria BCL1430

Dati tipici batteria 14,4 V - 3,0 Ah - Li-ion

Tempo di ricarica min 45

Lunghezza mm 250

Peso Kg 2,1

Caricabatteria UC18YRL (autoventilato)

Spazzole carbone standard 999054

Accessori in dotazione:

2 batterie, caricabatteria, impugnatura laterale, inserto, valigetta

Caratteristiche: Trapano avvitatore reversibile con percussione da 14,4 V molto potente dotato di due batterie al litio super-performanti da 3,0 Ah. 

Mandrino autoserrante a ghiera unica con blocco alberino, cambio a 2 + 2 velocità, variabili elettronicamente con controllo di retroazione. Coppia di

serraggio regolabile in 22 posizioni per una maggiore precisione nella avvitatura. Motore con ventola di raffreddamento ad elevate prestazioni e freno

motore elettrico. Spazzole ed indotto sostituibili, rinnovato design cibernetico molto aggressivo con la ghiera regolazione coppia di serraggio in

metallo. Carcassa costruita con il metodo stampaggio ad iniezione. Dispositivo "Save-Mode" che limita la coppia e la velocità per utilizzi leggeri.

Applicazioni: Per professionisti: da usare per svitare e avvitare vari tipi di viti e dadi fino a 8 x 75 mm nel legno e viti metriche standard M6. 

Adatto per forare fino a 14 mm nel mattone, 45 mm nel legno e 13 mm nell'acciaio dolce e alluminio.

3,0 Ah

45 min

3,0 Ahcon percussione

3,0 Ahcon percussione

HTM 93211678Trapano avvitatore DV18DL

HTM 93211688Trapano avvitatore DV14DL
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UTENSIL I  CON BATTERIA  AL  L IT IO

Hitachi completa la propria linea corless con una serie di elettroutensili specifici per

impieghi particolari come tagliare e smerigliare. Tutti i nostri prodotti sono dotati di

batteria al litio con speciale circuito di protezione che salvaguarda la batteria durante

tutta la sua vita incrementando la sua durata al 300% rispetto le batterie al Ni-Cd, Ni-MH,

inoltre sono più leggere del 40% permettendo all’utilizzatore di lavorare con minor fatica.

Modello Pagina

C18DL 34

CR18DL 34

CJ14DL 35

CJ18DL 35

G14DL 36

G18DL 36
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18 V

3,0 Ah

45 min

Caratteristiche: Seghetto alternativo frontale da 18 V dotato di due batterie al litio super

performanti da 3,0 Ah. Dotato di un potente motore con ventola di raffreddamento e

spazzole carbone sostituibili dall'esterno, grande interruttore elettronico completo di

freno elettrico. La lama è installabile nei due sensi di taglio e facilmente intercambiabile

senza l'uso di alcun utensile, le impugnature sono completamente "Soft-Grip" per un

comfort di lavoro eccezionale. Design molto ergonomico che consente di impugnare

facilmente la macchina in qualsiasi posizione di lavoro.

Applicazioni: Taglio di tubi e di profilati in acciaio (max Ø 90 mm), legname vario

(max 90 mm), piastre in acciaio tenero o in alluminio o in rame (max 10 mm). 

Capacità taglio legno mm 90

Capacità taglio acciaio mm 10

Capacità Ø taglio tubi acciaio mm 90

Lunghezza corsa lama mm 28

Velocità a vuoto corse/min 0 ~ 2.100

Modello batteria EBM1830

Tensione e tipo batteria 18 V - 3,0 Ah - Li-ion

Tempo di ricarica min 45

Lunghezza mm 434

Peso Kg 3,4

Caricabatteria UC18YRL (autoventilato)

Spazzole carbone standard 999068

Accessori in dotazione:

2 batterie, caricabatteria, lama, chiave, valigetta

3,0 Ah

UTENSILI CON BATTERIA AL LITIO

HTM 93252566Seghetto frontale CR18DL

Caratteristiche: Sega circolare con batteria al litio da 18 V con tutti i vantaggi relativi,

dotata di freno motore elettrico, interruttore di sicurezza, luce a led per illuminare la zona 

di lavoro, pratica regolazione fine dell’inclinazione di taglio, resistente base in acciaio e

coprilama in lega di magnesio. Il flusso d'aria di raffreddamento è convogliato sulla linea

di taglio per mantenerla pulita dalla segatura. Design cibernetico ed impugnature 

"Soft-Grip" come da standard Hitachi.

Applicazioni: Particolarmente adatta al lavoro di falegnameria.

18 V

3,0 Ah

45 min

Ø disco mm 165

Velocità a vuoto giri/min 3.400

Profondità max di taglio a 90° mm 57

Profondità max di taglio a 45° mm 40

Modello batteria EBM1830

Tensione e tipo batteria 18 V - 3,0 Ah - Li-ion

Tempo di ricarica min 45

Lunghezza mm 351

Peso Kg 3,2

Caricabatteria UC18YRL (autoventilato)

Accessori in dotazione:

2 batterie, caricabatteria, lama, chiave, valigetta

3,0 Ah

HTM 93411476Sega circolare Ø 165 mm C18DL
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Caratteristiche: Seghetto alternativo con batteria al litio da 14,4 V dotato di un innovativo

sistema di taglio a geometria orbitale ottimizzata e design cibernetico. Zona di lavoro

illuminata, grazie ad una sorgente luminosa automatica a led, e costantemente pulita da

un nuovo ed efficiente sistema soffiante. Oscillazione lama regolabile in quattro posizioni.

Basamento rinforzato in zinco pressofuso scorrevole longitudinalmente ed inclinabile da

0° a 45°. Aspirazione trucioli posteriore con raccordo di serie, velocità lama variabile

tramite l'interruttore elettronico posto sull’impugnatura. Lama intercambiabile senza

l'ausilio di utensili. Il massimo comfort di lavoro è garantito dall’impugnatura "Soft-Grip".

Applicazioni: Taglio di vari tipi di legno con spessore fino a 135 mm e lavori a traforo.

Taglio di lamiera d'acciaio tenera (alluminio, rame) con spessore fino a 10 mm. 

14,4 V

3,0 Ah

45 min

18 V

Caratteristiche: Seghetto alternativo con batteria al litio da 18 V dotato di un innovativo

sistema di taglio a geometria orbitale ottimizzata e design cibernetico. Zona di lavoro

illuminata, grazie ad una sorgente luminosa automatica a led, e costantemente pulita da

un nuovo ed efficiente sistema soffiante. Oscillazione lama regolabile in quattro posizioni.

Basamento rinforzato in zinco pressofuso scorrevole longitudinalmente ed inclinabile da

0° a 45°. Aspirazione trucioli posteriore con raccordo di serie, velocità lama variabile

tramite l'interruttore elettronico posto sull’impugnatura. Lama intercambiabile senza

l'ausilio di utensili. Il massimo comfort di lavoro è garantito dall’impugnatura "Soft-Grip".

Applicazioni: Taglio di vari tipi di legno con spessore fino a 135 mm e lavori a traforo.

Taglio di lamiera d'acciaio tenera (alluminio, rame) con spessore fino a 10 mm. 

Capacità taglio legno mm 135

Capacità taglio acciaio mm 10

Raggio minimo di taglio mm 25

Velocità a vuoto corse/min 0 ~ 2.400

Lunghezza corsa lama mm 26

Angolo di taglio max 45° (a destra e sinistra)

Modello batteria BCL1430

Dati tipici batteria 14,4 V - 3,0 Ah - Li-ion

Caricabatteria UC18YRL (autoventilato)

Tempo di ricarica min 45

Lunghezza totale mm 274

Peso Kg 2,3

Accessori in dotazione:

2 batterie, caricabatteria, lama, chiave a brugola, 

raccordo di aspirazione,  paraschegge, valigetta

Capacità taglio legno mm 135

Capacità taglio acciaio mm 10

Raggio minimo di taglio mm 25

Velocità a vuoto corse/min 0 ~ 2.400

Lunghezza corsa lama mm 26

Angolo di taglio max 45° (a destra e sinistra)

Modello batteria EBM1830

Dati tipici batteria 18 V - 3,0 Ah - Li-ion

Caricabatteria UC18YRL (autoventilato)

Tempo di ricarica min 45

Lunghezza totale mm 274

Peso Kg 2,4

Accessori in dotazione:

2 batterie, caricabatteria, lama, chiave a brugola, 

raccordo di aspirazione,  paraschegge, valigetta

3,0 Ah

45 min

3,0 Ah

3,0 Ah

HTM 93200326Seghetto alternativo CJ14DL

HTM 93200336Seghetto alternativo CJ18DL
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UTENSILI CON BATTERIA AL LITIO

Ø del disco mm 115

Ø foro del disco mm 22

Attacco alberino filettato M14 x 2

Modello batteria BCL1430

Dati tipici batteria 14,4 V - 3,0 Ah - Li-ion

Caricabatteria UC18YRL (autoventilato)

Tempo di ricarica min 45

Velocità a vuoto giri/min 9.300

Lunghezza mm 325

Peso Kg 1,8

Spazzole carbone standard 999054

Accessori in dotazione:

2 batterie, caricabatteria, impugnatura laterale, 

chiave, disco, valigetta

14,4 V

Caratteristiche: Leggera, maneggevole, robusta smerigliatrice con batteria al litio da 14,4

V. L’elevato momento torcente pari a 1,06 Nm consente un lavoro veloce e potente sia di

sbavatura che di taglio. Le spazzole accessibili esternamente, l'interruttore laterale

e l’impugnatura "Soft-Grip" con circonferenza di soli 182 mm conferiscono a questa

macchina un'ergonomia piacevole ed insuperabile. La protezione del disco presenta un

profilo super-ribassato, solo 66 mm, permettendo di lavorare anche in spazi angusti.

Applicazioni: Taglio e sbavatura. 

Ø del disco mm 115

Ø foro del disco mm 22

Attacco alberino filettato M14 x 2

Modello batteria EBM1830

Dati tipici batteria 18 V - 3,0 Ah - Li-ion

Caricabatteria UC18YRL (autoventilato)

Tempo di ricarica min 45

Velocità a vuoto giri/min 9.100

Lunghezza mm 325

Peso Kg 1,9

Spazzole carbone standard 999054

Accessori in dotazione:

2 batterie, caricabatteria, impugnatura laterale, 

chiave, disco, valigetta

Caratteristiche: Leggera, maneggevole, robusta smerigliatrice a batteria al litio da 18 V.

L’elevato momento torcente pari a 1,25 Nm le consente un lavoro veloce e potente sia di

sbavatura che di taglio. Le spazzole accessibili esternamente, l'interruttore laterale

e l’impugnatura "Soft-Grip" con circonferenza di soli 182 mm conferiscono a questa

macchina un'ergonomia piacevole ed insuperabile. La protezione del disco presenta un

profilo super-ribassato, solo 66 mm, permettendo di lavorare anche in spazi angusti.

Applicazioni: Taglio e sbavatura. 

18 V

3,0 Ah

45 min

3,0 Ah

45 min

3,0 Ah

3,0 Ah

HTM 93200406Smerigliatrice Ø 115 mm G14DL

HTM 93200416Smerigliatrice Ø 115 mm G18DL
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AVVITATORI AD IMPULSO BATTERIA AL LITIO

  La gamma Hitachi di avvitatori ad impulso a batteria è progettata e prodotta per il

professionista più esigente, con utensili adatti a qualsiasi tipo di impiego, dai

maneggevoli e universali 14,4 V, fino ai robusti e potenti 18 V. Per garantire un’ergonomia

di lavoro superiore tutti gli avvitatori sono progettati con una corretta disposizione delle

masse e sono dotati di impugnatura "Soft-Grip" che garantisce una presa sicura e

confortevole in ogni posizione. Le batterie al litio Hitachi sono il punto di forza dei nostri

avvitatori in quanto sono dotate di uno speciale circuito di protezione che salvaguarda la

batteria durante tutta la sua vita incrementando la sua durata al 300% rispetto le batterie

tradizionali al Ni-Cd e Ni-MH.

Modello Pagina

WH14DCAL 38

WH14DL 39

WR14DL 39

WH18DL 40

WR18DL 40
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AVVITATORI AD IMPULSO CON BATTERIA AL LITIO

Caratteristiche: Avvitatore angolare professionale ad impulso da 14,4 V dotato di due

batterie al litio super-performanti da 3,0 Ah. Potente e veloce, è l'utensile adatto per

avvitare e svitare una notevole varietà di viti e bulloni in luoghi altrimenti inaccessibili

grazie ad un'altezza testa di solo 53 mm. Dotato di un'elevata coppia di serraggio (50 Nm),

interruttore elettronico con dispositivo a retroazione e freno elettrico. Carter ingranaggi

della coppia conica angolare in metallo, design pulito e lineare con interruttore a leva di

tipo professionale.

Applicazioni: Ideale nell'utilizzo di viti autoperforanti e autofilettanti (4~8 mm), bulloni

standard (M4~M10), bulloni ad alta resistenza (M4~M8).

14,4 V

3,0 Ah

45 min

Avvitamento M4 ~ M10

Attacco portautensili innesto rapido esagonale 1/4”

Velocità a vuoto giri/min 0 ~ 2.100

Coppia serraggio max Nm 50

Colpi a pieno carico n°/min 0 ~ 3.200

Modello batteria BCL1430

Tensione e tipo batteria 14,4 V - 3,0 Ah - Li-ion

Tempo di ricarica min 45

Lunghezza mm 392

Altezza testa mm 53

Peso Kg 1,6

Caricabatteria UC18YRL (autoventilato)

Accessori in dotazione:

2 batterie, caricabatteria, valigetta

3,0 Ah

HTM 93255036Avvitatore angolare ad impulso WH14DCAL

Interruttore a leva 

di tipo professionale

Testa ribassata 

solo 53 mm

Coppia di serraggio

massima 50 Nm

Reversibile

Attacco esagonale 1/4”

con innesto rapido

Carter ingranaggi 

in metallo
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Caratteristiche: Avvitatore ad impulso da 14,4 V molto potente e leggero dotato di due

batterie al litio super-performanti da 3,0 Ah. Potente, veloce, ed ottimamente bilanciato, è

l'utensile adatto per avvitare e svitare una infinita varietà di viti e bulloni. Dotato di una

elevatissima coppia di serraggio (140 Nm), motore con ventola di raffreddamento,

interruttore elettronico con dispositivo a retroazione, freno elettrico, spazzole accessibili

dall'esterno. Design super-cibernetico con impugnatura "Soft-Grip" e protezione frontale

anti-graffio. Completo di un funzionale gancio da cintura con luce a led per illuminare la

zona di lavoro e cinghiolo di sicurezza.

Applicazioni: Ideale nell'utilizzo di viti autoperforanti e autofilettanti (4~10 mm), bulloni

standard (M6~M14), bulloni ad alta resistenza (M6~M12).

Caratteristiche: Avvitatore ad impulso da 14,4 V molto potente e leggero dotato di due

batterie al litio super-performanti da 3,0 Ah. Con variatore elettronico della velocità e freno

elettrico. Elevatissima coppia di serraggio pari a 200 Nm, attacco portautensili quadro da

1/2". Spazzole accessibili dall'esterno per una manutenzione più efficiente. Design super-

cibernetico ancora più compatto ed innovativo. Impugnatura "Soft-Grip" e coperchio

ingranaggi con protezione esterna antigraffio. Completo di un funzionale gancio da cintura

con luce a led per illuminare la zona di lavoro e cinghiolo di sicurezza.

Applicazioni: Perfetto per avvitare e svitare bulloni da M10 a M16 e bulloni ad alta

resistenza da M8 a M14. 

14,4 V

14,4 V

3,0 Ah

45 min

3,0 Ah

45 min

Avvitamento M10 ~ M16

Attacco portautensili quadro 1/2"

Velocità a vuoto giri/min 0 ~ 2.600

Coppia serraggio max Nm 200

Colpi a vuoto n°/min 0 ~ 3.200

Modello batteria BCL1430

Dati tipici batteria 14,4 V - 3,0 Ah - Li-ion

Tempo di ricarica min 45

Lunghezza mm 167

Peso Kg 1,5

Caricabatteria UC18YRL (autoventilato)

Spazzole carbone standard 999054

Accessori in dotazione:

2 batterie, caricabatteria, valigetta

Avvitamento M4 ~ M12

Attacco portautensili innesto rapido esagonale 1/4"

Velocità a vuoto giri/min 0 ~ 2.600

Coppia serraggio max Nm 140

Colpi a pieno carico n°/min 0 ~ 3.200

Modello batteria BCL1430

Tensione e tipo batteria 14,4 V - 3,0 Ah - Li-ion

Tempo di ricarica min 45

Lunghezza mm 162

Peso Kg 1,5

Caricabatteria UC18YRL (autoventilato)

Spazzole carbone standard 999054

Accessori in dotazione:

2 batterie, caricabatteria, valigetta

3,0 Ah

3,0 Ah

HTM 93251978Avvitatore ad impulso WH14DL

HTM 93251888Avvitatore ad impulso WR14DL
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AVVITATORI AD IMPULSO CON BATTERIA AL LITIO

Caratteristiche: Avvitatore ad impulso da 18 V molto potente e leggero dotato di due

batterie al litio super-performanti da 3,0 Ah. Potente, veloce, ed ottimamente bilanciato, è

l'utensile adatto per avvitare e svitare una infinita varietà di viti e bulloni. Dotato di una

elevatissima coppia di serraggio (150 Nm), motore con ventola di raffreddamento,

interruttore elettronico con dispositivo a retroazione, freno elettrico, spazzole accessibili

dall'esterno. Design super-cibernetico con impugnatura "Soft-Grip" e protezione frontale

anti-graffio. Completo di un funzionale gancio da cintura con luce a led per illuminare la

zona di lavoro e cinghiolo di sicurezza.

Applicazioni: Ideale nell'utilizzo di viti autoperforanti e autofilettanti (4~10 mm), bulloni

standard (M6~M14), bulloni ad alta resistenza (M6~M12).

Caratteristiche: Avvitatore ad impulso da 18 V molto potente e leggero dotato di due

batterie al litio super-performanti da 3,0 Ah. Con variatore elettronico della velocità e freno

elettrico. Elevatissima coppia di serraggio pari a 220 Nm, attacco portautensili quadro da

1/2". Spazzole accessibili dall'esterno per una manutenzione più efficiente. Design super-

cibernetico ancora più compatto ed innovativo. Impugnatura "Soft-Grip" e coperchio

ingranaggi con protezione esterna antigraffio. Completo di un funzionale gancio da cintura

con luce a led per illuminare la zona di lavoro e cinghiolo di sicurezza.

Applicazioni: Perfetto per avvitare e svitare bulloni da M10 a M16 e bulloni ad alta

resistenza da M8 a M14. 

18 V

18 V

3,0 Ah

45 min

3,0 Ah

45 min

Avvitamento M4 ~ M12

Attacco portautensili innesto rapido esagonale 1/4"

Velocità a vuoto giri/min 0 ~ 2.600

Coppia serraggio max Nm 150

Colpi a pieno carico n°/min 0 ~ 3.200

Modello batteria EBM1830

Tensione e tipo batteria 18 V - 3,0 Ah - Li-ion

Tempo di ricarica min 45

Lunghezza mm 162

Peso Kg 1,6

Caricabatteria UC18YRL (autoventilato)

Spazzole carbone standard 999054

Accessori in dotazione:

2 batterie, caricabatteria, valigetta

Avvitamento M10 ~ M16

Attacco portautensili quadro 1/2"

Velocità a vuoto giri/min 0 ~ 2.600

Coppia serraggio max Nm 220

Colpi a vuoto n°/min 0 ~ 3.200

Modello batteria EBM1830

Dati tipici batteria 18 V - 3,0 Ah - Li-ion

Tempo di ricarica min 45

Lunghezza mm 167

Peso Kg 1,6

Caricabatteria UC18YRL (autoventilato)

Spazzole carbone standard 999054

Accessori in dotazione:

2 batterie, caricabatteria, valigetta

3,0 Ah

3,0 Ah

HTM 93251898Avvitatore ad impulso WH18DL

HTM 93251488Avvitatore ad impulso WR18DL
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TASSELLATORI   CON BATTERIA  AL  L IT IO

  La gamma di tassellatori a batteria Hitachi è l’ideale per il professionista più esigente, con

utensili adatti per qualsiasi tipo di impiego, dai compatti e leggeri 14,4 V, fino ai robusti e

potenti 36 V. Su tutti i nostri tassellatori a batteria è presente la frizione di sicurezza per

prevenire infortuni all’operatore. Il dispositivo "Save-Mode" garantisce la massima

versatilità, permettendo di forare anche con punte di piccolo diametro. Le batterie al litio

Hitachi sono tutte dotate di uno speciale circuito di protezione che salvaguarda la batteria

durante tutta la sua vita incrementando la sua durata al 300% rispetto le batterie

tradizionali al Ni-Cd, Ni-MH e SNi-MH, inoltre sono più leggere del 40% permettendo

all’utilizzatore di lavorare più a lungo e con minor fatica.

Modello Pagina

DH14DL 42

DH18DL 42

DH25DL 43

DH25DAL 43

DH36DL 44

DH36DAL 44
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TASSELLATORI CON BATTERIA AL LITIO

Caratteristiche: Eccezionale, compatto e leggerissimo tassellatore elettropneumatico

reversibile a batteria al litio da 18 V. Attacco SDS-plus, dotato di selettore per le 2 funzioni

di lavoro solo rotazione o rotazione con percussione, regolazione elettronica della

velocità con controllo di retroazione e freno elettrico. Come un martello di classe

superiore è dotato anche della frizione di sicurezza, del dispositivo di prevenzione dei

colpi a vuoto e del dispositivo equilibratore di pressione che permette una percussione

senza interruzioni di sorta. Possibilità di selezione tra la modalità "Power" per sfruttare

totalmente la potenza della macchina e quella "Save" per evitare la rottura delle punte di

piccolo diametro. Caratterizzato da un innovativo design cibernetico a pistola con

impugnatura di tipo "Soft-Grip". Gancio portautensile con fonte luminosa a led.

Applicazioni: Compatto e leggero, dotato di elevata versatilità grazie all’efficiente

dispositivo di percussione. Alta capacità di perforazione fino ad un massimo di 18 mm nel

legno, 13 mm nell'acciaio e 16 mm nel calcestruzzo.

14,4 V

18 V

3,0 Ah

45 min

3,0 Ah

45 min

Attacco SDS-plus

Ø foro nell'acciaio mm 13

Ø foro nel legno mm 18

Ø foro nel calcestruzzo mm 16

Velocità a vuoto giri/min 0 ~ 1.500

Percuss. a pieno carico colpi/min 0 ~ 6.200

Modello batteria BCL1430

Dati tipici batteria 14,4 V - 3,0 Ah - Li-ion

Tempo di ricarica min 45

Lunghezza mm 315

Peso Kg 2,1

Caricabatteria UC18YRL (autoventilato)

Spazzole carbone standard 999100

Accessori in dotazione:

2 batterie, caricabatteria, impugnatura laterale, 

delimitatore, valigetta

Caratteristiche: Eccezionale, compatto e leggerissimo tassellatore elettropneumatico

reversibile a batteria al litio da 14,4 V. Attacco SDS-plus, dotato di selettore per le 

2 funzioni di lavoro solo rotazione o rotazione con percussione, regolazione elettronica

della velocità con controllo di retroazione e freno elettrico. Come un martello di classe

superiore è dotato anche della frizione di sicurezza, del dispositivo di prevenzione dei

colpi a vuoto e del dispositivo equilibratore di pressione che permette una percussione

senza interruzioni di sorta. Possibilità di selezione tra la modalità "Power" per sfruttare

totalmente la potenza della macchina e quella "Save" per evitare la rottura delle punte di

piccolo diametro. Caratterizzato da un innovativo design cibernetico a pistola con

impugnatura di tipo "Soft-Grip". Gancio portautensile con fonte luminosa a led.

Applicazioni: Compatto e leggero, dotato di elevata versatilità grazie all’efficiente

dispositivo di percussione. Alta capacità di perforazione fino ad un massimo di 18 mm nel

legno, 13 mm nell'acciaio e 16 mm nel calcestruzzo.

Attacco SDS-plus

Ø foro nell'acciaio mm 13

Ø foro nel legno mm 18

Ø foro nel calcestruzzo mm 16

Velocità a vuoto giri/min 0 ~ 1.500

Percuss. a pieno carico colpi/min 0 ~ 6.200

Modello batteria EBM1830

Dati tipici batteria 18 V - 3,0 Ah - Li-ion

Tempo di ricarica min 45

Lunghezza mm 315

Peso Kg 2,3

Caricabatteria UC18YRL (autoventilato)

Spazzole carbone standard 999100

Accessori in dotazione:

2 batterie, caricabatteria, impugnatura laterale, 

delimitatore, valigetta

3,0 Ah

3,0 Ah

HTM 93222756Tassellatore DH14DL

HTM 93222776Tassellatore DH18DL
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25,2 V

3,0 Ah

60 min

25,2 V

3,0 Ah

60 min

Caratteristiche: Eccezionale, compatto e leggero (3,5 Kg) tassellatore elettropneumatico

reversibile a batteria al litio da 25,2 V. Attacco SDS-plus è dotato di selettore per le 

2 funzioni di lavoro: solo rotazione o rotazione con percussione. Regolazione elettronica

della velocità con controllo in retroazione e freno motore elettrico. Dotato di frizione di

sicurezza. Possibilità di selezionare tra la modalità "Power" per sfruttare a pieno la potenza

della macchina e quella "Save" per evitare la rottura delle punte di piccolo diametro.

Caratterizzato dal design cibernetico ed ergonomico, molto ben bilanciato, dotato di

impugnatura "Soft-Grip" molto confortevole.

Applicazioni: Per professionisti: dotato di elevata versatilità grazie all’efficiente dispositivo

di percussione. Elevata capacità di perforazione fino ad un massimo di 30 mm nel legno, 

13 mm nell'acciaio e 26 mm nel calcestruzzo.

Attacco SDS-plus

Ø foro nell'acciaio mm 13

Ø foro nel legno mm 30

Ø foro nel calcestruzzo mm 26

Velocità a vuoto giri/min 0 ~ 1.100

Percuss. a pieno carico colpi/min 0 ~ 4.500

Modello batteria BSL2530

Dati tipici batteria 25,2 V - 3,0 Ah - Li-ion

Tempo di ricarica min 60

Modalità di lavoro 2

Lunghezza mm 322

Peso Kg 3,5

Altezza mm 192

Caricabatteria UC36YRL (autoventilato)

Spazzole carbone autoblocc. 999090

Accessori in dotazione:

2 batterie, caricabatteria, impugnatura, delimitatore, valigetta

Caratteristiche: Eccezionale, compatto e leggero (3,6 Kg) tassellatore elettropneumatico

reversibile a batteria al litio da 25,2 V con "Roto-Stop". Attacco SDS-plus è dotato di

selettore per le 3 funzioni di lavoro: solo rotazione, rotazione con percussione o solo

percussione. Regolazione elettronica della velocità con controllo in retroazione e freno

motore elettrico. Dotato di frizione di sicurezza. Possibilità di selezionare tra la modalità

"Power" per sfruttare a pieno la potenza della macchina e quella "Save" per evitare la

rottura delle punte di piccolo diametro. Caratterizzato dal design cibernetico ed

ergonomico, molto ben bilanciato, dotato di impugnatura "Soft-Grip" molto confortevole.

Applicazioni: Per professionisti: dotato di elevata versatilità grazie all’efficiente dispositivo

di percussione. Elevata capacità di perforazione fino ad un massimo di 30 mm nel legno,

13 mm nell'acciaio e 26 mm nel calcestruzzo.

Attacco SDS-plus

Ø foro nell'acciaio mm 13

Ø foro nel legno mm 30

Ø foro nel calcestruzzo mm 26

Velocità a vuoto giri/min 0 ~ 1.100

Percuss. a pieno carico colpi/min 0 ~ 4.500

Modello batteria BSL2530

Dati tipici batteria 25,2 V - 3,0 Ah - Li-ion

Tempo di ricarica min 60

Modalità di lavoro 3

Lunghezza mm 322

Peso Kg 3,6

Altezza mm 192

Caricabatteria UC36YRL (autoventilato)

Spazzole carbone autoblocc. 999090

Accessori in dotazione:

2 batterie, caricabatteria, impugnatura, delimitatore, valigetta

3,0 Ah

3,0 Ah

HTM 93222628Tassellatore DH25DL

HTM 93222666Tassellatore DH25DAL
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TASSELLATORI CON BATTERIA AL LITIO

36 V

36 V

2,6 Ah

80 min

2,6 Ah

80 min

Caratteristiche: Eccezionale, compatto e leggero (3,9 Kg) tassellatore elettropneumatico

reversibile a batteria al litio da 36 V. Con attacco SDS-plus è dotato di selettore per le 

2 funzioni di lavoro: solo rotazione o rotazione con percussione. Regolazione elettronica

della velocità con controllo in retroazione e freno motore elettrico. Dotato di frizione di

sicurezza. Possibilità di selezionare tra la modalità "Power" per sfruttare a pieno la

potenza della macchina e quella "Save" per evitare la rottura delle punte di piccolo

diametro. Caratterizzato dal design cibernetico ed ergonomico molto ben bilanciato, con

impugnatura "Soft-Grip" molto confortevole.

Applicazioni: Per professionisti: dotato di elevata versatilità grazie all’efficiente dispositivo

di percussione. Elevata capacità di perforazione fino ad un massimo di 30 mm nel legno,

13 mm nell'acciaio e 26 mm nel calcestruzzo.

Attacco SDS-plus

Ø foro nell'acciaio mm 13

Ø foro nel legno mm 30

Ø foro nel calcestruzzo mm 26

Velocità a vuoto giri/min 0 ~ 1.100

Percuss. a pieno carico colpi/min 0 ~ 4.500

Modello batteria BSL3626

Dati tipici batteria 36 V - 2,6 Ah - Li-ion

Tempo di ricarica min 80

Modalità di lavoro 2

Lunghezza mm 322

Peso Kg 3,9

Altezza mm 214

Caricabatteria UC36YRL (autoventilato)

Spazzole carbone autoblocc. 999090

Accessori in dotazione:

2 batterie, caricabatteria, impugnatura, delimitatore, valigetta

Attacco SDS-plus

Ø foro nell'acciaio mm 13

Ø foro nel legno mm 30

Ø foro nel calcestruzzo mm 26

Velocità a vuoto giri/min 0 ~ 1.100

Percuss. a pieno carico colpi/min 0 ~ 4.500

Modello batteria BSL3626

Dati tipici batteria 36 V - 2,6 Ah - Li-ion

Tempo di ricarica min 80

Modalità di lavoro 3

Lunghezza mm 322

Peso Kg 4

Altezza mm 214

Caricabatteria UC36YRL (autoventilato)

Spazzole carbone autoblocc. 999090

Accessori in dotazione:

2 batterie, caricabatteria, impugnatura, delimitatore, valigetta

2,6 Ah

HTM 93222648Tassellatore DH36DL

HTM 93222676Tassellatore DH36DAL

Caratteristiche: Eccezionale, compatto e leggero (4,0 Kg) tassellatore elettropneumatico

reversibile a batteria al litio da 36 V con "Roto-Stop". Attacco SDS-plus, dotato di selettore

per le 3 funzioni di lavoro: solo rotazione, rotazione con percussione o solo percussione.

Regolazione elettronica della velocità con controllo in retroazione e freno motore

elettrico. Dotato di frizione di sicurezza. Possibilità di selezionare tra la modalità "Power"

per sfruttare a pieno la potenza della macchina e quella "Save" per evitare la rottura delle

punte di piccolo diametro. Caratterizzato dal design cibernetico ed ergonomico, molto ben

bilanciato, dotato di impugnatura "Soft-Grip" molto confortevole.

Applicazioni: Per professionisti: dotato di elevata versatilità grazie all’efficiente dispositivo

di percussione. Elevata capacità di perforazione fino ad un massimo di 30 mm nel legno, 

13 mm nell'acciaio e 26 mm nel calcestruzzo.

3,0 Ah
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DS18DVF3 47

TRAPANI  AVVITATORI  CON BATTERIA  N i -Cd

Gamma di prodotti consolidati e universali caratterizzati da una buona ergonomia e da

un design di successo. Questi prodotti hanno un ottimo rapporto prezzo / prestazioni ed

una completa dotazione di serie. Disponibili anche nella versione completa di torcia a

batteria. La massima praticità di lavoro è garantita dal rapido tempo di ricarica contenuto

in soli 30 minuti.
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1,4 Ah

30 min

12 V

Disponibile anche nella versione in valigetta con 2 batterie

1 ,4 Ah

Caratteristiche: Trapano angolare da 12 V reversibile con controllo elettronico della

velocità, freno elettrico, mandrino autoserrante con cricchetto. Altezza testa soli 95 mm.

Applicazioni: Pratico da usare in punti difficili per svitare e avvitare qualsiasi tipo 

di vite e dado. Adatto per forare fino a 18 mm nel legno e fino a 10 mm nell'acciaio.

Altezza testa mm 95

Apertura mandrino mm 1,5 ~ 10

Attacco mandrino UNF 3/8" x 24

Ø foro nell'acciaio mm 10

Ø foro nel legno mm 18

Velocità a vuoto giri/min 0 ~ 800

Coppia serraggio max Nm 9

Modello batteria EB1220BL

Tensione e tipo batteria 12V - 2,0 Ah - Ni-Cd

Tempo di ricarica min 60

Lunghezza mm 305

Peso Kg 1,4

Caricabatteria UC 14YF2

Accessori in dotazione:

2 batterie, caricabatteria, valigetta

2,0 Ah

60 min

12 V

9
5
 m

m

305 mm
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UTENSILI CON BATTERIA Ni-Cd

2,0 Ah

HTM 93104227DN12DYTrapano angolare

HTM 93104246DS12DVF3Trapano avvitatore

DS12DVF3 HTM 93104247LN

Caratteristiche: Trapano avvitatore reversibile da 12 V con mandrino autoserrante, due

velocità meccaniche ed interruttore elettronico dotato di controllo in retroazione e di

freno elettrico. Regolazione della coppia di serraggio in 22 posizioni per una maggiore

precisione nella avvitatura. Motore con ventola di raffreddamento ad elevate prestazioni.

Design super-ciberne  tico ed impugnatura "Soft-Grip" per un'ergonomia di lavoro 

sempre migliore. In dotazione una torcia modello UB12D e 3 batterie EB1214S.

Applicazioni: Leggero e pratico da usare per svitare e avvitare qualsiasi tipo di vite e

dado. Adatto per forare fino ad un massimo di 25 mm nel legno e di 10 mm nell'acciaio.

Apertura mandrino mm 0,8 ~ 10

Attacco mandrino UNF 3/8" x 24

Ø foro nell'acciaio mm 10

Ø foro nel legno mm 25

Velocità a vuoto giri/min 0 ~ 350 / 0 ~ 1.050

Coppia serraggio avvitatore Nm 1 ~ 6 - 22 posizioni

Coppia serraggio trapano Nm 26

Modello batteria EB1214S

Tensione e tipo batteria 12 V - 1,4 Ah - Ni-Cd

Tempo di ricarica min 30

Lunghezza mm 198

Peso Kg 1,6

Caricabatteria UC18YG

Accessori in dotazione:

3 batterie, caricabatteria, kit inserti, torcia UB12D, valigetta

3 batter ie
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1,4 Ah

30 min

14,4 V

Apertura mandrino mm 0,8 ~ 10

Attacco mandrino UNF 1/2" x 20

Ø foro nell'acciaio/alluminio mm 10

Ø foro nel legno mm 30

Velocità a vuoto giri/min 0 ~ 400 / 0 ~ 1.200

Coppia serraggio avvitatore Nm 1 ~ 6 - 22 posizioni

Coppia serraggio trapano Nm 34

Modello batteria EB1414S

Dati tipici batteria 14,4 V - 1,4 Ah - Ni-Cd

Tempo di ricarica min 30

Lunghezza mm 210

Peso Kg 1,8

Caricabatteria UC18YG

Accessori in dotazione:

2 batterie, caricabatteria, kit inserti, torcia UB18D, valigetta

Caratteristiche: Trapano avvitatore reversibile da 14,4 V con mandrino autoserrante, due

velocità meccaniche ed interruttore elettronico dotato di controllo di retroazione e di

freno elettrico. Regolazione della coppia di serraggio in 22 posizioni per una maggiore

precisione nella avvitatura. Motore con ventola di raffreddamento ad elevate prestazioni.

Design super-cibernetico ed impugnatura "Soft-Grip" per un'ergonomia di lavoro 

sempre migliore. In dotazione una torcia modello UB18D.

Applicazioni: Leggero e pratico da usare per svitare e avvitare qualsiasi tipo di vite e

dado. Adatto per forare fino ad un massimo di 30 mm nel legno, di 10 mm nell'acciaio 

e nell'alluminio.

Apertura mandrino mm 2,0 ~ 13

Attacco mandrino UNF 1/2" x 20

Ø foro nell'acciaio/alluminio mm 13

Ø foro nel legno mm 38

Velocità a vuoto giri/min 0 ~ 400 / 0 ~ 1.200

Coppia serraggio avvitatore Nm 1 ~ 6 - 22 posizioni

Coppia serraggio trapano Nm 45

Modello batteria EB1814SL

Dati tipici batteria 18V - 1,4 Ah - Ni-Cd

Tempo di ricarica min 30

Lunghezza mm 220

Peso Kg 2

Caricabatteria UC18YG

Accessori in dotazione:

2 batterie, caricabatteria, kit inserti, torcia UB18D, valigetta

18 V

1,4 Ah

30 min

Caratteristiche: Trapano avvitatore reversibile da 18 V con mandrino autoserrante, due

velocità meccaniche ed interruttore elettronico. Regolazione della coppia di serraggio in

22 posizioni per una maggiore precisione nella avvitatura. Motore con ventola di

raffreddamento ad elevate prestazioni e freno motore elettrico. Design super-cibernetico

ed impugnatura "Soft-Grip" per un'ergonomia di lavoro sempre migliore. In dotazione una

torcia modello UB18D.

Applicazioni: Leggero e pratico da usare per svitare e avvitare qualsiasi tipo di vite 

e dado. Adatto per forare fino ad un massimo di 38 mm nel legno e di 13 mm nell'acciaio

e nell'alluminio.

1 ,4 Ah

1,4 Ah

HTM 93104268DS18DVF3Trapano avvitatore

HTM 93104258DS14DVF3Trapano avvitatore
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DISPLAY STAND (DIMENSIONI 220 x 100 x 60 cm)
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D6SHKL 50

D10VC2 50

D10VF 51

D10VJ 51

D13VB3 52

D13VG 52

D10YB 53

D13 54

DC120V 54

TRAPANI  PER OFF IC INA E  CARPENTERIA

La nostra gamma di trapani è particolarmente ampia per soddisfare gli utilizzatori più

diversi, dai compatti e leggeri ai modelli dalle prestazioni più elevate. Adatti al lavoro

intensivo in catene di montaggio, carpenterie e officine questi trapani sono sicuri, robusti

ed affidabili. Questi prodotti sono caratterizzati da una distanza tra mandrino e lato

superiore della carcassa estremamente ridotta per garantire la certezza di effettuare fori

dove gli altri non arrivano e permettendo di forare nelle condizioni di lavoro più

impegnative. Particolare attenzione è stata prestata all’isolamento acustico dei prodotti e

all’ergonomicità delle impugnature per lavorare più a lungo e nel massimo comfort.
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HTM 93101071KL

Apertura mandrino mm 1 ~ 10

Ø foro nell'acciaio mm 10

Ø foro nel legno mm 16

Attacco mandrino UNF 3/8" x 24

Potenza assorbita W 460

Velocità a vuoto giri/min 0 ~ 2.300

Lunghezza mm 238

Peso Kg 1,3

Spazzole carbone standard 999041 autoblocc. 999072

Apertura mandrino mm 1 ~ 6,5

Ø foro nell'acciaio mm 6,5

Ø foro nel legno mm 9

Attacco mandrino UNF 3/8" x 24

Potenza assorbita W 240

Velocità a vuoto giri/min 4.500

Lunghezza mm 206

Peso Kg 0,9  

Spazzole carbone standard 999041 autoblocc. 999072

Accessori in dotazione:

limitatore profondità

Caratteristiche: Trapano a pistola dal design compatto e ben bilanciato, elevato 

numero di giri, fornito di mandrino autoserrante.

Applicazioni: Adatto per forare fino ad un massimo di 6,5 mm nell'acciaio e 9 mm 

nel legno. Ideale per lattonieri grazie al peso ridotto e all'elevato numero di giri.

Caratteristiche: Trapano a pistola reversibile dotato di interruttore elettronico, regolatore

di giri, mandrino autoserrante, potenza aumentata fino a 460 W, design innovativo

ergonomico con impugnatura antiscivolo. E' in assoluto il trapano che, tra la sua classe,

presenta la minor distanza fra l'interasse del mandrino e la parte superiore della

carcassa: solo 26 mm. Ciò permette di eseguire fori perpendicolari in condizioni di lavoro

particolarmente difficoltose.

Applicazioni: Molto pratico e maneggevole grazie alle ridotte dimensioni, indicato per

lavori di lattoneria e carpenteria leggera. Adatto per forare fino a 10 mm nell'acciaio 

e 16 mm nel legno.

W W W. H I TA C H I - P O W E R T O O L S . I T

TRAPANI PER OFFICINA E CARPENTERIA

Trapano D6SHKL

HTM 93102271Trapano D10VC2

Solo 0,9 kg
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Caratteristiche: Trapano reversibile a 2 velocità variabili elettronicamente, veloce,

robusto e maneggevole e caratterizzato dal design cibernetico per un maggiore comfort

di lavoro. Dotato di mandrino autoserrante, scatola ingranaggi in alluminio e impugnatura

"Soft-Grip", presenta una distanza interasse mandrino/carcassa molto ridotta (23,5 mm)

che permette di eseguire fori nelle condizioni di lavoro più impegnative. Basso livello di

rumorosità.

Applicazioni: Indicato per lavori di lattoneria e carpenteria leggera. Adatto per forare fino

a 10 mm nell'acciaio e 25 mm nel legno. 

Apertura mandrino mm 1,5 ~ 10

Ø foro nell'acciaio mm 10

Ø foro nel legno mm 25

Attacco mandrino UNF 1/2" x 20

Potenza assorbita W 690

Velocità a vuoto giri/min 0 ~ 1.000 / 0 ~ 3.000

Lunghezza mm 323

Peso Kg 1,8

Livello rumorosità dBA 79

Spazzole carbone standard 999041 autoblocc. 999072

Accessori in dotazione:

impugnatura laterale, delimitatore di profondità 

2
3
,5

 m
m

Apertura mandrino mm 0,8 ~ 10

Ø foro nell'acciaio mm 10

Ø foro nel legno mm 25

Attacco mandrino UNF 1/2" x 20

Potenza assorbita W 710

Velocità a vuoto giri/min 0 ~ 3.000

Coppia serraggio max Nm 16

Lunghezza mm 265

Peso Kg 1,8

Spazzole carbone standard 999041 autoblocc. 999072

Accessori in dotazione:

valigetta 

Caratteristiche: Trapano a pistola reversibile con interruttore elettronico. Design

aggressivo, con impugnatura "Soft-Grip" e scatola ingranaggi in alluminio.

Applicazioni: Molto pratico e maneggevole grazie alle ridotte dimensioni, indicato per

lavori di lattoneria e carpenteria leggera. Adatto per forare fino ad un massimo di 10 mm

nell'acciaio e di 25 mm nel legno.

HTM 93102961Trapano D10VF

HTM 93102706Trapano D10VJ
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TRAPANI PER OFFICINA E CARPENTERIA

Apertura mandrino mm 1,5 ~ 13

Ø foro nell'acciaio mm 13

Ø foro nel legno mm 40

Attacco mandrino UNF 1/2" x 20

Potenza assorbita W 790

Velocità a vuoto giri/min 0 ~ 1.000 / 0 ~ 3.000

Lunghezza mm 339

Peso Kg 2

Livello rumorosità dBA 79

Spazzole carbone standard 999041 autoblocc. 999072

Accessori in dotazione:

impugnatura laterale, delimitatore profondità

Caratteristiche: Trapano elettronico a due velocità reversibile con cambio meccanico

sincronizzato e mandrino autoserrante. E' dotato di un potente motore da 790 W, scatola

ingranaggi in alluminio e frizione di sicurezza per un maggior comfort dell'utilizzatore.

Caratterizzato da un accattivante design cibernetico che comprende l'impugnatura

posteriore "Soft-Grip" antiscivolo. Presenta una distanza interasse mandrino/carcassa

molto ridotta (23,5 mm) che permette di eseguire fori nelle condizioni di lavoro più

impegnative. Basso livello di rumorosità.

Applicazioni: Realizzato per lavori pesanti, è in grado di forare fino a un massimo di 13 mm

nell'acciaio e di 40 mm nel legno. 

2
3
,5

 m
m

Caratteristiche: Trapano a pistola reversibile con interruttore elettronico. Design

aggressivo, impugnatura "Soft-Grip" e scatola ingranaggi in alluminio.

Applicazioni: La elevatissima coppia (78,7 Nm) lo rende un ottimo utensile per qualsiasi

lavoro di carpenteria. Adatto per forare fino ad un massimo di 13 mm nell'acciaio e 

di 40 mm nel legno.

Apertura mandrino mm 1,5 ~ 13

Ø foro nell'acciaio mm 13

Ø foro nel legno mm 40

Attacco mandrino UNF 1/2" x 20

Potenza assorbita W 710

Velocità a vuoto giri/min 0 ~ 600

Coppia serraggio max Nm 78,7

Lunghezza mm 290

Peso Kg 2,1

Spazzole carbone standard 999041 autoblocc. 999072

Accessori in dotazione:

impugnatura laterale, distanziale per impugnatura, valigetta

HTM 93103542Trapano D13VB3

HTM 93103611Trapano D13VG
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Caratteristiche: Trapano angolare reversibile con testa maggiormente ribassata 

(solo 83 mm), dispositivo a retroazione per il controllo della velocità e velocità variabile.

Applicazioni: Grazie alle sue dimensioni e al suo design permette di operare facilmente e

con una ottima presa anche nei punti più complicati. Pratico e leggero, ideale 

per lavori di lattoneria.

Apertura mandrino mm 1,5 ~ 10

Ø foro nell'acciaio mm 10

Ø foro nel legno mm 15

Attacco mandrino UNF 3/8" x 24

Potenza assorbita W 400

Velocità a vuoto giri/min 300 ~ 2.300

Altezza massima mm 83

Lunghezza mm 290

Peso Kg 1,5

Spazzole carbone standard 999021 autoblocc. 999070

Accessori in dotazione:

chiave mandrino, impugnatura laterale

83
 m

m

HTM 93102761D10YBTrapano angolare
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TRAPANI PER EDILIZIA54

Caratteristiche: Trapano reversibile robusto e potente, motore a basso regime di giri, con

impugnatura a "D" in alluminio pressofuso che può essere inserita nel lato posteriore

dell'alloggiamento nelle due posizioni per garantire un comodo ed efficace trasporto.

Applicazioni: Ottimo per mescolare colle e vernici. Adatto per forare fino a un massimo 

di 13 mm nell'acciaio e di 40 mm nel legno.

Caratteristiche: Trapano carotatore per l'edilizia, molto leggero e compatto, dotato di

dispositivo a retroazione per il controllo della velocità, frizione di sicurezza e dispositivo

di velocità variabile.

Applicazioni: Molto pratico e leggero grazie al peso molto contenuto, adatto per 

forare nell'acciaio fino a 13 mm, nel legno fino a 30 mm, nel mattone e vari tipi di

calcestruzzo fino a 152 mm. Indicato per l'installazione di impianti elettrici, sistemi di

condizionamento e termoidraulica.

Apertura mandrino mm 1,5 ~ 13

Ø foro nell'acciaio mm 13

Ø foro nel legno mm 40

Attacco mandrino UNF 1/2" x 20

Potenza assorbita W 720

Velocità a vuoto giri/min 550

Lunghezza mm 378

Peso Kg 3

Spazzole carbone autoblocc. 999073

Accessori in dotazione:

chiave mandrino, 2 impugnature

Apertura mandrino mm 1,2 ~ 13

Ø foro nell'acciaio mm 13

Ø foro nel legno mm 30

Ø foro nel calcestruzzo mm 152

Attacco mandrino UNF 5/8" x 16

Potenza assorbita W 900

Velocità a vuoto giri/min 600 ~ 1.400

Lunghezza mm 395

Peso Kg 3,1

Spazzole carbone standard 999043 autoblocc. 999073

Accessori in dotazione:

chiave mandrino, impugnatura laterale, valigetta

HTM 90013D13Trapano mescolatore

HTM 93252881DC120VTrapano carotatore
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DM20V 58

TRAPANI  A  PERCUSSIONE

La nostra gamma di trapani a percussione è indicata per i lavori di foratura più gravosi,

garantendo potenza e velocità. Particolare attenzione è stata rivolta all’isolamento

acustico dei prodotti e all’ergonomicità delle impugnature per lavorare più a lungo e nel

massimo comfort. Questi prodotti sono particolarmente robusti e affidabili. Per

l’utilizzatore più esigente Hitachi consiglia il modello DM20V il quale è dotato di un

sistema di abbattimento delle vibrazioni senza rinunciare al massimo delle prestazioni.

Tutti i prodotti sono dotati di impugnatura laterale completa di delimitatore di profondità

per eseguire fori di precisione.
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TRAPANI A PERCUSSIONE

Apertura mandrino mm 1,5 ~ 13

Ø foro nell'acciaio mm 13

Ø foro nel legno mm 25

Ø foro nel calcestruzzo mm 16

Attacco mandrino UNF 1/2" x 20

Potenza assorbita W 590

Velocità giri/min 0 ~ 2.900

Percuss. a vuoto colpi/min 0 ~ 46.400

Lunghezza mm 269

Peso Kg 1,5

Spazzole carbone standard 999041 autoblocc. 999072

Accessori in dotazione:

impugnatura laterale, delimitatore profondità, valigetta

Caratteristiche: Trapano a percussione reversibile compatto e leggero, ma molto potente

ed al top della sua classe come velocità di lavoro. Velocità variabile elettronicamente 

con regolazione. Carcassa di tipo cilindrico e scatola ingranaggi in alluminio rendono la

macchina molto robusta ed affidabile. Inoltre presenta solo 27 mm di interasse fra punta

e carcassa che rendono molto agevole lavorare in spazi ristretti. Impugnatura antiscivolo

molto confortevole.

Applicazioni: Ottimo per forare acciaio, legno e plastica senza percussione; cemento,

mattoni, piastrelle di ceramica, marmo, granito ed altre pietre con percussione.

Caratteristiche: Trapano a percussione reversibile e dotato di variatore di velocità

elettronico con regolazione dei giri. Compatto e leggero si colloca ai vertici della sua

categoria come potenza e velocità. Nuovo design cibernetico con impugnatura "Soft-Grip"

e robusto carter ingranaggi in alluminio. Carcassa di tipo cilindrico per una maggiore

durabilità. Cambio meccanico a due velocità sincronizzate.

Applicazioni: Azione combinata di rotazione e percussione: per l'esecuzione di fori in

superfici dure (cemento, marmo, granito...), capacità di foratura fino a 18 mm. Azione solo

rotazione: per l'esecuzione di fori nel metallo (acciaio fino a 13 mm), nel legno e nella

plastica (fino a 40 mm).

Apertura mandrino mm 1,5 ~ 13

Ø foro nell'acciaio mm 13

Ø foro nel legno mm 40

Ø foro nel calcestruzzo mm 18

Attacco mandrino UNF 1/2" x 20

Potenza assorbita W 690

Velocità a vuoto giri/min 0 ~ 1.000 / 0 ~ 3.000

Percuss. a vuoto colpi/min 0 ~ 13.000 / 0 ~ 39.000

Lunghezza mm 333

Peso Kg 2

Spazzole carbone standard 999041 autoblocc. 999072

Accessori in dotazione:

impugnatura laterale, delimitatore di profondità, valigetta

HTM 93212006Trapano a percussione DV16V

HTM 93211746Trapano a percussione DV18V
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HTM 93211756Trapano a percussione DV20VB2

Caratteristiche: Trapano a percussione reversibile, estremamente robusto e potente con

mandrino autoserrante con cambio meccanico sincronizzato a due velocità ed

interruttore elettronico con regolazione del numero dei giri. Nuovo design cibernetico 

con impugnatura "Soft-Grip" e robusto carter ingranaggi in alluminio. Carcassa di tipo

cilindrico per una maggiore durabilità.

Applicazioni: Azione combinata di rotazione e percussione: per l'esecuzione di fori in

superfici dure (cemento, marmo, granito...), capacità di foratura fino a 20 mm. Azione solo

rotazione: per l'esecuzione di fori nel metallo (acciaio fino a 13 mm), nel legno e nella

plastica (fino a 40 mm).

Apertura mandrino mm 1,5 ~ 13

Ø foro nel calcestruzzo mm 20

Ø foro nell'acciaio mm 13

Ø foro nel legno mm 40

Attacco mandrino UNF 1/2" x 20

Potenza assorbita W 790

Velocità a vuoto giri/min 0 ~ 1.000 / 0 ~ 3.000

Percussioni a vuoto colpi/min 0 ~ 13.000 / 0 ~ 39.000

Lunghezza mm 333

Peso Kg 2,2

Spazzole carbone standard 999041 autoblocc. 999072

Accessori in dotazione:

impugnatura laterale, delimitatore di profondità, valigetta
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TRAPANI A PERCUSSIONE

Caratteristiche: Innovativo trapano a percussione dotato di tecnologia UVP reversibile 

ed elettronico, caratterizzato da valori estremamente bassi di vibrazioni e rumorosità,

grazie ad una nuovo dispositivo, che consente di lavorare più a lungo e con maggior

comfort. Molto robusto e potente, con il carter ingranaggi in alluminio e con il cambio

meccanico sincronizzato a due velocità, è inoltre dotato di frizione di sicurezza.

L'interruttore è elettronico con la regolazione del numero dei giri incorporato.

L'impugnatura posteriore è l'ormai classica "Soft-Grip" e la carcassa è di tipo cilindrico

per una maggiore compattezza e robustezza.

Applicazioni: Azione combinata di rotazione e percussione: per l'esecuzione di fori in

superfici dure (cemento, marmo, granito...), capacità di foratura fino a 20 mm. 

Azione solo rotazione: per l'esecuzione di fori nel metallo (acciaio fino a 13 mm), 

nel legno e nella plastica (fino a 40 mm).

Portamandrino Molla O-ring

Ghiera di percussione (A)

Ghiera di percussione (B)

INNOVATIVA STRUTTURA PROGETTATA PER RIDURRE VIBRAZIONI E RUMOROSITA’INNOVATIVA STRUTTURA PROGETTATA PER RIDURRE VIBRAZIONI E RUMOROSITA’

Apertura mandrino mm 1,5 ~ 13

Ø foro nel calcestruzzo mm 20

Ø foro nell'acciaio mm 13

Ø foro nel legno mm 40

Attacco mandrino UNF 1/2" x 20

Potenza assorbita W 790

Velocità a vuoto giri/min 0 ~ 1.000 / 0 ~ 3.000

Percussioni a vuoto colpi/min 0 ~ 9.000 / 0 ~ 27.000

Livello rumorosità a vuoto dB 78

Lunghezza mm 390

Vibrazioni max (triassiali)  m/s2 2,7 

Peso Kg 2,5

Spazzole carbone standard 999041 autoblocc. 999072

Accessori in dotazione:

impugnatura laterale, delimitatore di profondità, valigetta

HTM 93252847Trapano a percussione DM20V

Il trapano a percussione UVP modello DM20V

presenta impareggiabili caratteristiche con

livelli di rumorosità e vibrazioni incredibilmente

ridotti. Questo innovativo modello è dotato 

di un dispositivo antivibrazioni UVP il quale

assorbe le vibrazioni generate dalla macchina

permettendo all’operatore di lavorare più a

lungo ed in modo più confortevole. Le vibrazioni

prodotte dalla macchina vengono assorbite da

un sistema flottante il quale è composto dalle

ghiere di percussione, da una molla e da un

ammortizzatore. Il corpo ingranaggi, realizzato

completamente in alluminio, aumenta la durata

della vita utile della macchina.
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MARTELL I  TASSELLATORI

I martelli tassellatori Hitachi sono indicati per i lavori di foratura più gravosi e sono tutti

dotati dell’attacco SDS-plus che permette un cambio dell’utensile rapido e veloce. 

La sicurezza non è un optional, tutti i prodotti sono dotati di doppio isolamento elettrico

e della frizione di sicurezza. L’affidabilità è sempre garantita, tutti i martelli tassellatori

Hitachi hanno il dispositivo di prevenzione dei colpi a vuoto, inoltre particolare attenzione

è stata prestata all’isolamento acustico dei prodotti e all’ergonomicità delle impugnature

per lavorare più a lungo e nel massimo comfort. L’impugnatura laterale completa di

delimitatore di profondità permette di eseguire fori veloci e con la massima precisione.
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MARTELLI TASSELLATORI

Caratteristiche: Martello tassellatore compatto e leggero, reversibile, con attacco 

SDS-plus, dotato di frizione di sicurezza, interruttore elettronico per la regolazione della

velocità e selettore manuale per attivare o escludere le 2 modalità di lavoro: rotazione con

percussione o solo rotazione. E' frutto di una tecnologia all'avanguardia che consente, tra

le altre cose, di regolare automaticamente la pressione interna per ottimizzare la

perforazione e prevenire i colpi a vuoto in maniera molto efficace con un sistema a

frizione. Design innovativo e funzionale con impugnatura "Soft-Grip".

Applicazioni: Azione combinata di rotazione e percussione: apertura di fori ad

ancoraggio, fori nel cemento armato e fori nel mattone. Azione di sola rotazione: foratura

di acciaio (13 mm), legno (32 mm), calcestruzzo (22 mm) e avvitatura di viti di fissaggio e

viti da legno.

Ø foro nel calcestruzzo mm 22

Ø foro nell'acciaio mm 13

Ø foro nel legno mm 24

Attacco SDS-plus

Potenza assorbita W 620

Velocità a vuoto giri/min 0 ~ 1.500

Velocità a vuoto (inversa) giri/min 0 ~ 980

Percussioni a pieno carico colpi/min 0 ~ 6.200

Energia per singolo colpo J 1,4

Modalità di lavoro 2

Lunghezza mm 289

Peso Kg 1,9

Spazzole carbone standard 999041 autoblocc. 999072

Accessori in dotazione:

impugnatura laterale, limitatore di profondità, valigetta

HTM 93224346Martello tassellatore DH22PG

HTM 93224356Martello tassellatore DH22PH

Ø foro nell'acciaio mm 13

Ø foro nel legno mm 24

Ø foro nel calcestruzzo mm 22

Attacco SDS-plus

Potenza assorbita W 620

Velocità a vuoto giri/min 0 ~ 1.400

Velocità a vuoto (inversa) giri/min 0 ~ 910

Percussioni a pieno carico colpi/min 0 ~ 5.600

Energia per singolo colpo J 1,7

Modalità di lavoro 3

Lunghezza mm 318

Peso Kg 2,1

Accessori in dotazione:

impugnatura laterale, limitatore di profondità, valigetta

Caratteristiche: Martello tassellatore compatto e leggero, reversibile, con attacco 

SDS-plus, dotato di frizione di sicurezza, interruttore elettronico per la regolazione della

velocità e selettore manuale per attivare o escludere le 3 modalità di lavoro: rotazione

con percussione, solo rotazione o solo percussione. E' frutto di una tecnologia

all'avanguardia che consente, tra le altre cose, di regolare automaticamente la pressione

interna per ottimizzare la perforazione e prevenire i colpi a vuoto in maniera molto

efficace con un sistema a frizione. Design innovativo con impugnatura "Soft-Grip". 

Applicazioni: Azione combinata di rotazione e percussione: apertura di fori ad

ancoraggio, fori nel cemento armato e fori nel mattone. Azione di sola rotazione: foratura

di acciaio, legno, calcestruzzo e avvitatura di viti di fissaggio e viti da legno.
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Ø foro nel calcestruzzo mm 24

Ø foro nell'acciaio mm 13

Ø foro nel legno mm 32

Attacco SDS-plus

Potenza assorbita W 800

Velocità a vuoto giri/min 0 ~ 1.150

Percussioni a pieno carico colpi/min 0 ~ 4.600

Energia per singolo colpo J 3,2

Modalità di lavoro 3

Lunghezza mm 351

Peso Kg 2,4

Spazzole carbone standard 999041 autoblocc. 999072

Accessori in dotazione:

impugnatura laterale, limitatore di profondità, valigetta

Caratteristiche: Martello tassellatore potente e veloce, reversibile, con attacco 

SDS-plus, dotato di frizione di sicurezza, interruttore elettronico per la regolazione della

velocità e selettore manuale per attivare o escludere le 3 modalità di lavoro: 

rotazione con percussione, solo rotazione o solo percussione. E' frutto di una tecnologia

all'avanguardia che consente, tra le altre cose, di regolare automaticamente la pressione

interna per ottimizzare la perforazione. Design cibernetico ultramoderno con impugnatura

"Soft-Grip" e carcassa con inserti gommati stampati ad iniezione per massimo comfort.

Applicazioni: Azione combinata di rotazione e percussione: apertura di fori ad

ancoraggio, fori nel cemento armato e fori nel mattone (Ø max consigliato corone 50 mm).

Azione di sola rotazione: foratura di acciaio (13 mm), legno (32 mm), calcestruzzo (24 mm)

e avvitatura di viti di fissaggio e viti da legno. Azione di sola percussione: scalpellatura

leggera di cemento, scavatura o bordatura di scanalature.

I L  P I U '  V E L O C E  D E L L A  S U A  C L A S S E  ! ! !  I L  P I U '  V E L O C E  D E L L A  S U A  C L A S S E  ! ! !  
Ø foro nel calcestruzzo mm 24

Ø foro nell'acciaio mm 13

Ø foro nel legno mm 32

Attacco SDS-plus

Potenza assorbita W 800

Velocità a vuoto giri/min 0 ~ 1.050

Percussioni a pieno carico colpi/min 0 ~ 4.600

Energia per singolo colpo J 3,2

Modalità di lavoro 2

Lunghezza mm 351

Peso Kg 2,3

Spazzole carbone standard 999041 autoblocc. 999072

Accessori in dotazione:

impugnatura laterale, limitatore di profondità, valigetta

Caratteristiche: Martello tassellatore potente e veloce, reversibile, con attacco 

SDS-plus, dotato di frizione di sicurezza, interruttore elettronico per la regolazione della

velocità e selettore manuale per attivare o escludere le 2 modalità di lavoro: rotazione con

percussione o solo rotazione. E' frutto di una tecnologia all'avanguardia che consente, tra

le altre cose, di regolare automaticamente la pressione interna per ottimizzare la

perforazione. Design cibernetico ultramoderno con impugnatura "Soft-Grip" e carcassa

con inserti gommati per un comfort ad un livello sempre più alto. 

Applicazioni: Azione combinata di rotazione e percussione: apertura di fori ad

ancoraggio, fori nel cemento armato e fori nel mattone (Ø max consigliato corone 50 mm).

Azione di sola rotazione: foratura di acciaio (13 mm), legno (32 mm), calcestruzzo (24 mm)

e avvitatura di viti di fissaggio e viti da legno. 

HTM 93213816Martello tassellatore DH24PB3

HTM 93213836Martello tassellatore DH24PC3
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HTM 93213906Martello tassellatore DH24PM

HTM 93213976Martello tassellatore DH24PD3

Ø foro nel calcestruzzo mm 24

Ø foro nell'acciaio mm 13

Ø foro nel legno mm 32

Attacco SDS-plus

Potenza assorbita W 800

Velocità a vuoto giri/min 0 ~ 1.050

Percussioni a pieno carico colpi/min 0 ~ 4.600

Energia per singolo colpo J 3,2

Modalità di lavoro 2

Lunghezza mm 408

Peso Kg 2,8

Spazzole carbone standard 999041 autoblocc. 999072

Accessori in dotazione:

impugnatura laterale, kit aspirazione, valigetta

Caratteristiche: Martello tassellatore potente e veloce, reversibile, con attacco SDS-plus,

dotato di frizione di sicurezza, interruttore elettronico per la regolazione della velocità e

selettore manuale per attivare o escludere le 2 modalità di lavoro: rotazione con

percussione o solo rotazione. Kit aspirazione integrato di serie. E' frutto di una tecnologia

all'avanguardia che consente, tra le altre cose, di regolare automaticamente la pressione

interna per ottimizzare la perforazione. Design cibernetico ultramoderno con impugnatura

"Soft-Grip" e carcassa con inserti gommati per massimo comfort.

Applicazioni: Azione combinata di rotazione e percussione: apertura di fori ad

ancoraggio, fori nel cemento armato e fori nel mattone (Ø max consigliato corone 50 mm).

Azione di sola rotazione: foratura di acciaio (13 mm), legno (32 mm), calcestruzzo (24 mm)

e avvitatura di viti di fissaggio e viti da legno. 

Ø foro nel calcestruzzo mm 24

Ø foro nell'acciaio mm 13

Ø foro nel legno mm 32

Attacco multiplo SDS-plus / autoserrante

Potenza assorbita W 800

Velocità a vuoto giri/min 0 ~ 1.150

Percussioni a pieno carico colpi/min 0 ~ 4.600

Energia per singolo colpo J 3,2

Modalità di lavoro 3

Lunghezza attacco SDS-plus mm 384

Lunghezza mandrino autoserr. mm 430

Peso Kg 2,6

Spazzole carbone standard 999041 autoblocc. 999072

Accessori in dotazione:

impugnatura laterale, delimitatore di profondità, valigetta

Caratteristiche: Martello tassellatore potente e veloce, reversibile, con sistema attacco

SDS-plus + mandrino autoserrante intercambiabile con 2 semplici e veloci operazioni.

Dotato di frizione di sicurezza, interruttore elettronico per la regolazione della velocità e

selettore manuale per attivare o escludere le 3 modalità di lavoro: rotazione con

percussione, solo rotazione o solo percussione. E' frutto di una tecnologia all'avanguardia

che consente, tra le altre cose, di regolare automaticamente la pressione interna per

ottimizzare la perforazione. Design cibernetico ultramoderno con impugnatura "Soft-Grip".

Applicazioni: Azione combinata di rotazione e percussione: apertura di fori ad

ancoraggio, fori nel cemento armato e fori nel mattone (Ø max consigliato corone 50 mm).

Azione di sola rotazione: foratura di acciaio (13 mm), legno (32 mm), calcestruzzo (24 mm)

e avvitatura di viti di fissaggio e viti da legno. Azione di sola percussione: scalpellatura

leggera di cemento, scavatura o bordatura di scanalature.
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Ø foro nel calcestruzzo mm 28

Ø foro con punta corona mm 80

Ø foro nell'acciaio mm 13

Ø foro nel legno mm 32

Attacco SDS-plus

Potenza assorbita W 720

Velocità a vuoto giri/min 0 ~ 800

Percuss. a pieno carico colpi/min 0 ~ 4.000

Energia per singolo colpo J 3,5

Modalità di lavoro 3

Lunghezza mm 316

Peso Kg 3,4

Accessori in dotazione:

impugnatura laterale, limitatore di profondità, valigetta

Caratteristiche: Martello tassellatore potente e veloce, reversibile, con attacco SDS-plus,

dotato di frizione di sicurezza, interruttore elettronico per la regolazione della velocità e

selettore manuale per attivare o escludere le 3 modalità di lavoro: rotazione con

percussione, solo rotazione o solo percussione. E' frutto di una tecnologia all'avanguardia

che consente, tra le altre cose, di regolare automaticamente la pressione interna per

ottimizzare la perforazione e che prevede l'eliminazione dei colpi a vuoto. Impugnatura

"Soft-Grip" per un comfort ad un livello sempre più alto.

Applicazioni: Azione combinata di rotazione e percussione: apertura di fori ad

ancoraggio, fori nel cemento armato e nel mattone. Azione di sola rotazione: foratura di

acciaio, legno, calcestruzzo e avvitatura di viti di fissaggio e viti da legno. Azione di sola

percussione: scalpellatura leggera di cemento, scavatura o bordatura di scanalature. 

Ø foro nel calcestruzzo mm 25

Ø foro nell'acciaio mm 13

Ø foro nel legno mm 32

Attacco SDS-plus

Potenza assorbita W 650

Velocità a vuoto giri/min 0 ~ 1.100

Percussioni a pieno carico colpi/min 0 ~ 4.000

Energia per singolo colpo J 3

Modalità di lavoro 2

Lunghezza mm 318

Peso Kg 3,4

Spazzole carbone autoblocc. 999070

Accessori in dotazione:

impugnatura laterale, limitatore profondità, parapolvere, valigetta

HTM 93214001Martello tassellatore DH25PB

HTM 93223256Martello tassellatore DH28PC

Caratteristiche: Martello tassellatore dotato di frizione di sicurezza, interruttore

elettronico per la regolazione dei giri e selettore manuale per attivare o escludere la

rotazione con battuta o solo rotazione. Il design del corpo macchina ne migliora il

raffreddamento e la protezione dalla polvere, l'impugnatura è in gomma morbida 

per una migliore presa.

Applicazioni: Azione combinata di rotazione e percussione: apertura di fori ad

ancoraggio, fori nel cemento armato e fori nel mattone (Ø max consigliato corone 90 mm).

Azione di sola rotazione: foratura di acciaio (13 mm), legno (32 mm), calcestruzzo 

(25 mm) e avvitatura di viti di fissaggio e viti da legno.
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Caratteristiche: Martello tassellatore potente e veloce, reversibile, con attacco SDS-plus,

dotato di serie di uno specialissimo sistema di aspirazione e di raccolta polveri durante

e post-foratura, innovativo e super-performante nei confronti dei sistemi classici. Dotato

di frizione di sicurezza, interruttore elettronico per la regolazione della velocità e selettore

manuale per attivare o escludere le 3 modalità di lavoro: rotazione con percussione, solo

rotazione o solo percussione. E' frutto di una tecnologia all'avanguardia che consente, tra

le altre cose, di regolare automaticamente la pressione interna per ottimizzare la

perforazione e che prevede l'eliminazione dei colpi a vuoto. Impugnatura "Soft-Grip".

Applicazioni: Azione combinata di rotazione e percussione: apertura di fori ad

ancoraggio, fori nel cemento armato e nel mattone, anche in ambienti interni senza alcun

problema di emissione polveri. Azione di sola rotazione: foratura di acciaio, legno,

calcestruzzo e avvitatura di viti di fissaggio e viti da legno. Azione di sola percussione:

scalpellatura leggera di cemento, scavatura o bordatura di scanalature. 

Sistema di aspirazione tradizionale

Sistema ottimizzato brevetto Hitachi

Flusso d’aria

Ugello soffiante

Il flusso aria scorre sulla

superficie del cemento

Flusso d’aria

Questo innovativo dispositivo di raccolta delle polveri permette di

raccogliere le polveri residue rimaste all’interno del foro una volta

terminata la foratura. Il miglioramento del flusso d’aria nella testa

aspirante garantisce le migliori performance di raccolta delle polveri.

Sistema raccolta polveri post foratura

Ø foro nel calcestruzzo mm 28

Ø foro punta corona mm 80

Ø foro nell'acciaio mm 13

Ø foro nel legno mm 32

Attacco SDS-plus

Potenza assorbita W 720

Velocità a vuoto giri/min 0 ~ 800

Percussioni a pieno carico colpi/min 0 ~ 4.000

Energia per singolo colpo J 3,5

Modalità di lavoro 3

Lunghezza mm 458

Peso Kg 4,3

Accessori in dotazione:

impugnatura laterale, limitatore di profondità, 

sistema di aspirazione, valigetta

HTM 93223266Martello tassellatore DH28PD
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DH40MRY 71
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MARTELL I  COMBINATI

I martelli combinati Hitachi sono indicati per lavori di foratura e demolizione. Offriamo il

martello ideale per ogni esigenza, dal compatto e maneggevole DH30PC2, all’universale

DH40MRY, al robusto e potente DH50MRY. La sicurezza non è un optional, tutti i prodotti

sono dotati di doppio isolamento elettrico e della frizione di sicurezza. L’affidabilità è

sempre garantita, tutti i martelli combinati Hitachi hanno il dispositivo di prevenzione dei

colpi a vuoto, inoltre particolare attenzione è stata prestata all’isolamento acustico dei

prodotti e all’ergonomicità delle impugnature per lavorare più a lungo e nel massimo

comfort. I prodotti modello DH40MRY e DH50MRY sono dotati dell’innovativa tecnologia

antivibrazioni UVP, la quale permette di lavorare meglio e più a lungo.
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I martelli Hitachi di ultima generazione sono dotati del sistema UVP (User Vibration Protection).

Il sistema UVP è un insieme di dispositivi progettati per garantire il massimo comfort per gli

utilizzatori più esigenti. La tecnologia UVP riduce le vibrazioni generate dalla macchina, a totale

vantaggio dell’utilizzatore il quale lavora meglio e più a lungo. I dispositivi che compongono il

sistema UVP sono il risultato di anni e anni di investimenti con l’obiettivo di offrire un prodotto

sempre all’avanguardia.

Il sistema UVP è composto principalmente dai seguenti 3 dispositivi:

•  ammortizzatore superiore (Transatory -Unit) - (brevetto originale Hitachi)

•  ammortizzatore inferiore (Neidhardt)

•  ammortizzatore dinamico (Mass -damper)

INFORMATIVE PER L’UTILIZZATORE - SISTEMA ANTIVIBRAZIONI UVP
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SCHEMA DEL COMPORTAMENTO DELLʼAMMORTIZZATORE SUPERIORE

INFORMATIVE PER L’UTILIZZATORE - SISTEMA ANTIVIBRAZIONI UVP

SCHEMA DEL COMPORTAMENTO DELLʼAMMORTIZZATORE INFERIORE

Lato impugnatura posteriore

Lato corpo macchina

L’ammortizzatore superiore (Transatory - unit) 

è un dispositivo che funge da collegamento

tra l’impugnatura posteriore e il corpo

macchina. Il collegamento è fornito da 4

ammortizzatori (colore rosso) i quali quando 

il martello è in azione vengono compressi,

deformati e ruotati come mostrato nella figura

di destra. Questa azione di deformazione

assorbe energia riducendo le vibrazioni

all’impugnatura garantendo il massimo

comfort all’operatore.

L’ammortizzatore inferiore (o ammortizzatore di Neidhardt) è un

innovativo dispositivo posto nella parte inferiore dell’impugnatura

posteriore. La carcassa del dispositivo è fissata al corpo

macchina, mentre l’albero (colore grigio)   è solidale all’impugnatura.

L’azione di 4 ammortizzatori (colore azzurro)  mantiene l’albero in

sospensione elastica lasciandolo libero di ruotare attorno al

proprio asse. Quando il martello è in azione l’albero tenderebbe a

ruotare spinto dalle vibrazioni, ma gli ammortizzatori ne smorzano

il movimento deformandosi e comprimendosi.
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INFORMATIVE PER L’UTILIZZATORE - SISTEMA ANTIVIBRAZIONI UVP

Azione generata dal movimento del

martello durante la fase di lavoro

Reazione generata 

dall’ammortizzatore dinamico

SCHEMA DEL COMPORTAMENTO DELLʼAMMORTIZZATORE DINAMICO

INFORMATIVE ON-LINE SULLE VIBRAZIONI E I DISPOSITIVI UVP

Il progetto UVP dimostra l'impegno di Hitachi Power Tools

nell'innovazione e nella ricerca per offrire utensili elettrici

con un sempre minor impatto all’operatore. A disposizione

di tutti gli utilizzatori Hitachi ha realizzato un web-site dove

sono raccolte tutte le informazioni relative all’argomento

delle vibrazioni, i valori delle vibrazioni dei nostri prodotti e

tutta la legislazione relativa. Inoltre un’apposita sezione

permette di calcolare l’esposizione parziale e l’esposizione

totale raggiungibili utilizzando i nostri prodotti.

WWW.LOWVIBRATION.COM/ITALIAN

L’ammortizatore dinamico (Mass-damper) è un

innovativo dispositivo composto da una molla a

balestra fissata alla macchina, la quale sostiene un

peso di massa rilevante. Quando il martello è in

azione le vibrazioni prodotte dalle operazioni di

demolizione e/o perforazione sono trasmesse,

attraverso il corpo macchina, all'ammortizzatore

dinamico il quale vibra con una frequenza opposta

entrando in risonanza (figura 1 e 2). Ne consegue

un efficacissimo smorzamento delle vibrazioni

senza limitare le prestazioni della macchina.

Molla a balestra

Peso sospeso sulla

molla a balestra

Molla a balestra
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Caratteristiche: Martello combinato (perforatore-demolitore), robusto e potente, dotato di

attacco SDS-max e meccanismo "Vario-Lock" che consente di posizionare lo scalpello in

diverse angolazioni. Dotato di frizione di sicurezza, affidabile meccanismo per la

prevenzione dei colpi a vuoto, alta velocità di rotazione ed energia di battuta per singolo

colpo. Di serie dispositivo "Roto-Stop" per escludere la rotazione. Il comfort all’operatore

è sempre garantito dalle impugnature "Soft-Grip".

Applicazioni: Apertura di fori nel cemento armato (max 38 mm) e apertura di fori ad

ancoraggio (corona max 105 mm). Frantumazione di cemento, truciolatura, scavatura e

squadratura (per mezzo degli accessori opzionabili). 

Ø foro nel calcestruzzo mm 38

Ø foro con punta corona mm 105

Attacco SDS-max

Potenza assorbita W 950

Velocità a vuoto giri/min 620

Percussioni a pieno carico colpi/min 2.800

Energia del singolo colpo J 9

Lunghezza mm 434

Peso Kg 6,4

Accessori in dotazione:

impugnatura laterale, valigetta

HTM 93224616Martello combinato DH38MS

Selettore delle modalità di lavoro:

• rotazione + percussione per forare

• neutrale per posizionare l’utensile

• percussione per scalpellare

Impugnatura laterale

Design robusto e funzionale

Impugnatura ergonomica “Soft-Grip”

Attacco SDS-max

Meccanismo Vario-Lock

Frizione di sicurezza

Prezzo imbatt ib i le ! ! !
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Caratteristiche: Martello combinato (perforatore-demolitore) dal design "cibernetico",

dotato di attacco SDS-max e meccanismo "Vario-Lock" che consente di posizionare lo

scalpello in dodici diverse angolazioni. Dotato di frizione di sicurezza, alta velocità di

rotazione ed energia di battuta per singolo colpo, ben 10 Joule!!! Dispositivo "Roto-Stop"

di serie per escludere la rotazione. Velocità costante in ogni momento grazie al totale

controllo elettronico e variazione di velocità elettronica. Carcassa in duralluminio 

ultra-resistente. Le impugnature sono "Soft-Grip" per un lavoro sempre più confortevole.

Applicazioni: Apertura di fori nel cemento armato (max 40 mm) e apertura di fori ad

ancoraggio (corona max 105 mm). Frantumazione di cemento, truciolatura, scavatura e

squadratura (per mezzo degli accessori opzionabili).

VINCITORE DEL PREMIO 

" IF AWARD " 2004 !!

Ø foro nel calcestruzzo mm 40

Ø foro con punta corona mm 105

Attacco SDS-max

Potenza assorbita W 950

Velocità a vuoto giri/min 240 ~ 480

Percuss. a pieno carico colpi/min 1.320 ~ 2.650

Energia del singolo colpo J 10

Lunghezza mm 435

Peso Kg 6,5

Spazzole carbone autoblocc. 999073

Accessori in dotazione:

impugnatura laterale, confezione di grasso, 

delimitatore di profondità, cassetta

HTM 93223741Martello combinato DH40MR

Ø foro nel calcestruzzo mm 30

Ø foro con punta corona mm 90

Ø foro nell'acciaio/legno mm 13 / 32

Attacco SDS-plus

Potenza assorbita W 850

Velocità a vuoto giri/min 0 ~ 850

Percuss. a pieno carico colpi/min 0 ~ 3.700

Energia del singolo colpo J 5,4

Lunghezza mm 355

Peso Kg 4,3

Spazzole carbone autoblocc. 999073

Accessori in dotazione:

impugnatura laterale, delimitatore di profondità, valigetta

Caratteristiche: Martello combinato leggero (perforatore e scalpellatore) con attacco

SDS-plus, classe 4 kg, con regolazione elettronica della velocità. Caratterizzato dal 

sofisticato design cibernetico, si presenta molto compatto, maneggevole e bilanciato

grazie alle sue ridotte dimensione. Inoltre rende confortevole il lavoro dell'operatore grazie

alle sue impugnature "Soft-Grip" antiscivolo. 

Le funzioni di lavoro selezionabili sono tre:

• rotazione  con percussione

• solo rotazione

• solo percussione.

Applicazioni: Perforazione di mattoni e di calcestruzzo. Frantumazione di cemento,

scalpellatura e scrostatura. 

P R E S T A Z I O N I  E  P E R F O R M A N C E  A L  T O P  D E L L A  S U A  C L A S S E  ! !P R E S T A Z I O N I  E  P E R F O R M A N C E  A L  T O P  D E L L A  S U A  C L A S S E  ! !

HTM 93224536Martello combinato DH30PC2
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Caratteristiche: Martello combinato (perforatore-demolitore) della classe 8 kg attacco

SDS-max e meccanismo "Vario-Lock" che consente di posizionare lo scalpello in 12

diverse angolazioni, è dotato di frizione di sicurezza a rullini. Capace di prestazioni

superlative con un'alta velocità di rotazione ed una energia per singolo colpo di ben 15,5

Joule!!! Il dispositivo "Roto-Stop" è di serie per escludere la rotazione. La velocità è

variabile elettronicamente ed è controllata costantemente da dispositivi a retroazione per

bilanciare le variazioni di carico di lavoro. La carcassa è in duralluminio ultra-resistente

ed a doppio isolamento elettrico. Le impugnature sono "Soft-Grip".

Applicazioni: Apertura di fori nel cemento armato (max 45 mm) e apertura di fori ad

ancoraggio (corona max 125 mm). Frantumazione di cemento, truciolatura, scavatura 

e squadratura (per mezzo degli accessori opzionabili).

  Ø foro nel calcestruzzo mm 45

Ø foro con punta corona mm 125

Attacco SDS-max

Potenza assorbita W 1.200

Velocità a pieno carico giri/min 120 ~ 240

Percuss. a pieno carico colpi/min 1.200 ~ 2.500

Energia del singolo colpo J 15,5

Lunghezza mm 500

Peso Kg 8

Spazzole carbone autoblocc. 999071

Accessori in dotazione:

impugnatura laterale, confezione di grasso,

delimitatore di profondità, cassetta

HTM 93223776Martello combinato DH45MR

Ø foro nel calcestruzzo mm 40

Ø foro con punta corona mm 105

Attacco SDS-max

Potenza assorbita W 950

Energia del singolo colpo J 10,5

Livello di vibrazioni max (triassiale) m/s2 8,7

Velocità a vuoto giri/min 240 ~ 480

Percuss. a pieno carico colpi/min 1.320 ~ 2.650

Lunghezza mm 480

Peso Kg 6,8

Spazzole carbone autoblocc. 999073

Accessori in dotazione:

impugnatura laterale, confezione di grasso,

delimitatore di profondità, cassetta

Caratteristiche: Martello combinato, (perforatore-demolitore) dotato della innovativa

tecnologia antivibrante UVP, che consentirà all'utilizzatore di lavorare più a lungo 

e meglio. Dotato di attacco SDS-max e meccanismo "Vario-Lock" che consente 

di posizionare lo scalpello in dodici diverse angolazioni. Dotato di frizione di sicurezza, 

alta velocità di rotazione ed energia di battuta per singolo colpo, ben 10,5 Joule!!!

Dispositivo "Roto-Stop" di serie per escludere la rotazione. Velocità costante 

in ogni momento grazie al totale controllo elettronico e variazione di velocità elettronica.

Applicazioni: Apertura di fori nel cemento armato (max 40 mm) e apertura di fori ad

ancoraggio (corona max 105 mm). Frantumazione di cemento, truciolatura, scavatura 

e squadratura (per mezzo degli accessori opzionabili).

HTM 93223716Martello combinato DH40MRY
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72 MARTELLI COMBINATI

HTM 3005001AMartello combinato DH50SA1

Caratteristiche: Martello combinato dotato di attacco

esagonale da 19 mm, frizione di sicurezza, impugnatura

antivibrante e dispositivo di prevenzione colpi a vuoto.

Ø foro nel calcestruzzo mm 50

Ø foro con punta corona mm 125

Attacco esagonale 19 mm

Potenza assorbita W 1.140

Velocità a vuoto giri/min 300

Percuss. a pieno carico colpi/min 2.450

Energia del singolo colpo J 14

Lunghezza mm 522

Peso Kg 9,8

Spazzole carbone autoblocc. 999071

Accessori in dotazione:

impugnatura laterale, limitatore profondità, cuffia antipolvere,

grasso, cassetta

Caratteristiche: Martello combinato, (perforatore-demolitore) dotato della innovativa

tecnologia antivibrante UVP, che consentirà all'utilizzatore di lavorare più a lungo e

meglio. Dotato di attacco SDS-max e meccanismo "Vario-Lock" che consente di

posizionare lo scalpello in dodici diverse angolazioni. Dotato di frizione di sicurezza, alta

velocità di rotazione ed energia di battuta per singolo colpo, ben 20 Joule !!! Dispositivo

"Roto-Stop" di serie per escludere la rotazione. Velocità costante in ogni momento grazie

al totale controllo elettronico e variazione di velocità elettronica. E' il martello più veloce

in perforazione e il più antivibrante della sua classe!

Applicazioni: Apertura di fori nel cemento armato (max 50 mm) e apertura di fori ad

ancoraggio (corona max 160 mm). Frantumazione di cemento, truciolatura, scavatura e

squadratura (per mezzo degli accessori opzionabili).

HTM 93224006Martello combinato DH50MRY

Ø foro nel calcestruzzo mm 50

Ø foro con punta corona mm 160

Attacco SDS-max

Potenza assorbita W 1.400

Energia del singolo colpo J 20

Vibrazioni max (triassiali) m/s2 12

Velocità a vuoto giri/min 110 ~ 230

Percuss. a pieno carico colpi/min 1.050 ~ 2.150

Lunghezza mm 570

Peso Kg 10,5

Spazzole carbone autoblocc. 999074

Accessori in dotazione:

impugnatura laterale, grasso, delimitatore, cassetta
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MARTELL I  DEMOLITORI

Questi prodotti sono indicati per lavori di scalpellatura e demolizione. Hitachi propone il

prodotto ideale per ogni esigenza, dal compatto e maneggevole H25PV, all’universale

H45MRY, fino al potente H90SC. L’affidabilità è sempre garantita, tutti i martelli demolitori

Hitachi hanno il dispositivo di prevenzione dei colpi a vuoto, inoltre particolare attenzione

è stata prestata all’isolamento acustico dei prodotti e all’ergonomicità delle impugnature

per lavorare più a lungo e nel massimo comfort. Il modello H45MRY è dotato

dell’innovativa tecnologia antivibrazioni UVP, la quale permette di lavorare più a lungo e

con minor fatica.
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Potenza assorbita W 500

Attacco SDS-plus

Percussioni a pieno carico colpi/min 0 ~ 3.200

Energia del singolo colpo J 4,0

Lunghezza mm 320

Peso Kg 3,5

Spazzole carbone standard 999056

Accessori in dotazione:

valigetta

Caratteristiche: Martello scalpellatore leggero e super-performante dall'inconfondibile

design cibernetico Hitachi. Caratterizzato dall'attacco SDS-plus, meccanismo 

"Vario-Lock" per la regolazione degli scalpelli in otto posizioni diverse, meccanismo per la

prevenzione dei colpi a vuoto e regolazione della velocità con controllo elettronico.

Impugnature "Soft-Grip" per un'ergonomia di lavoro assoluta.

Applicazioni: Ottimo per lavori di piccola scanalatura e di stonacatura grazie alla sua

leggerezza e facilità d'uso.

VINCITORE DEL PREMIO " IF AWARD " 2005 !!

HTM 93221076Martello scalpellatore H25PV

HTM 93221291Martello demolitore H41SC

Potenza assorbita W 810

Attacco esagonale 17 mm senza collare

Percussioni a pieno carico colpi/min 3.000

Energia del singolo colpo J 7,5

Lunghezza mm 414

Peso Kg 5

Spazzole carbone standard 999043 autoblocc. 999073

Accessori in dotazione:

impugnatura laterale, scalpello, valigetta

Caratteristiche: Martello demolitore compatto e leggero dotato di attacco esagonale da

17 mm con il fermapunta a slitta. Impugnatura antivibrante posteriore in gomma morbida

e impugnatura laterale regolabile a 360 gradi.

Applicazioni: Frantumazione di cemento armato, truciolatura, scanalatura e infissione di

pali. Adatto per lavori di demolizione e di stonacatura a parete.

W W W. H I TA C H I - P O W E R T O O L S . I T
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Caratteristiche: Martello demolitore leggero dotato della nuovissima tecnologia

antivibrante UVP che permetterà all'utilizzatore di lavorare meglio e più a lungo. Possiede

una elevatissima capacità di demolizione con i suoi 950 W e ben 12,7 Joule di energia per

singolo colpo!!! Attacco SDS-max, meccanismo "Vario-Lock"      che permette di regolare gli

scalpelli in dodici posizioni diverse. Affidabile meccanismo per la prevenzione dei colpi a

vuoto e impugnatura antivibrante in 2 punti per un elevatissimo comfort di lavoro.

Costruzione a doppio isolamento integrale.

Applicazioni: Frantumazione di cemento armato, truciolatura, scanalatura e infissione di

pali. Indicato per lavori a parete di demolizioni, scanalature o per scrostare intonaci.

Potenza assorbita W 950

Attacco SDS-max

Percussioni a pieno carico colpi/min 3.000

Energia del singolo colpo J 12,7

Livello di vibrazioni max (triassiale) m/s2 7,7

Lunghezza mm 475

Peso Kg 5,9

Spazzole carbone autoblocc. 999073

Accessori in dotazione:

impugnatura laterale, scalpello, valigetta

HTM 93222006Martello demolitore H45MRY

HTM 3006555Martello demolitore H55SA

Tecnologia ant i -v ibraz ioni

Caratteristiche: Martello demolitore con attacco esagonale da 21 mm, affidabile

meccanismo per la prevenzione dei colpi a vuoto e impugnatura antivibrante per una

maggiore maneggevolezza.

Potenza assorbita W 1.140

Attacco esagonale 21 mm

Percussioni a pieno carico colpi/min 1.450

Energia del singolo colpo J 16

Lunghezza mm 563

Peso Kg 9,5

Spazzole carbone autoblocc. 999071

Accessori in dotazione:

impugnatura laterale, cuffia antipolvere, scalpello, valigetta
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Potenza assorbita W 1.350

Attacco SDS-max

Energia del singolo colpo J 7 ~ 26

Percussioni a pieno carico colpi/min 930 ~ 1.650

Lunghezza mm 576

Peso Kg 10,5

Spazzole carbone autoblocc. 999074

Accessori in dotazione:

impugnatura laterale, scalpello, valigetta

Caratteristiche: Martello demolitore classe 10 kg ad altissima capacità di demolizione con

ben 26 Joule di energia per singolo colpo. Disponibile con attacco SDS-max e variazione

elettronica della velocità con controllo costante, è inoltre dotato di meccanismo 

"Vario-Lock" che permette di regolare gli scalpelli in dodici posizioni diverse. 

Particolare attenzione è stata posta dal costruttore nell'isolamento antivibrante ed alla

rumorosità per una maggiore maneggevolezza e comfort, aumentando così le prestazioni

totali di lavoro. Impugnatura laterale regolabile a 360°.

Applicazioni: Ideale nell'edilizia per la frantumazione di cemento armato, truciolatura,

scanalatura e infissione di pali.

W W W. H I TA C H I - P O W E R T O O L S . I T

76 MARTELLI DEMOLITORI

Potenza assorbita W 1.340

Attacco esagonale 30 mm

Percussioni a pieno carico colpi/min 1.400

Energia del singolo colpo J 42

Lunghezza mm 726

Peso Kg 16,5

Livello rumorosità a vuoto dBA 84,6

Spazzole carbone autoblocc. 999074

Accessori in dotazione:

impugnatura laterale, scalpello, cassetta in metallo

Caratteristiche: Martello demolitore ad alta capacità di demolizione, con motore da 

1.340 W e 42 Joule di energia per singolo colpo. Dotato di attacco esagonale 30 mm,

doppio isolamento, antivibrazione frontale, lubrificazione a grasso. L'impugnatura

posteriore antivibrante ed antiscivolo assorbe le vibrazioni, riducendo lo sforzo e la fatica

dell'operatore. Livello di rumorosità ridotto e fantastico design cibernetico.

Applicazioni: Ideale nella frantumazione di cemento armato, truciolatura, scanalatura e

infissione di pali. 

VINCITORE DEL PREMIO 

" IF AWARD " 2006 !!

HTM 93221656Martello demolitore H60MRV

HTM 93221466Martello demolitore H65SB2
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Caratteristiche: Martello ad alta capacità di demolizione, con motore da 1.240 W 

e 42 Joule di energia per singolo colpo. Attacco esagonale 30 mm, doppio isolamento,

lubrificazione a grasso, dispositivo per la eliminazione dei colpi a vuoto. 

L'impugnatura a "T" assorbe le vibrazioni, riducendo lo sforzo e la fatica dell'operatore.

Applicazioni: Indicato per lavori a pavimento e stradali, frantumazione di cemento

armato, truciolatura, scanalatura e infissione di pali.

Caratteristiche: Martello ad elevata capacità di

demolizione con una potenza di 1.450 W 

e 55 Joule di energia per singolo colpo. 

Dotato di attacco esagonale 31,7 mm, è dotato di

doppio isolamento, lubrificazione a grasso,

dispositivo per l'eliminazione dei colpi a vuoto,

impugnatura a "T" con ammortizzatori evolventi a

cuscini in gomma che riducono in modo

significativo lo sforzo e la fatica dell'operatore.

Applicazioni: Indicato per lavori a pavimento e

stradali, frantumazione di cemento armato,

truciolatura, scanalatura e infissione di pali.

Potenza assorbita W 1.240

Attacco esagonale 30 mm

Percussioni a pieno carico colpi/min 1.400

Energia del singolo colpo J 42

Lunghezza mm 625

Peso Kg 17

Spazzole carbone autoblocc. 999086

Accessori in dotazione:

chiave M4, chiave M8, scalpello

Potenza assorbita W 1.450

Attacco esagonale 31,7 mm

Percussioni a pieno carico colpi/min 850

Energia del singolo colpo J 55

Lunghezza mm 839

Peso Kg 32

Spazzole carbone autoblocc. 999086

Accessori in dotazione:

3 chiavi a brugola

HTM 93221801Martello demolitore H70SA

HTM 93221571Martello demolitore H90SC
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78 DISPLAY STAND (DIMENSIONI 220 x 100 x 60 cm)
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W6VM 80

W6V4 80

W6VA4 81

W6VB3 81

WR16SA 82

WR22SA 82

AVVITATORI  PROFESSIONALI

Hitachi propone una linea di avvitatori professionali atta a soddisfare tutte le possibili

esigenze, dai veloci avvitatori per cartongesso ai potenti  avvitatori ad impulso per le

applicazioni più gravose. La velocità di rotazione fa la differenza. Le macchine sono

bilanciate e le impugnature sono ergonomiche per garantire massimo comfort e

manegevolezza.  Affidabilità e sicurezza sono sempre garantite, tutti i prodotti hanno il

doppio isolamento elettrico.
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80 AVVITATORI PROFESSIONALI

Caratteristiche: Avvitatore elettronico, reversibile dotato di limitatore di profondità.

Caratterizzato da un design cibernetico con impugnatura ergonomica "Soft-Grip", è

potente, leggero e velocissimo nonchè maneggevole e molto pratico da usare con una

unica mano. Il carter ingranaggi è in alluminio, per una maggiore robustezza, con

protezione anti-graffio. Il limitatore di profondità è facilmente regolabile, con blocco e

puntale estraibile per una rapida sostituzione degli inserti. 

Applicazioni: Per fissare viti per pareti in cartongesso, viti da legno e viti autofilettanti.

Capacità viti autoperforanti mm 6

Capacità viti per cartongesso mm 6

Potenza assorbita W 620

Velocità a vuoto giri/min 0 ~ 6.000

Portainserti esagonale 1/4"

Lunghezza mm 294

Peso Kg 1,4

Livello rumorosità dB(A) 76

Accessori in dotazione:

gancio, inserto, puntale (tipo A), portainserti magnetico

HTM 93151261Avvitatore W6VM

Capacità viti autoperforanti mm 6

Capacità viti per cartongesso mm 6

Potenza assorbita W 620

Velocità a vuoto giri/min 0 ~ 4.500

Portainserti esagonale 1/4"

Lunghezza mm 294

Peso Kg 1,4

Livello rumorosità dB(A) 76

Spazzole carbone autoblocc. 999091

Accessori in dotazione:

gancio, inserto, puntale (tipo A), portainserti magnetico

Caratteristiche: Avvitatore elettronico, reversibile dotato di limitatore di profondità.

Caratterizzato da un design cibernetico con impugnatura ergonomica "Soft-Grip", 

è potente e leggero, maneggevole e molto pratico da usare con una unica mano. 

Il carter ingranaggi è in alluminio, per una maggiore robustezza, con protezione 

anti-graffio. Il limitatore di profondità è facilmente regolabile, con blocco e puntale

estraibile per una rapida sostituzione degli inserti. Motore con 20 W in più del precedente

modello. Migliorato anche in termini di rumorosità.

Applicazioni: Per fissare viti per pareti in cartongesso, viti da legno e viti autofilettanti. 

HTM 93151071Avvitatore W6V4

6.000 gir i /min
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Capacità viti autoperforanti mm 6

Capacità viti per cartongesso mm 6

Potenza assorbita W 620

Velocità a vuoto giri/min 0 ~ 3.000

Portainserti esagonale 1/4"

Lunghezza mm 294

Peso Kg 1,4

Livello rumorosità dB(A) 76

Spazzole carbone autoblocc. 999091

Accessori in dotazione:

gancio, inserto, puntale (tipo A), portainserti magnetico

Caratteristiche: Avvitatore elettronico, reversibile dotato di limitatore di profondità.

Caratterizzato da un design cibernetico con impugnatura ergonomica "Soft-Grip", 

è potente e leggero, maneggevole e molto pratico da usare con una unica mano. 

Il carter ingranaggi è in alluminio, per una maggiore robustezza, con protezione 

anti-graffio. Il limitatore di profondità è facilmente regolabile, con blocco e puntale

estraibile per una rapida sostituzione degli inserti. Motore con 20 W in più del precedente

modello. Migliorato anche in termini di rumorosità.

Applicazioni: Per fissare viti per pareti in cartongesso, viti da legno e viti autofilettanti. 

HTM 93151131Avvitatore W6VA4

Caratteristiche: Avvitatore elettronico, reversibile dotato di limitatore di profondità.

Caratterizzato da un design cibernetico con impugnatura ergonomica "Soft-Grip", 

è potente e leggero, maneggevole e molto pratico da usare con una unica mano. 

Il carter ingranaggi è in alluminio, per una maggiore robustezza, con protezione 

anti-graffio. Il limitatore di profondità è facilmente regolabile, con blocco e puntale

estraibile per una rapida sostituzione degli inserti. Motore con 20 W in più del precedente

modello. Migliorato anche in termini di rumorosità.

Applicazioni: Per fissare viti per pareti in cartongesso, viti da legno e viti autofilettanti. 

Capacità viti carpent. mecc. mm 6

Capacità viti autoperforanti mm 6

Capacità viti per cartongesso mm 6

Capacità viti per legno mm 5,8 x 50

Potenza assorbita W 620

Velocità a vuoto giri/min 0 ~ 2.600

Portainserti esagonale 1/4"

Lunghezza mm 312

Peso Kg 1,4

Livello rumorosità dB(A) 76

Spazzole carbone autoblocc. 999091

Accessori in dotazione:

gancio, puntale, portainserti magnetico

HTM 93151201Avvitatore W6VB3
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Tipo di attacco bussola quadro 3/4"

Cap. bulloni ad alta tensione mm M16 ~ M22

Capacità bulloni normali mm M12 ~ M24

Coppia serraggio Nm 610

Potenza assorbita W 850

Velocità a vuoto giri/min 1.800

Impulsi a pieno carico n°/min 2.000

Lunghezza mm 302

Peso Kg 5

Spazzole carbone standard 999043 autoblocc. 999073

Accessori in dotazione:

impugnatura laterale, valigetta

Tipo di attacco bussola quadro 1/2"

Capacità bulloni ad alta tensione mm M12 ~ M16

Capacità bulloni normali mm M12 ~ M22

Coppia serraggio Nm 300

Potenza assorbita W 450

Velocità a vuoto giri/min 1.900

Impulsi a pieno carico n°/min 2.100

Lunghezza mm 258

Peso Kg 2,8

Spazzole carbone standard 999021 autoblocc. 999070

Accessori in dotazione:

impugnatura laterale, valigetta

Caratteristiche: Potente avvitatore reversibile ad impulso, leggero e maneggevole 

ma ad elevata coppia di serraggio, pari a 300 Nm: la più elevata della sua classe. 

Rinnovato ed ergonomico design "Soft-Grip" per un lavoro sempre più confortevole.

Applicazioni: Perfetto utensile per il serraggio e allentamento di diversi tipi di bulloni e

dadi. Ideale per il montaggio di ruote di autovetture e nella carpenteria meccanica.

Caratteristiche: Potente avvitatore reversibile ad impulso, leggero e maneggevole ma ad

elevatissima coppia di serraggio, pari a 610 Nm (il più potente della sua classe). 

Carcassa interamente in alluminio, inconfondibile design cibernetico Hitachi 

con impugnatura "Soft-Grip" per un lavoro sempre più confortevole.

Applicazioni: Serraggio e allentamento di diversi tipi di bulloni e dadi. Ideale per 

il montaggio di ruote di camion e per la costruzione di macchinari.

HTM 93251746Avvitatore ad impulso WR16SA

HTM 93251756Avvitatore ad impulso WR22SA

Nuova
versione
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G13VA 84
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G12SS 85
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G12SA3 86

G13SR3 87

G13SB3 87

G23UBY 88

G23SS 89

G23SR 89

G23MR 90

GP2 90

SMERIGL IATRIC I

La gamma di smerigliatrici Hitachi è particolarmente ampia e fornita per offrire l’utensile

adatto ad ogni tipo di applicazione. I nostri modelli si possono suddividere in tre grandi

famiglie: dalle smerigliatrici compatte Ø 115 mm, alle robuste e potenti Ø 230 mm.

Ø 115 mm ideale nei piccoli lavori di artigianato, per lavori di sbavatura e rifinitura

Ø 125 - 150 mm ideali per troncatura di profili spessi, lavori di sbavatura

Ø 230 mm ideale per troncatura di materiale pieno, edile e pietra

Il modello G23UBY è dotato del dispositivo UVP che garantisce una notevole riduzione

delle vibrazioni e della rumorosità, senza rinunciare alle prestazioni.
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84 SMERIGLIATRICI

HTM 93122346Smerigliatrice Ø 150 mm G15VA

HTM 93121746Smerigliatrice Ø 125 mm G13VA

CARATTERISTICHE MODELLO G15VA

Ø del disco mm 150

Ø foro del disco mm 22

Attacco alberino filettato M14 x 2

Potenza assorbita W 1.500

Velocità a vuoto giri/min 2.300 ˜ 8.500

Lunghezza mm 297

Peso Kg 2

Accessori in dotazione:

impugnatura laterale antivibrante, chiave

CARATTERISTICHE MODELLO G13VA

Ø del disco mm 125

Ø foro del disco mm 22

Attacco alberino filettato M14 x 2

Potenza assorbita W 1.500

Velocità a vuoto giri/min 2.800 ˜ 10.000

Lunghezza mm 297

Peso Kg 2

Accessori in dotazione:

impugnatura laterale antivibrante, chiave

Caratteristiche: Smerigliatrici con regolazione e controllo elettronico costante della velocità che elimina quasi completamente le cadute di giri 

sotto carico, dotate dei nuovissimi dispositivi anti-contraccolpo e dalla protezione "zero voltage restart" che evita la ripartenza dell’utensile

successivamente ad un’interruzione temporanea della rete elettrica. Limitatore di spunto per un avviamento progressivo del disco senza

sbilanciamenti. Rivestimenti avvolgimenti indotto e statore super rinforzati, protezione dai sovraccarichi, interruttore ergonomico, blocco albero,

protezione disco regolabile senza l’uso di utensili, impugnatura laterale antivibrante ed efficace sistema di raffreddamento che consente di utilizzare

l’utensile a lungo senza compromettere i componenti elettrici.

Applicazioni: Ottima per lavori di rifinitura, sbavatura e taglio. Perfetta per l’utilizzo con dischi lamellari.

Completo control lo  e lettronico 

del la  ve loci tà e del la  coppia

Dispositivo 

“zero voltage restart”

Dispositivo 

anti-contraccolpo!!
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Ø del disco mm 115

Ø foro del disco mm 22

Attacco alberino filettato M14 x 2

Potenza assorbita W 730

Velocità a vuoto giri/min 10.000

Lunghezza mm 254

Peso Kg 1,4

Spazzole carbone standard 999091

Accessori in dotazione:

impugnatura laterale, chiave

Caratteristiche: Smerigliatrice dotata di blocco albero per una facile e veloce sostituzione

del disco, potenza di 730 W, rinnovato design, estrema attenzione all'ergonomia con

interruttore posizionato lateralmente. Incrementate ancora di più la resistenza al

sovraccarico e la vita di servizio delle spazzole.

Applicazioni: Ideale nei piccoli lavori di artigianato.

Il modello G12SR3 è disponibile anche nella
versione con valigetta e disco diamantato.

Foto del modello G12SR3 Kit 

codice HTM 93122116WD

HTM 93122116Smerigliatrice Ø 115 mm G12SR3

Caratteristiche: Minismerigliatrice di dimensioni e peso ridotti, con blocco albero per una

facile e veloce sostituzione del disco. Spazzole accessibili esternamente per una

manutenzione più veloce. Eccellente resistenza al sovraccarico che permette di utilizzare

l'utensile a lungo senza compromettere i componenti elettrici. Nuovo design molto

accattivante ed ergonomico.

Applicazioni: Efficace nei piccoli lavori di artigianato, ideale per lavori di rifinitura e

sbavatura.

Ø del disco mm 115

Ø foro del disco mm 22

Attacco alberino filettato M14 x 2

Potenza assorbita W 580

Velocità a vuoto giri/min 11.000

Lunghezza mm 254

Peso Kg 1,4

Spazzole carbone standard 999021 autoblocc. 999070

Accessori in dotazione:

impugnatura laterale, chiave

HTM 93122126Smerigliatrice Ø 115 mm G12SS

G12SR3 HTM 93122116WD
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Ø del disco mm 115

Ø foro del disco mm 22

Attacco alberino filettato M14 x 2

Potenza assorbita W 1.300

Velocità a vuoto giri/min 11.000

Lunghezza mm 283

Peso Kg 1,9

Spazzole carbone standard 999088

Accessori in dotazione:

impugnatura laterale antivibrante, disco abrasivo, chiave,

valigetta

Caratteristiche: Smerigliatrice molto potente, leggera e bilanciata, dal rinnovato design

cibernetico, con interruttore con fermo di sicurezza, blocco albero per una facile e veloce

sostituzione del disco, impugnatura inclinata in avanti di 15 gradi, impugnatura laterale

antivibrante ed efficace sistema di raffreddamento che consente di utilizzare l'utensile a

lungo senza compromettere i componenti elettrici. La durata e la robustezza sono

incrementate da un rafforzato rivestimento indotto originale Hitachi.

Applicazioni: Ottima per lavori di rifinitura, sbavatura e taglio.

HTM 93121274Smerigliatrice Ø 115 mm G12SA3

Ø del disco mm 115

Ø foro del disco mm 22

Attacco alberino filettato M14 x 2

Potenza assorbita W 800

Velocità a vuoto giri/min 11.000

Lunghezza mm 250

Peso Kg 1,6

Spazzole carbone standard 999088 autoblocc. 999076

Accessori in dotazione:

impugnatura laterale, disco abrasivo, chiave

Caratteristiche: Minismerigliatrice molto potente di dimensioni e peso ridotti, con blocco

albero per una facile e veloce sostituzione del disco. Ottimo sistema di raffreddamento

che consente di utilizzare l'utensile a lungo senza compromettere i componenti elettrici.

Applicazioni: Efficace nei piccoli lavori di artigianato, ideale per lavori di rifinitura 

e sbavatura.

HTM 93120671Smerigliatrice Ø 115 mm G12S2
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Ø del disco mm 125

Ø foro del disco mm 22

Attacco alberino filettato M14 x 2

Potenza assorbita W 1.300

Velocità a vuoto giri/min 11.000

Lunghezza mm 283

Peso Kg 1,9

Spazzole carbone standard 999088

Accessori in dotazione:

impugnatura laterale antivibrante, disco abrasivo, chiave,

valigetta

Caratteristiche: Smerigliatrice molto potente e leggera, dal rinnovato design, con

interruttore con fermo di sicurezza, blocco albero per una facile e veloce sostituzione del

disco, impugnatura inclinata in avanti di 15 gradi, impugnatura laterale antivibrante,

protezione disco a sgancio rapido ed un efficace sistema di raffreddamento che

consente di utilizzare l'utensile a lungo senza compromettere i componenti elettrici. 

La durata e la robustezza sono incrementate da un rafforzato rivestimento indotto.

Applicazioni: Ottima per lavori di rifinitura, sbavatura e taglio. 

HTM 93121410Smerigliatrice Ø 125 mm G13SB3

Ø del disco mm 125

Ø foro del disco mm 22

Attacco alberino filettato M14 x 2

Potenza assorbita W 730

Velocità a vuoto giri/min 10.000

Lunghezza mm 254

Peso Kg 1,4

Spazzole carbone standard 999091

Accessori in dotazione:

impugnatura laterale, chiave

Caratteristiche: Smerigliatrice dotata di blocco albero per una facile e veloce sostituzione

del disco, potenza di 730 W, rinnovato design, estrema attenzione all'ergonomia con

interruttore posizionato lateralmente. Incrementate ancora di più la resistenza al

sovraccarico e la vita di servizio delle spazzole.

Applicazioni: Ideale nei piccoli lavori di artigianato.

HTM 93121436Smerigliatrice Ø 125 mm G13SR3
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Il modello G23UBY ha impareggiabili caratteristiche con livelli di

rumorosità e vibrazioni ridottissimi. Questa smerigliatrice è dotata di

un dispositivo antivibrazioni UVP il quale assorbe le vibrazioni

generate dalla macchina permettendo all’operatore di lavorare più

a lungo ed in modo più confortevole. Il sistema antivibrazioni è

composto da un dispositivo posto all'interno del corpo motore che

assorbe le vibrazioni prodotte dell'indotto. Inoltre un ulteriore

ammortizzatore posto tra l'impugnatura e il corpo macchina assorbe

ulteriormente le vibrazioni. Durante la fase di progettazione è stata

posta particolare attenzione all’abbattimento della rumorosità

riducendola di oltre il 60 % rispetto ai vecchi modelli. Questo

incredibile risultato è stato raggiunto grazie all'inserimento di

speciali ammortizzatori sulla coppia conica, che limitano il rumore

generato tra l'accoppiamento del pignone e l'ingranaggio di coppia.

Ø del disco mm 230

Ø foro del disco mm 22

Attacco alberino filettato M14 x 2

Potenza assorbita W 2.600

Velocità a vuoto giri/min 6.600

Vibrazioni max (triassiali)  m/sec2 4,9

Lunghezza mm 500

Peso Kg 5,2

Spazzole carbone standard 999061 autoblocc. 999089

Accessori in dotazione:

impugnatura laterale antivibrante, chiave

Sezione del
corpo macchina

Coppia conica silenziata
e ammortizzata

HTM 93125136Smerigliatrice Ø 230 mm G23UBY
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Caratteristiche: Macchina rivoluzionaria con l'avviamento progressivo, è dotata di

un nuovissimo sistema antivibrante che riduce le vibrazioni di circa il 30% rispetto

ai modelli precedenti e che permette di annoverarla tra i modelli UVP Hitachi.

Presenta anche una ridotta rumorosità di lavoro della coppia conica, minore circa

del 60% rispetto ai precedenti modelli. Super smerigliatrice dall'ottimo rapporto

potenza/peso/numero di giri con motore di elevata potenza (2.600 W) ancora più

protetto dalla abrasione e dalle polveri e resistente ai sovraccarichi. Interruttore

ergonomico resistente alla polvere, blocco dell’albero per una rapida sostituzione

del disco e impugnatura laterale antivibrante regolabile in tre diverse posizioni.

Rinnovato design cibernetico con impugnatura posteriore "Soft-Grip".

Applicazioni: Adatta per lavori di carpenteria ed edilizia, taglio di cemento sintetico,

pietre, mattoni e materiali simili. Ottima per lavori di rifinitura, sbavatura e molatura.

Sistema antivibrazioni

Impugnatura laterale

antivibrante
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Caratteristiche: Smerigliatrice dal rinnovato design che sostituisce il modello G23SF2. 

Le caratteristiche sono le stesse dell'ottimo precedente modello, con in aggiunta la

possibilità di sostituire comodamente le spazzole in quanto sono accessibili

dall'esterno.

Applicazioni: Taglio di cemento sintetico, pietre, mattoni e simili. Ottima per lavori 

di rifinitura, sbavatura e taglio.

Ø del disco mm 230

Ø foro del disco mm 22

Attacco alberino filettato M14 x 2

Potenza assorbita W 2.000

Velocità a vuoto giri/min 6.600

Lunghezza mm 463

Peso Kg 4,3

Spazzole carbone autoblocc. 999074

Accessori in dotazione:

impugnatura laterale, chiave

HTM 93124727Smerigliatrice Ø 230 mm G23SR

Caratteristiche: Smerigliatrice pratica, robusta ed affidabile da 1.900 W. Cuscinetto

posteriore protetto dalla polvere con una costruzione di tipo "labirintico", elevata

resistenza ai sovraccarichi, indotto con una elevata protezione termica e possibilità di

sostituire comodamente le spazzole in quanto sono accessibili dall'esterno. 

Applicazioni: Taglio di cemento sintetico, pietre, mattoni e simili. Ottima per lavori di

rifinitura, sbavatura e taglio.

Ø del disco mm 230

Ø foro del disco mm 22

Attacco alberino filettato M14 x 2

Potenza assorbita W 1.900

Velocità a vuoto giri/min 6.600

Lunghezza mm 463

Peso Kg 4,3

Spazzole carbone standard 999054

Accessori in dotazione:

impugnatura laterale, chiave

HTM 93122146Smerigliatrice Ø 230 mm G23SS

Prezzo imbatt ib i le
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Ø max mola mm 25

Capacità mandrino mm 6

Potenza assorbita W 520

Velocità a vuoto giri/min 25.000

Lunghezza mm 365

Peso Kg 1,75

Spazzole carbone standard 999021 autoblocc. 999070

Accessori in dotazione:

2 chiavi

HTM 3201002Smerigliatrice assiale GP2

Caratteristiche: Smerigliatrice assiale con elevata capacità di centraggio e minimo

gioco assiale per lavori di precisione. Ottimo motore che elimina quasi completamente

le cadute di giri dovute ai sovraccarichi. Efficace sistema di raffreddamento che

consente di utilizzare l'utensile a lungo senza compromettere i componenti elettrici.

Caratteristiche: Smerigliatrice dal rinnovato design cibernetico, con una robusta

carcassa in alluminio, impugnatura laterale antivibrante, impugnature posteriore 

"Soft-Grip". Caratterizzata da un ottimo rapporto peso/potenza/numero di giri e da un

motore ad alta potenza da 2.400 W. Dotata di interruttore ergonomico resistente alla

polvere, blocco dell’albero per una rapida sostituzione del disco e dell'impugnatura

laterale antivibrante che consente una riduzione delle vibrazioni del 50%.

Applicazioni: Taglio di cemento sintetico, pietre, mattoni e simili. Ottima per lavori di

rifinitura, sbavatura e taglio.

Ø del disco mm 230

Ø foro del disco mm 22

Attacco alberino filettato M14 x 2

Potenza assorbita W 2.400

Velocità a vuoto giri/min 6.600

Lunghezza mm 481

Peso Kg 5,4

Spazzole carbone standard 999061 autoblocc. 999089

Accessori in dotazione:

impugnatura laterale antivibrante, chiave

Versione in valigetta

HTM 93123566Smerigliatrice Ø 230 mm G23MR

Corpo macchina

in a l lumin io

G23MR HTM 93123567
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CM7MR 92

CM9SR 93

CM12Y 93

CM14E 94

L INEA TAGLIO EDIL IZ IA

Hitachi ha introdotto una nuova gamma di prodotti specifici per il taglio professionale nel

settore edile. Ogni macchina è stata studiata per un’applicazione specifica. Il nuovo

scanalatore CM7MR è l’ideale per la realizzazione di canaline elettriche e tracce per

tubature. Per il taglio di cemento, mattone, pietra e tegole proponiamo due diversi

modelli, CM9SR per lavori di precisione con la massima pulizia, mentre per applicazioni

più gravose consigliamo il modello CM12Y. Novità assoluta il mototroncatore CM14E

ideale per il taglio di cemento e di asfalto.
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Ø del disco mm 180

Ø foro del disco mm 22,2

Larghezza massima di taglio mm 45

Profondità massima di taglio mm 35

Potenza assorbita W 2.000

Velocità a vuoto giri/min 6.600

Lunghezza totale mm 571

Peso Kg 7,9

Accessori in dotazione:

impugnatura laterale, chiave

Caratteristiche: Scanalatore da 180 mm composto da una macchina base (G23SR) e da

una robustissima cuffia in duralluminio pressofuso a doppio disco per scanalare, di nuova

generazione e dalle ottime performances. Dotata di una profondità di taglio massima di 

35 mm, con una larghezza di taglio massima pari a 45 mm, presenta una base d'appoggio

larga ben 110 mm che consente un'ottima stabilità di lavoro. Capacità di aspirazione

polveri di taglio insuperabile specialmente se abbinato all'aspiratore RP35YE. 

Applicazioni: Esecuzione di scanalature per la posa di canaline elettriche e tubature di

vario genere. 

HTM 93124727WCScanalatore Ø 180 mm CM7MR
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Ø del disco mm 305

Ø foro del disco mm 22,2

Profondità max di taglio mm 100

Potenza assorbita W 2.400

Velocità a vuoto giri/min 5.000

Lunghezza mm 633

Peso Kg 11,5

Spazzole carbone standard 999044 autoblocc. 999074

Accessori in dotazione:

adattatore aspirapolvere, occhiali di protezione, chiave
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Caratteristiche: Elettrotroncatrice ben bilanciata sulle due impugnature per ridurre al

minimo la fatica dell'operatore. Il baricentro del disco si trova in linea con il motore.

Efficiente adattatore per aspirare le polveri, pratico blocco del disco per una 

facile e rapida sostituzione.

Applicazioni: Taglio o tracciamento su cemento, mattone, pietra e acciaio.

Caratteristiche: Macchina da taglio da 230 mm composta da una smerigliatrice G23SR

con applicata una cuffia di aspirazione di nuova generazione dalle performances di

raccolta imbattibili al top della classe. Dotata di un'elevata capacità di taglio (60 mm)

presenta una base d'appoggio molto larga (80 mm) che consente un'ottima stabilità di

lavoro, nonchè un' efficientissima guida aspirazione che permette una pulizia di taglio

senza eguali. 

Applicazioni: Taglio o tracciamento su cemento, mattone, pietra e tegole. 

Ø del disco mm 230

Ø foro del disco mm 22,2

Attacco alberino filettato M14 x 2

Profondità max di taglio mm 60

Potenza assorbita W 2.000

Velocità a vuoto giri/min 6.600

Lunghezza mm 615

Peso Kg 7,7

Spazzole carbone standard 999044

Accessori in dotazione:

impugnatura ad U, chiave, raccordo aspirazione, valigetta

HTM 93252646Macchina da taglio Ø 230 mm CM9SR

HTM 93252601Elettrotroncatrice Ø 305 mm CM12Y
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Ø del disco mm 355

Ø foro del disco mm 20

Potenza max KW 3

Profondità max di taglio mm 125

Cilindrata cm3 66,7

Velocità max alberino giri/min 4.400

Sistema avviamento a strappo

Capacità serbatoio cm3 640

Dimensioni L x W x H mm 740 x 250 x 385

Peso a vuoto Kg 11,5

Accessori in dotazione: 

kit chiavi, adattatore lama, occhiali protettivi

Completano il sistema i seguenti accessori optional:

•   carrello completo di kit per taglio ad umido (codice HFA 90200)

•  kit per taglio ad umido (codice HFA 90300)

Caratteristiche: potente e robusto mototroncatore a scoppio con disco da Ø 355 mm.
Dotato di un motore di collaudata affidabilità e potenza ottimamente raffreddato, è
caratterizzato da una protezione disco in alluminio regolabile per eseguire tagli con
diverse inclinazioni della macchina, del filtro aria a triplo stadio: filtro in spugna, filtro di
carta tipo soffietto e filtro a maglie di nylon con la possibilità di rimuovere lo stesso senza
alcun tipo di utensile. Completo di leva acceleratore con blocco e fermo e sistemi
antivibranti su entrambe le impugnature.

Applicazioni: Taglio o tracciamento su cemento, asfalto e mattoni, nonchè utilizzabile per
interventi di emergenza in luoghi di sinistri ed incidenti vari con la lama di tipo universale. 

HTM 93803916Mototroncatore a scoppio Ø 355 mm CM14E

Alimentazione: miscela composta
da benzina con numero di ottani
minimo 89 al 2% di olio ISO-L-EGD
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CD7SA 96

CC14SF 96

VB16Y 97

BM20Y 97

CE16SA 98

CN16SA 98

UTENSIL I  LAVORAZIONE METALLO

Gamma di prodotti specifica per le lavorazioni sui metalli. Abbiamo l’utensile per ogni

esigenza, tagliare, tranciare, forare, fresare e piegare. A completamento della gamma

abbiamo introdotto la sega circolare per metallo modello CD7SA versatile e leggera,

indicata per il taglio di tubi in acciaio dolce, staffe e profilati metallici vari.
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Ø del disco mm 355

Ø foro del disco mm 25,4

Potenza assorbita W 2.000

Velocità a vuoto giri/min 3.800

Velocità periferica a vuoto m/min 4.240

Angolo di taglio dx gradi 0 ~ 45°

Taglio tubi acciaio cavi max mm 120

Taglio tubi acciaio pieni max mm 65

Taglio profilati acciaio mm 130 x 115 (WxH)

Taglio profilati acciaio rettang. mm 195 x 100 (WxH)

Taglio profilati acciaio rettang. mm 235 x 70 (WxH)

Lunghezza mm 603

Larghezza mm 318

Altezza mm 603

Peso Kg 16,5

Spazzole carbone standard 999044 autoblocc. 999074

Accessori in dotazione:

disco, chiave

HTM 93253116

HTM 93261336

Sega circolare per metallo Ø 185 mm CD7SA

Caratteristiche: Sega circolare per metallo da 7" compatta, leggera, ben bilanciata e molto

performante. Dotata di carter lama in lega di magnesio indistruttibile e leggero,

coperchio raccogli trucioli facilmente rimuovibile con l'ausilio di un comodo pulsante,

luce a led, per illuminare chiaramente la zona di lavoro, comandata da un comodo

interruttore ed indispensabile freno elettrico. 

Applicazioni: Ottima per tagliare tubi in acciaio dolce fino a 63 mm di sezione, staffe ad "L"

ed a "C", ideale nell'ambito di installazione di sanitari ed impianti di condizionamento. 

Ø lama mm 185

Profondità di taglio massima mm 63

Potenza assorbita W 1.140

Velocità disco a vuoto giri/min 3.700

Livello rumorosità a vuoto dB 92

Lunghezza mm 324

Peso Kg 4

Spazzole carbone standard 999056

Accessori in dotazione:

lama da 185 mm, chiave, guida, occhiali protettivi

Troncatrice veloce Ø 355 mm CC14SF

Carter raccogli 

trucioli

Impugnatura 

“Soft-Grip”
Carter in lega di

magnesio

Legger iss ima solo 4 Kg

Luce a led

Caratteristiche: Troncatrice veloce da 2.000 W

dotata di impugnatura "Soft-Grip", caratterizzata

dal blocco dell' albero per una facile sostituzione

del disco e da un’efficace protezione del disco

con schermatura antiscintille.

Spazzole accessibili

dall’esterno
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Caratteristiche: Trapano portatile da banco dotato di un magnete ad alta densità che

sviluppa una forza di trazione pari a 1.200 kg, comandi in posizione centrale per un 

pratico impiego, relè di sicurezza. Utilizzabile con punte elicoidali fino a Ø 13 mm 

o con frese da Ø 12 a 30 mm con il kit di lubrificazione automatica.

Accessori in dotazione: mandrino a cremagliera, chiave mandrino, mandrino portafrese,

catena con moschettone, 1 spina espulsione olio, set 4 chiavi a brugola, 1 chiave fissa, 

1 set da lavoro guanti-occhiali-paraorecchie, 1 flacone olio per lubrificazione, valigetta.

Altezza mm 295

Larghezza mm 105

Lunghezza mm 235

Peso Kg 9,5

Magnete (lungh. x largh.) mm 160 x 80

Potenza attrattiva Kg 1.200

Potenza motore W 720

Velocità a vuoto giri/min 550

Attacco mandrino UNF 1/2" x 20

Ø max di foratura mm 30

Ø max foratura punta elicoidale mm 13

Caratteristiche: Taglia-piega tondini, particolarmente leggera e compatta,

specificatamente studiata per ridurre l'affaticamento e i tempi di lavoro. Azionamento

meccanico a camme e ingranaggi, selettore elettronico dell'angolo di inclinazione della

piega. Sistema "Return" di sicurezza nel caso in cui si inceppi il tondino. Rovesciando la

macchina e posizionando il selettore nel punto cut (taglio)    la macchina lavora da taglia

tondini, fino a un massimo di 16 mm di diametro. Concepita con foro per eventuale

fissaggio a banco. Dotata di frizione di sicurezza.

Applicazioni: Particolarmente indicata nel cantieri edili di costruzione o ristrutturazione 

di edifici per tranciare e sagomare tondini.

Ø massimo di taglio mm 16

Durata singolo taglio sec 3,1

Ø massimo piegatura mm 16

Durata singola piegatura sec 5,1

Angolazione di piegatura gradi 0 ~ 180

Raggio di curvatura mm 31

Pressione di taglio Kg/mm2 47

Potenza W 510

Dimensioni lung. / alt. / largh. mm 466 / 212 / 231

Peso Kg 17

Spazzole carbone standard 999043 autoblocc. 999073

Accessori in dotazione:

chiave, set lame (applicato sulla macchina)
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HTM 93253741Taglia-piega tondini VB16Y

HTM 211370Trapano da banco magnetico BM20Y
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Cap. taglio lamiere acciaio norm. mm 1,6

Cap. taglio lamiere acciaio inox mm 1,2

Cap. taglio lamiere alluminio mm 2,3

Raggio di taglio minimo mm 40

Larghezza scanalatura mm 5

Potenza assorbita W 400

Velocità a vuoto corse/min 2.300

Velocità a pieno carico corse/min 1.490

Lunghezza mm 250

Peso Kg 1,6

Spazzole carbone standard 999021 autoblocc. 999070

Accessori in dotazione:

2 chiavi esagonali

Cap. taglio lamiere acciaio mm 1,6

Cap. taglio lamiere acciaio inox mm 1,2

Cap. taglio lamiere alluminio mm 2,3

Raggio di taglio minimo mm 25

Potenza assorbita W 400

Velocità a vuoto corse/min 4.700

Velocità a pieno carico corse/min 2.900

Lunghezza mm 250

Peso Kg 1,7

Spazzole carbone standard 999021 autoblocc. 999070

Accessori in dotazione:

chiave esagonale, spessimetro

Caratteristiche: Roditrice piccola, leggera e veloce dotata di interruttore a cursore

adattato all'impugnatura presenta un'elevata precisione di taglio con espulsione del

truciolo verso il basso. Adatta anche al taglio di lamiere grecate grazie alla possibilità di

orientare facilmente il punzone in 3 posizioni diverse.

Applicazioni: Taglio di lamiera in acciaio normale 1,6 mm, lamiera in acciaio inox 1,2 mm,

lamiera in alluminio 2,3 mm. 

Caratteristiche: Cesoia maneggevole e leggera dotata di interruttore a cursore adattato

all'impugnatura con ampia protezione per le mani consente di ottenere un'elevata

precisione di taglio con facilità. Le placchette sono intercambiabili.

Applicazioni: Taglio di lamiera in acciaio normale 1,6 mm, lamiera in acciaio inox 1,2 mm,

lamiera in alluminio 2,3 mm. 

HTM 93151546Cesoia CE16SA

HTM 93151556Roditrice CN16SA
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LEVIGATRIC I

 La gamma di levigatrici Hitachi è particolarmente ampia e fornita per offrire l’utensile

adatto ad ogni tipo di applicazione. I nostri modelli si possono suddividere in quattro

grandi famiglie: levigatrici orbitali, roto-orbitali, a nastro, lucidatrici. Tra le levigatrici orbitali

la più versatile è il modello SV12SH la quale è dotata di doppio platorello a velcro, uno

quadrato e uno di sezione triangolare  per levigare anche negli angoli. Tutte le nostre

levigatrici sono dotate di sacco aspirazione integrato nella macchina per garantire lavori

precisi e puliti. Le lucidatrici sono disponibili con impugnatura sia di tipo verticale che

orizzontale per garantire la massima ergonomia in tutte le possibili applicazioni.
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Caratteristiche: Levigatrice orbitale professionale con sacco raccoglipolvere integrato 

di serie per un lavoro preciso e pulito. Impugnatura ergonomica maneggevole anche 

per i mancini, platorello forato per una efficace raccolta della polvere. Design cibernetico

molto accattivante con impugnatura "Soft-Grip" per lavorare comodamente. Aumentata

capacità di lavoro rispetto i modelli precedenti. Eccezionale rapporto capacità di

aspirazione / lavoro (70%).

Applicazioni: Levigatura di rifinimento per lavori di falegnameria. Smerigliatura di

superfici varie, in legno o metalliche. 

Dimensioni carta abrasiva mm 114 x 140

Dimensioni platorello mm 110 x 100

Potenza assorbita W 200

Velocità orbitale a vuoto giri/min 14.000

Ø orbita mm 1,5

Altezza mm 137

Peso Kg 1,1

Spazzole carbone standard 999041 autoblocc. 999072

Accessori in dotazione:

carta abrasiva, sacco raccoglipolvere

HTM 93134436Levigatrice orbitale SV12SG

Caratteristiche: Levigatrice orbitale professionale con sacco raccoglipolvere integrato 

di serie per un lavoro preciso e pulito. Dotata di platorello a sezione triangolare per

levigare anche negli angoli. Impugnatura ergonomica maneggevole anche per i mancini,

platorello forato per una efficace raccolta della polvere. Design cibernetico molto

accattivante con impugnatura "Soft-Grip" per lavorare comodamente. Aumentata

capacità di lavoro rispetto i modelli precedenti. Eccezionale rapporto capacità di

aspirazione / lavoro (70%). 

Applicazioni: Levigatura di rifinimento per lavori di falegnameria. Smerigliatura di

superfici varie, in legno o metalliche. 

Dimensioni carta sez. triangolare mm 96 x 96 x 96

Dimensioni carta sez. quadrata mm 110 x 100

Dimensioni platorello mm 110 x 190

Potenza assorbita W 200

Velocità orbitale a vuoto giri/min 14.000

Ø orbita mm 1,5

Livello rumorosità a vuoto dB(A) 82

Altezza mm 133

Peso Kg 1,1

Spazzole carbone standard 999041

Accessori in dotazione:

carta abrasiva sezione quadrata,

carta abrasiva sezione triangolare, sacco raccoglipolvere

HTM 93134446Levigatrice orbitale SV12SH
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Caratteristiche: Levigatrice roto orbitale con controllo elettronico regolabile della 

velocità di rotazione. Platorello in velcro circolare forato per un efficace raccolta della

polvere e che consente una semplice e veloce sostituzione della carta abrasiva. 

Design cibernetico, impugnatura ergonomica per un lavoro nel massimo comfort.

Dotata di attacco aspirante con sacco di raccolta.

Applicazioni: Ottima per levigatura e sverniciatura su vari tipi di legno e metalli.

  E’ disponibile anche il modello SV13YB levigatrice roto orbitale 

senza velocità variabile, controllo elettronico e valigetta.

Dimensioni platorello mm 125

Potenza assorbita W 230

Velocità alberino giri/min 7.000 ~ 12.000

Diametro orbita mm 3,2

Livello rumorosità a vuoto dB 79

Altezza mm 145

Peso Kg 1,4

Spazzole carbone standard 999041

Accessori in dotazione:

carta abrasiva, sacco raccoglipolvere, valigetta

HTM 93134516Levigatrice roto orbitale SV13YA

Dimensioni platorello mm 114 x 228

Potenza assorbita W 300

Velocità orbitale a vuoto giri/min 10.000

Ø orbita mm 2,4

Lunghezza mm 300

Peso Kg 2,8

Spazzole carbone standard 999041 autoblocc. 999072

Accessori in dotazione:

carta abrasiva, sacco raccoglipolvere

Caratteristiche: Levigatrice orbitale professionale con sistema di trasmissione diretta che

consente un migliore bilanciamento e una minore rumorosità. Tampone perforato 

e scanalato per una efficace raccolta della polvere, fermanastro rimodellato per un facile

e rapido cambio del nastro.

Applicazioni: Lucidatura di superfici in legno, levigatura di superfici in legno o acciaio

prima di effettuare la verniciatura.

  E’ disponibile anche il modello SV12V dotato di

controllo elettronico regolabile della velocità.

HTM 93134461Levigatrice orbitale SV12SD

SV13YB HTM 93134526

SV12V HTM 93134581
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Dimensioni nastro mm 76 x 533

Potenza assorbita W 1.020

Velocità nastro m/min 250 - 450

Larghezza mm 171

Peso Kg 4,3

Spazzole carbone standard 999043

Accessori in dotazione:

sacco raccoglipolvere, nastro abrasivo 

Dimensioni nastro mm 100 x 610

Potenza assorbita W 1.020

Velocità nastro m/min 240 - 420

Larghezza mm 189

Peso Kg 5,2

Spazzole carbone standard 999043

Accessori in dotazione:

sacco raccoglipolvere, nastro abrasivo

Caratteristiche: Levigatrice a nastro con velocità variabile elettronicamente, finestra di

controllo posizione nastro durante la levigatura e potente motore da 1.020 W. Il sacco di

raccolta polveri è posizionato a sinistra per migliorare l'angolo di levigatura. Sempre a

questo scopo la puleggia lavora parallelamente al corpo macchina permettendo perfette

levigature angolari a 90°. Le impugnature sono entrambe "Soft-Grip" per un elevato

comfort di lavoro, la cinghia di trasmissione a lunga durata (2 volte le cinghie tradizionali).

Applicazioni: Smerigliatura e lisciatura di rifinimento di manufatti in legno e di superfici

metalliche. Levigatura di base e di superfici varie in legno o ricoperte di metallo.

Rimozione di strati di vecchia pittura o vernice.

Caratteristiche: Levigatrice a nastro con velocità variabile elettronicamente, finestra di

controllo posizione nastro durante la levigatura e potente motore da 1.020 W. Il sacco di

raccolta polveri è posizionato a sinistra per migliorare l'angolo di levigatura. Sempre a

questo scopo la puleggia lavora parallelamente al corpo macchina permettendo perfette

levigature angolari a 90°. Le impugnature sono entrambe "Soft-Grip" per un elevato

comfort di lavoro, la cinghia di trasmissione a lunga durata (2 volte le cinghie tradizionali).

Applicazioni: Smerigliatura e lisciatura di rifinimento di manufatti in legno e di superfici

metalliche. Levigatura di base e di superfici varie in legno o ricoperte di metallo.

Rimozione di strati di vecchia pittura o vernice.

HTM 93451436Levigatrice a nastro SB8V2

HTM 93451356Levigatrice a nastro SB10V2
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Caratteristiche: Levigatrice a nastro compatta e robusta, dotata di due velocità

preselezionabili elettronicamente, regolazione del rullo guida per un esatto 

scorrimento del nastro e leva di tensionamento rapido per un facile cambio del nastro.

Applicazioni: Smerigliatura e lisciatura di rifinimento di manufatti in legno e di superfici

metalliche. Levigatura di base e di superfici varie in legno o ricoperte di metallo.

Dimensioni nastro mm 100 / 110 x 610 / 620

Potenza assorbita W 950

Velocità nastro m/min 300 - 350

Lunghezza mm 392

Peso Kg 7,3

Spazzole carbone standard 999038 autoblocc. 999071

Accessori in dotazione:

sacco raccoglipolvere, nastro abrasivo

Ø del platorello mm 180

Attacco alberino filettato M14 x 2

Potenza assorbita W 705

Velocità a vuoto giri/min 4.500

Lunghezza mm 220

Peso Kg 2

Spazzole carbone standard 999043

Accessori in dotazione:

impugnatura laterale, chiave, platorello, carta abrasiva

Caratteristiche: Levigatrice - lucidatrice verticale dal design cibernetico con possibilità 

di montare dischi in carta abrasiva e cuffia di agnello. Motore potente, ad elevato 

numero di giri, resistente ai sovraccarichi, blocco dell'albero per una rapida sostituzione 

del platorello.

Applicazioni: Levigatura e lucidatura di superfici metalliche verniciate, levigatura di

superfici laccate. Lucidatura di oggetti in resina sintetica o ebanite, smerigliatura

preventiva di superfici metalliche prive di verniciatura.

HTM 8011009Levigatrice a nastro SB110

HTM 93134056Levigatrice lucidatrice S18SB
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Caratteristiche: Levigatrice-lucidatrice elettronica. Con i suoi 1.250 W è una dei modelli

più potenti in commercio in questa fascia di prodotto. Oltre ad una grande potenza,

possiede un dispositivo elettronico che permette di scegliere la velocità più adatta

all'operazione che si vuole eseguire ed un circuito elettronico di controllo che serve a

mantenere una velocità di rotazione costante indipendentemente dal carico di lavoro.

Questa macchina possiede anche il dispositivo di avviamento progressivo utilissimo per

diminuire il picco iniziale di assorbimento di corrente. 

Applicazioni: Particolarmente indicata per lavori di carrozzeria e falegnameria.

Levigatura e lucidatura di superfici metalliche verniciate, levigatura di superfici laccate.

Lucidatura di oggetti in resina sintetica o ebanite, smerigliatura preventiva di superfici

metalliche prive di verniciatura.

Caratteristiche: Levigatrice-lucidatrice a due velocità preselezionabili elettronicamente.

Possibilità di montare dischi in carta abrasiva e cuffia di agnello. Motore ad elevato

numero di giri resistente ai sovraccarichi.

Applicazioni: Particolarmente indicata per lavori di carrozzeria e falegnameria.

Levigatura e lucidatura di superfici metalliche verniciate, levigatura di superfici laccate.

Lucidatura di oggetti in resina sintetica o ebanite, smerigliatura preventiva di superfici

metalliche prive di verniciatura.

Ø del platorello mm 180

Attacco alberino filettato M14 x 2

Potenza assorbita W 750

Velocità a vuoto giri/min 2.500 - 3.000

Lunghezza mm 410

Peso Kg 2,9

Spazzole carbone standard 999043 autoblocc. 999073

Accessori in dotazione:

impugnatura laterale, chiavi, platorello, cuffia in lana

Ø del platorello mm 180

Attacco alberino filettato M14 x 2

Potenza assorbita W 1.250

Velocità a vuoto giri/min 600 ~ 3.400

Lunghezza mm 415

Peso Kg 2,9

Spazzole carbone standard 999043 autoblocc. 999073

Accessori in dotazione:

impugnatura ad anello, chiavi, platorello, cuffia in lana,

disco abrasivo

HTM 4518004Levigatrice lucidatrice SAT180

HTM 93135341Levigatrice lucidatrice SP18VA

C - HTM 2009.qxd:C - HTM 2009  4-06-2009  13:58  Pagina 104



Modello Pagina

P20SA2 106

F30A 106

PIALLE

A completamento della gamma lavorazione legno Hitachi propone una linea di pialle

robuste e affidabili dedicate al professionista esigente. Ideali per lavori di adattamento,

incastro o livellamento a filo. I nostri modelli sono dotati di comodo manettino per una

precisa regolazione della profondità di taglio. La massima affidabilità e durata sono

garantite da una robusta base in alluminio e dai coltelli sostituibili con facilità.
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Caratteristiche: Pialla potente e leggera dotata di motore da 900 W. Regolazione graduale

della profondità, robusta base in alluminio lavorata a "V".

Applicazioni: Piallatura di tavole e pannelli vari in legno.

Larghezza di taglio mm 82

Profondità di taglio max mm 3

Battuta mm 25

Potenza assorbita W 720

Velocità a vuoto giri/min 14.000

Lunghezza mm 300

Peso Kg 3

Spazzole carbone standard 999041 autoblocc. 999072

Accessori in dotazione:

chiave, guida dritta, dispositivo per montaggio lame

Caratteristiche: Pialla leggera, maneggevole, dotata di potente motore da 720 W. Facile

regolatore della profondità e base in alluminio lavorata a "V".

Applicazioni: Piallatura di tavole e pannelli vari in legno. Ottima anche per rifilare

l'alluminio con i coltelli normali. Si possono anche montare i mini coltelli al Widia.

Larghezza di taglio mm 92

Profondità di taglio max mm 3

Battuta mm 25

Potenza assorbita W 900

Velocità a vuoto giri/min 12.000

Lunghezza mm 390

Peso Kg 4

Spazzole carbone standard 999043 autoblocc. 999073

Accessori in dotazione:

chiave, guida dritta, dispositivo per montaggio lame, valigetta

HTM 93421431Pialla P20SA2

HTM 7009220Pialla F30A
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CR13VBY 110

SEGHETT I  ALTERNATIV I

La gamma di seghetti alternativi Hitachi si divide in due categorie:

•  seghetti alternativi ideali per il taglio di legno e lamiere e per lavori a traforo

•  seghetti alternativi frontali ideali per il taglio di tubi e profilati metallici o in legno.

Tutti i nostri prodotti sono dotati della velocità variabile, di impugnatura ergonomica e del

pratico sistema di sostituzione della lama senza utensili. Per il taglio di tubi e profilati

metallici Hitachi consiglia il modello CR13VBY il quale è dotato di un particolare sistema

UVP che garantisce un considerevole abbattimento delle vibrazioni e della rumorosità

senza rinunciare alle prestazioni.
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Capacità taglio legno mm 110

Capacità taglio acciaio mm 10

Raggio minimo di taglio mm 25

Potenza assorbita W 720

Velocità a vuoto corse/min 850 ~ 3.000

Lunghezza corsa lama mm 26

Lunghezza totale mm 246

Peso Kg 2,2

Angolo di taglio max gradi 45° (a destra e sinistra)

Spazzole carbone standard 999041

Accessori in dotazione:

chiave a brugola, paraschegge, raccordo di aspirazione, 

lama, valigetta

    Caratteristiche: Rivoluzionario seghetto alternativo con un innovativo sistema di taglio e

design cibernetico. Zona di lavoro illuminata grazie ad una sorgente luminosa a led e

costantemente pulita da un nuovo, efficiente, sistema soffiante. Quattro le regolazioni

della oscillazione della lama. Basamento rinforzato in zinco pressofuso regolabile in

avanti/indietro ed in inclinazione da 0° a 45°. Aspirazione trucioli posteriore con raccordo

di serie, interruttore elettronico e selettore della velocità variabile per scegliere la

migliore velocità di taglio. Cambio lama effettuabile senza l'ausilio di utensili.

Applicazioni: Taglio di vari tipi di legno (max 110 mm) e lavori a traforo. Taglio di lamiera

d'acciaio tenera (max 10 mm), alluminio e rame.
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HTM 93410811Seghetto alternativo CJ110MV

Caratteristiche: Rivoluzionario seghetto alternativo con un innovativo sistema di taglio e

design cibernetico. Zona di lavoro illuminata grazie ad una sorgente luminosa a led e

costantemente pulita da un nuovo, efficiente, sistema soffiante. Quattro le regolazioni

della oscillazione della lama. Basamento rinforzato in zinco pressofuso regolabile in

avanti/indietro ed in inclinazione da 0° a 45°. Aspirazione trucioli posteriore con raccordo

di serie, interruttore elettronico e selettore della velocità variabile per scegliere la

migliore velocità di taglio. Cambio lama effettuabile senza l'ausilio di utensili.

Applicazioni: Taglio di vari tipi di legno (max 110 mm) e lavori a traforo. Taglio di lamiera

d'acciaio tenera (max 10 mm), alluminio e rame.

SORGENTESORGENTE LUMINOSALUMINOSA AA LEDLED

Capacità taglio legno mm 110

Capacità taglio acciaio mm 10

Raggio minimo di taglio mm 25

Potenza assorbita W 720

Velocità a vuoto corse/min 850 ~ 3.000

Lunghezza corsa lama mm 26

Lunghezza totale mm 246

Peso Kg 2,2

Angolo di taglio max gradi 45° (a destra e sinistra)

Spazzole carbone standard 999041

Accessori in dotazione:

chiave a brugola, paraschegge, raccordo di aspirazione, 

lama, valigetta

HTM 93410871Seghetto alternativo CJ110MVA
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Capacità taglio legno mm 300

Ø taglio tubi acciaio mm 130

Potenza assorbita W 1.010

Velocità corse/min 0 ~ 2.800

Lunghezza corsa lama mm 29

Lunghezza totale mm 435

Peso Kg 3,2

Accessori in dotazione:

chiave, lama, valigetta

Caratteristiche: Seghetto alternativo frontale per il taglio di svariati materiali, dotato di

regolazione elettronica della velocità e piedino di basamento regolabile tramite utensile.

Il dispositivo per l'inserimento e disinserimento della lama senza utensili rende

l'operazione molto facile ed immediata. Impugnatura frontale completamente rivestita di

resistente materiale gommato. Tripla protezione da polvere e acqua. 

Applicazioni: Taglio di tubi e profilati d'acciaio, di legname vario, piastre in acciaio tenero,

alluminio e rame (max 19 mm). 

PL - SYSTEM
Power Lock System

HTM 93252256Seghetto alternativo frontale CR13V2

Capacità taglio legno mm 65

Capacità taglio acciaio mm 6

Potenza assorbita W 400

Velocità lama corse/min 0 ~ 3.000

Lunghezza corsa lama mm 18

Regolazione base gradi 45° dx/sx

Lunghezza totale mm 197

Peso Kg 1,5

Spazzole carbone standard 999041

Accessori in dotazione:

lama, chiave, paraschegge

Caratteristiche: Seghetto alternativo con confortevole

impugnatura "Soft-Grip". Elevata capacità soffiante per

mantenere sempre pulita la zona di taglio. Montato su

cuscinetti a sfere, base in acciaio temprato. Interruttore

elettronico con regolazione del numero dei giri.

Applicazioni: Utilizzo semi-professionale, per l'hobbista

esigente.

HTM 93612506Seghetto alternativo FCJ65V3

Prezzo imbatt ib i le ! !

D - HTM 2009.qxd:D - HTM 2009  4-06-2009  14:22  Pagina 109



W W W. H I TA C H I - P O W E R T O O L S . I T

110 SEGHETTI ALTERNATIVI

PL - SYSTEM
Power Lock System

Capacità taglio legno mm 300

Ø taglio tubi acciaio mm 130

Potenza assorbita W 1.010

Velocità corse/min 0 ~ 2.800

Lunghezza corsa lama mm 29

Lunghezza totale mm 435

Peso Kg 3,2

Spazzole carbone standard 999043 autoblocc. 999073

Accessori in dotazione:

chiave, lama, valigetta

    Caratteristiche: Seghetto alternativo frontale per il taglio di svariati materiali, dotato di

regolazione elettronica della velocità con preselettore e piedino di basamento regolabile

tramite utensile. Nuovo dispositivo per l'inserimento e disinserimento della lama che

rende l'operazione molto facile ed immediata. Entrambe le impugnature sono rivestite in

resistente materiale gommato per un maggior comfort di lavoro. Metodo costruttivo

assicurante una tripla protezione da polvere e acqua. 

Applicazioni: Taglio di tubi e profilati d'acciaio, di legname vario, piastre in acciaio tenero,

alluminio e rame (max 19 mm).

HTM 93254346Seghetto alternativo frontale CR13VC

HTM 93252236Seghetto alternativo frontale CR13VBY

Contrappeso

Ruota 
dentata

Il dispositivo UVP si compone di una massa che agisce

da contrappeso, la quale si muove per mezzo di un

sistema meccanico con moto reciproco rispetto

all’alberino. Ad ogni escursione della lama si genera

un’azione opposta del contrappeso, il quale assorbe tutta

quell’energia in eccesso che non partecipa all’azione di

taglio. In questo modo vengono assorbite solo le vibrazioni 

senza limitare le prestazioni del prodotto.

PL - SYSTEM
Power Lock System

Capacità taglio legno mm 300

Capacità Ø taglio tubi acciaio mm 130

Potenza assorbita W 1.150

Velocità lama a vuoto corse/min 0 ~ 3.000

Vibrazioni max (triassiali)  m/sec2 7,5

Lunghezza corsa lama mm 32

Lunghezza totale mm 465

Peso Kg 4,4

Spazzole carbone standard 999043

Accessori in dotazione:

lama, valigetta

Caratteristiche: Innovativo seghetto alternativo frontale dotato della tecnologia UVP 

che consente una drastica riduzione delle vibrazioni. Ideale per tagliare svariati materiali

con potente motore da 1.150 W dotato di circuito elettronico per la regolazione continua

della velocità della corsa della lama, due sistemi di taglio dritto e alternato. Regolazione

del basamento in tre posizioni attraverso un comodo pulsante. Il design ergonomico

permette di avere una confortevole sensazione di utilizzo su tutta la superficie della

macchina e di poterla usare in qualsiasi posizione di taglio.

Applicazioni: Taglio di tubi e profilati d'acciaio (max 130 mm), di legname (max 300 mm),

piastre in acciaio tenero, alluminio e rame (max 19 mm).
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SEGHE C IRCOLARI

Il taglio del legno è la loro specialità, precise ed affidabili, dotate di protezione lama e

sistema ISP che permette di bloccare il disco per facilitarne la sostituzione. Tutti i nostri

prodotti sono estremamente compatti ed hanno la base in metallo regolabile per

effettuare ogni tipo di taglio. La gamma parte dalle seghe circolari più compatte con

diametro disco 165 mm fino alle più performanti con diametro disco 335 mm.
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112 SEGHE CIRCOLARI

Ø lama mm 165

Ø foro interno lama mm 30

Profondità di taglio a 90° mm 55

Profondità di taglio a 45° mm 40

Potenza assorbita W 1.100

Velocità disco giri/min 5.500

Livello rumorosità a vuoto dB 86

Lunghezza mm 272

Peso Kg 3,5

Spazzole carbone standard 999043 autoblocc. 999073

Accessori in dotazione:

chiave esagonale, lama al widia Ø 165 mm, guida dritta,

raccordo aspirazione, galletti di fissaggio, valigetta

Ø lama mm 165

Ø foro interno lama mm 30

Profondità di taglio a 90° mm 57

Profondità di taglio a 45° mm 38

Potenza assorbita W 1.010

Velocità disco a vuoto giri/min 5.500

Livello rumorosità dBA 86

Lunghezza mm 276

Peso Kg 3,4

Spazzole carbone standard 999043 autoblocc. 999073

Accessori in dotazione:

chiave, lama al widia 40 denti, guida diritta

Caratteristiche: Sega circolare leggera con base di appoggio in duralluminio molto

resistente. Dotata di un sistema di regolazione parallela fine della lama, nonchè di un

dispositivo di bloccaggio dell'albero per una rapida sostituzione della lama. 

Regolazione veloce della profondità di taglio tramite leva posteriore.

Applicazioni: Particolarmente adatta al lavoro di falegnameria, taglia vari tipi di legno ad

una profondità massima di 57 mm a 90° e di 38 mm a 45°.

Caratteristiche: Sega circolare leggera, bilanciata e poco rumorosa caratterizzata dal

tipico design cibernetico molto ergonomico. Base in alluminio pressofuso placcata nichel,

resistente all'usura e ai colpi accidentali. Azione soffiante sulla zona di taglio per una

migliorata pulizia e precisione. Carter ingranaggi in lega di magnesio robusto e leggero.

Doppio sistema per fissare l'angolazione del taglio grazie a due pomelli separati che

assicurano una elevata precisione di taglio. Comoda regolazione della profondità di taglio,

dispositivo di bloccaggio dell'albero per una rapida sostituzione della lama.

Applicazioni: Particolarmente adatta al lavoro di falegnameria, taglia vari tipi di legno ad

una profondità massima di 55 mm a 90 gradi e di 40 mm a 45 gradi.

HTM 93411516Sega circolare Ø 165 mm C6MFA

HTM 93412036Sega circolare Ø 165 mm C6U2
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Ø lama mm 190

Ø foro interno lama mm 30

Profondità di taglio a 90° mm 68

Profondità di taglio a 45° mm 46

Potenza assorbita W 1.010

Velocità disco a vuoto giri/min 5.500

Livello rumorosità dBA 86

Lunghezza mm 291

Peso Kg 3,6

Spazzole carbone standard 999043 autoblocc. 999073

Accessori in dotazione:

lama al widia 40 denti, guida diritta, chiave

Ø lama mm 190

Ø foro interno lama mm 30

Profondità di taglio a 90° mm 66

Profondità di taglio a 45° mm 48

Potenza assorbita W 1.200

Velocità disco giri/min 5.500

Livello rumorosità a vuoto dB 86

Lunghezza mm 272

Peso Kg 4

Spazzole carbone standard 999043 autoblocc. 999073

Accessori in dotazione:

chiave esagonale, lama al widia Ø 190 mm, raccordo aspirazione,

galletti di fissaggio, guida dritta, valigetta

Caratteristiche: Sega circolare leggera con base di appoggio in duralluminio molto

resistente. Dotata di un sistema di regolazione parallela fine della lama, nonchè di un

dispositivo di bloccaggio dell'albero per una rapida sostituzione della lama. Regolazione

veloce della profondità di taglio tramite leva posteriore.

Applicazioni: Particolarmente adatta al lavoro di falegnameria, taglia vari tipi di legno ad

una profondità massima di 68 mm a 90° e di 46 mm a 45°.

Caratteristiche: Sega circolare leggera, bilanciata e poco rumorosa caratterizzata dal

tipico design cibernetico molto ergonomico. Base in alluminio pressofuso placcata nichel,

resistente all'usura e ai colpi accidentali. Azione soffiante sulla zona di taglio per una

migliorata pulizia e precisione. Carter ingranaggi in lega di magnesio robusto e leggero.

Doppio sistema per fissare l'angolazione del taglio grazie a due pomelli separati che

assicurano una elevata precisione di taglio. Comoda regolazione della profondità di taglio,

dispositivo di bloccaggio dell'albero per una rapida sostituzione della lama.

Applicazioni: Particolarmente adatta al lavoro di falegnameria, taglia vari tipi di legno ad

una profondità massima di 55 mm a 90 gradi e di 40 mm a 45 gradi.

HTM 93411526Sega circolare Ø 190 mm C7MFA

HTM 93412506Sega circolare Ø 190 mm C7U2
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114 SEGHE CIRCOLARI

Ø lama mm 335

Ø foro interno lama mm 25 / 25,4

Profondità di taglio a 90° mm 25 ~ 128

Profondità di taglio a 45° mm 85

Potenza assorbita W 2.000

Velocità disco giri/min 3.400

Livello rumorosità dB 91

Lunghezza mm 567

Peso Kg 13

Spazzole carbone standard 999044 autoblocc. 999074

Accessori in dotazione:

guida dritta, chiave, lama, boccola Ø 30 mm

Caratteristiche: Sega circolare leggera, bilanciata e poco rumorosa caratterizzata dal

tipico design cibernetico molto ergonomico. Base in alluminio pressofuso placcata nichel,

resistente all'usura e ai colpi accidentali. Azione soffiante sulla zona di taglio per una

migliorata pulizia e precisione. Carter ingranaggi in lega di magnesio robusto e leggero.

Doppio sistema per fissare l'angolazione del taglio grazie a due pomelli separati che

assicurano una elevata precisione di taglio. Comoda regolazione della profondità di taglio,

dispositivo di bloccaggio dell'albero per una rapida sostituzione della lama.

Applicazioni: Particolarmente adatta al lavoro di falegnameria, taglia vari tipi di legno ad

una profondità massima di 55 mm a 90 gradi e di 40 mm a 45 gradi.

Caratteristiche: Sega circolare ben bilanciata con dispositivo di avviamento progressivo,

base in acciaio, resistente all'usura e ai colpi accidentali. Efficace sistema di regolazione

dell'inclinazione e profondità di taglio grazie a due manopole separate che assicurano

una elevata precisione. Dispositivo di bloccaggio dell'albero per una rapida sostituzione

della lama. Dotata di flangia portadisco con doppia ghiera (25 - 25,4 mm).

Applicazioni: Taglio di vari tipi di legno ad una profondità che varia da 25 a 128 mm 

a 90 gradi e di 85 mm a 45 gradi.

Ø lama mm 235

Ø foro interno lama mm 30

Prof. di taglio max a 90° mm 86

Prof. di taglio max a 45° mm 65

Potenza assorbita W 2.000

Velocità a vuoto giri/min 5.000

Livello rumorosità vuoto dB 85

Lunghezza mm 397

Peso Kg 6,8

Spazzole carbone standard 999038 autoblocc. 999071

Accessori in dotazione:

chiave esagonale, guida, lama al widia Ø 235 mm, impugnatura

ausiliaria, raccordo aspirazione, galletti di fissaggio, valigetta

HTM 93412857Sega circolare Ø 235 mm C9U2

HTM 93413521Sega circolare Ø 335 mm C13U

D - HTM 2009.qxd:D - HTM 2009  4-06-2009  14:25  Pagina 114



Modello Pagina

C10RC 116

C8FSE 116

C10FCH2 117

C12LCH 117

C12RSH 118

TRONCATRIC I  DA LEGNO

La gamma di troncatrici professionali Hitachi è ideale per tagli precisi e veloci con una

vasta gamma di combinazioni angolari. Le nostre troncatrici sono tutte dotate di sacco

raccogli polvere con aspirazione integrata, di marcatore laser e di una ricca dotazione di

accessori per tagli speciali. La sicurezza è sempre garantita dal doppio isolamento

elettrico e dalla protezione lama integrale. I tagli sono sempre veloci grazie ai potenti

motori dotati di freno motore elettrico.
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116 TRONCATRICI DA LEGNO

Caratteristiche: Sega circolare a banco da 255 mm, ad elevate prestazioni di taglio grazie

al robusto motore da 1.430 W con protezione sovraccarico. Totalmente rinnovata nel

design è dotata di carrello e di impugnatura per rendere molto agevole il suo trasporto.

Base in alluminio pressofuso estensibile telescopicamente posteriormente e

lateralmente. Completa di protezioni lama, guida laterale regolabile, appoggio 

graduato, volantino regolazione altezza lama e leva per la regolazione dell'inclinazione 

dell’angolo di taglio.

Applicazioni: Particolarmente adatta ad un utilizzo professionale, taglia vari tipi di legno,

capacità di taglio di 73 mm a 90° e di 63 mm a 45°.

Ø lama mm 255

Capacità di taglio a 90° mm 73

Capacità di taglio a 45° mm 63

Capacità di taglio c/est. dx mm 610

Ø foro interno lama mm 30

Potenza assorbita W 1.430

Velocità a vuoto giri/min 5.000

Dimensioni banco c/est. mm 629 x 718

Peso Kg 30

Accessori in dotazione:

2 chiavi, lama, 2 piani estensione, connettore aspirazione,

utensile spingipezzo

Ø lama mm 216

Ø foro interno lama mm 30

Angolatura piano base sx 0°- 45° ; dx 0°- 57°

Inclinazione lama sx 0°- 48° ; dx 0°- 5°

Fermi base predef. 0°- 15°- 22,5°- 31,6°- 45°

Cap. taglio max (0°) H x W mm 65 x 312 - 75 x 262

Potenza assorbita W 1.050

Velocità disco a vuoto giri/min 5.500

Dimensioni (W x L x H) mm 555 x 790 x 485

Peso Kg 14

Spazzole carbone standard 999001

Accessori in dotazione:

sacchetto raccoglipolvere, chiave 10 mm, lama Ø 216 mm,

morsetto, supporto

Caratteristiche: Troncatrice da legno radiale da 216 mm leggera ma potente e robusta.

Sistema di slitta che permette un ottimo scorrimento radiale. Le operazioni di taglio

composito sono caratterizzate da un'elevata gamma di combinazioni con precise

regolazioni dell'inclinazione della lama e del piano base dotato di fermi predefiniti. 

Guide laterali grandi per un ottimo appoggio del pezzo in lavorazione. Dotata di potente

motore da 1.050 W completo di freno elettrico, dispone dell'aspirazione trucioli integrata.

Design pulito e lineare, costruzione con materiali robusti.

Applicazioni: Taglio di vari tipi di legno con una vasta gamma di combinazioni angolari. 

HTM 93463066C10RCSega circolare a banco Ø 255 mm

HTM 93461746C8FSETroncatrice da legno Ø 216 mm

D - HTM 2009.qxd:D - HTM 2009  4-06-2009  14:26  Pagina 116



W W W. H I TA C H I - P O W E R T O O L S . I T

117

HTM 93462756C10FCH2Troncatrice da legno Ø 255 mm

HTM 93462526C12LCHTroncatrice da legno Ø 305 mm

Ø lama mm 255

Ø foro interno lama mm 30

Angolatura piano base sx e dx 0°- 52°

Inclinazione lama sx e dx 0°- 45°

Fermi base predefiniti 0°- 15°- 22,5°- 31°- 45°

Cap. taglio max (0°) H x W mm 59 x 144 - 89 x 101

Cap. taglio max(45°) H x W mm 59 x 102 - 89 x 54

Potenza assorbita W 1.520

Velocità disco a vuoto giri/min 5.000

Dimensioni (W x L x H) mm 460 x 628 x 561

Peso Kg 11,3

Tipo laser a diodo

Potenza laser mW Po < 1 mW (CLASS II)

Lunghezza d'onda laser nm lambda = 400 - 700

Spazzole carbone standard 999065

Accessori in dotazione:

sacchetto raccoglipolvere, chiave 10 mm, lama Ø 255 mm,

morsetto, supporto

Caratteristiche: Troncatrice da legno dotata di marcatore laser. Le operazioni di taglio

composito sono caratterizzate da un'elevata gamma di combinazioni con facili regolazioni

dell'inclinazione della lama e del piano base dotato di fermi predefiniti. Guide laterali

ottimizzate per un ottimo appoggio del pezzo in lavorazione. Dotata di potente motore da

1.520 W completo di freno elettrico, dispone dell'aspirazione trucioli integrata. 

Design aggressivo e impugnatura "Soft-Grip" che riduce anche le vibrazioni all'operatore.

Applicazioni: Taglio di vari tipi di legno con una vasta gamma di combinazioni angolari. 

Dimensione Lama Ø x ø x s. mm 305 x 30 x 2,3

Piano base (a 0°) mm 63,5 x 200 - 98 x 155

Piano base (dx, sx 45˚) mm 63,5 x 140

Piano base (dx, sx 52˚) mm 63,5 x 120

Lama (sx 45˚) mm 42 x 200

Piano (dx, sx 45˚) + Lama (sx 45˚) mm 42 x 140              

Gamma di taglio piano base dx e sx 0˚> 52˚

Gamma di taglio lama sx -3˚> 48˚

Gamma di taglio composito Piano base dx/sx 0˚> 45˚

Lama dx 0˚> 45˚

Fermi piano base predefiniti dx/sx 0˚, 15˚, 22,5˚, 31,6˚, 45˚

Potenza assorbita W 1.520

Velocità disco a vuoto giri/min 4.000

Dimensioni (W x L x H) mm 625 x 775 x 610

Peso Kg 19,5

Tipo laser a diodo

Potenza laser mW Po < 1 (CLASS II)

Lunghezza d'onda laser nm lambda = 400 - 700

Spazzole carbone standard 999065

Accessori in dotazione:

sacchetto raccoglipolvere, lama Ø 305 mm TCT 32 denti,

chiave 10 mm, morsetto, supporto

Caratteristiche: Troncatrice da legno dotata di marcatore laser e display digitale per 

lettura gradi angolazioni. Capacità di taglio composito caratterizzata da un'elevata

gamma di combinazioni. Dotata di motore da 1.520 W completo di freno elettrico, presenta

l'assoluta novità di un sistema di visualizzazione digitale tramite display che consente di

impostare esattamente le varie angolazioni di taglio. Dispone dell'aspirazione trucioli.

Applicazioni: Taglio di vari tipi di legno con una vasta gamma di combinazioni angolari.
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118 TRONCATRICI DA LEGNO

Ø lama mm 305

Ø foro interno lama mm 30

Angolatura piano base sx 0°- 46° ; dx 0°- 57°

Inclinazione lama sx e dx 0°- 45°

Fermi piano base predefiniti 0°- 15°- 22,5°- 31- 45°

Cap. taglio max (0°) H x W mm 107 x 312 - 120 x 260

Cap. taglio max (45°) H x W mm 107 x 220 - 120 x 130

Potenza assorbita W 1.520

Velocità disco a vuoto giri/min 4.000

Dimensioni (W x L x H) mm 595 x 930 x 710

Peso Kg 29

Tipo laser a diodo

Potenza laser mW Po < 3 mW (CLASS II)

Lunghezza d'onda laser nm lambda = 654

Spazzole carbone standard 999065

Accessori in dotazione:

sacchetto raccoglipolvere, chiave 10 mm, lama Ø 305 mm,

morsetto, supporto

Caratteristiche: Troncatrice da legno radiale dotata di marcatore laser. Presenta un

innovativo sistema di slitta che permette uno scorrimento radiale completo, in avanti ed

all'indietro, del carrello motore, tramite un sistema di bloccaggio a doppio morsetto. 

Con questo sistema è possibile effettuare tagli perfetti in condizioni di spazio limitato con

la macchina posizionata a filo parete. Le operazioni di taglio composito sono

caratterizzate da un'elevata gamma di combinazioni con regolazioni micrometriche

dell'inclinazione della lama, da entrambi i lati grazie al posizionamento retrostante del

motore, e del piano base dotato di fermi predefiniti. Guide laterali maggiorate per un

ottimo appoggio del pezzo in lavorazione. Dotata di potente motore da 1.520 W completo

di freno elettrico, dispone dell'aspirazione trucioli integrata.

Applicazioni: Taglio di vari tipi di legno con una vasta gamma di combinazioni angolari. 

Posizione 1 Posizione 2 Posizione 3

SISTEMA DI SCORRIMENTO DELLA GUIDA RADIALE

HTM 93463146C12RSHTroncatrice da legno Ø 305 mm
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FRESATRIC I  VERT ICAL I

Gamma di utensili ideale per scanalare, smussare, rifilare, sagomare e tagliare legno e

altri materiali. Hitachi propone tre tipologie di fresatrici con diametro mandrino da 6 mm,

da 8 mm e da 12 mm.  Questi prodotti sono progettati per il professionista e sono potenti,

robusti e particolarmente compatti, ideali per lavori di precisione. Una vasta gamma di

accessori rende possibile l’esecuzione di qualsiasi tipo di lavorazione.
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Capacità mandrino mm 8

Corsa utile mm 60

Potenza assorbita W 900

Velocità giri/min 25.000

Peso Kg 3,5

Spazzole carbone standard 999043

Accessori in dotazione:

chiave, guida per sagomatura, guida dritta

Capacità mandrino mm 6

Corsa utile mm 40

Potenza assorbita W 440

Velocità giri/min 30.000

Altezza totale mm 200

Peso Kg 1,4

Spazzole carbone standard 999021 autoblocc. 999070

Accessori in dotazione:

chiave, guida per bordatura, guida per sagomatura, guida dritta

Caratteristiche: Rifilatore leggero e compatto, ideale per lavori di precisione, dotato 

di base regolabile a 45 gradi e regolazione manuale della profondità.

Applicazioni: Adatto per fresature di piccoli raggi, smussature e bordi sagomati. 

La capacità del mandrino è di 6 mm e la corsa utile è di 40 mm.

Caratteristiche: Fresatrice verticale da 900 W potente e robusta, dal rinnovato design

cibernetico molto aggressivo ed ergonomico. E' dotata del sistema righello con indice per

la regolazione della profondità di taglio e del valore "0" tra le più precise e accurate.

Interruttore di accensione a cursore, entrambe le impugnature sono "Soft-Grip" per un

lavoro molto confortevole e regolabili nella posizione che più aggrada all'operatore.

Comodo e utile blocco dell'albero per una sostituzione più semplice delle frese.

Applicazioni: Scanalature, smussature, finestrature, rifilature, sagomature e tagli vari.

FRESATRICI VERTICALI

HTM 93453561M6SBRifilatore

HTM 93454036M8SA2Fresatrice verticale
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Capacità mandrino mm 12

Corsa utile mm 65

Potenza assorbita W 2.000

Velocità a vuoto giri/min 8.000 ~ 22.000

Velocità a pieno carico giri/min 8.000 ~ 19.000

Peso Kg 6,3

Spazzole carbone standard 999044

Accessori in dotazione:

chiave da 23 mm, guida dritta, guida per sagomatura,

mandrino Ø 12 mm, mandrino Ø 8 mm, guida aspirazione,

raccordo aspirazione, valigetta

Caratteristiche: Fresatrice verticale da 2.000 W molto potente e robusta, dal rinnovato

design cibernetico molto aggressivo ed ergonomico. Completamente elettronica dotata di

dispositivo di avviamento progressivo e completa di controllo costante di velocità con

variatore posto direttamente sull'impugnatura. E' inoltre dotata di un nuovo sistema della

regolazione fine multi-guida tramite un comodo pomello e del sistema righello indice per

la regolazione della profondità di taglio e del valore "0" tra le più precise e accurate.

Pratico interruttore di accensione a cursore, entrambe le impugnature sono "Soft-Grip".

Utile blocco dell'albero per una sostituzione più semplice delle frese.

Applicazioni: Scanalature, smussature, finestrature, rifilature, sagomature e tagli vari.

HTM 93454276M12V2Fresatrice verticale

Motore ad alte prestazioni

2.000 W - 22.000 giri/min

Velocità variabile

dall’impugnatura

Pratico pomello per

la regolazione della

profondità di taglio

Impugnature 

“Soft-Grip”

Sistema righello indice

per la regolazione della

profondità di taglio

Mandrino con

blocco albero

Pratico interuttore 

a cursore

Disposit ivo d i  avv iamento

progressivo

Leva di bloccaggio
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122 DISPLAY STAND (DIMENSIONI 220 x 100 x 60 cm)
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NV50AH 125

NV65AC 125

NV65AH 126

NV83A2 126

NV90AB2 127

VH650 127

NR90AE 128

N5008AC2 128

UTENSIL I  PNEUMATIC I

Vasta gamma di chiodatrici ad aria compressa progettate per sparare qualsiasi tipo di

chiodo. Abbiamo il modello specifico per ogni esigenza, infatti ogni chiodatrice è

ottimizzata per sparare una specifica serie di chiodi rendendo queste macchine uniche

nel loro genere. A completamento della gamma il modello N5008AC2 consente lo sparo

di punti metallici, ideale per l’assemblaggio di pallets, casse di legno, mobili, controsoffitti,

guaine e coperture per tetti.
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124 UTENSILI PNEUMATICI

Trasmissione Mov. altern. del pistone

Pressione d'esercizio bar 5 ~ 8,5 (70 / 120 psi)

Velocità chiodi/sec 3

Lunghezza mm 281

Altezza mm 264

Peso Kg 1,9

Entrata aria Passo NPT 3/8"

Capacità di carico chiodi 400

Accessori in dotazione:

occhiali protettivi, oliatore, chiavi

Trasmissione Mov. altern. del pistone

Pressione d'esercizio bar 5 ~ 8,5 (70 / 120 psi)

Velocità chiodi/sec 3

Consumo aria a 7 Atm lt/ciclo 1,3

Lunghezza mm 250

Altezza mm 264

Peso Kg 2,5

Entrata aria passo NPT 3/8"

Capacità di carico chiodi 120

Accessori in dotazione:

occhiali protettivi, oliatore, chiavi

Caratteristiche: Chiodatrice con bobina convessa: l'uscita per i chiodi è stretta e

allungata e facilita quindi il lavoro in spazi stretti. Caricatore inclinato per lavorare meglio

negli angoli, dotato di  finestra di controllo per valutare la quantità di chiodi rimanente.

Applicazioni: Ideale per lavori nel settore edile, isolamento di pareti, copertura di tetti,

posa di tavole in vista; preparazione di casse in legno e bancali leggeri.

Caratteristiche: Chiodatrice a bobina convessa progettata per l’utilizzo preferenziale del

chiodo di tipo roofing. Dispositivo di regolazione della profondità senza l'ausilio di utensili,

caricatore con finestra di controllo che permette di valutare la quantità di chiodi

rimanente. Impugnatura ergonomica rivestita di materiale antiscivolo, meccanismo di

sparo chiodo rapido e veloce.

Applicazioni: Ideale per lavori nel settore edile, posa di assicelle per rivestimenti di tetti

in bitume e montaggio di assi di isolamento.

DIMENSIONI CHIODI APPLICABILI

Diametro della testa D mm 10,5

Lunghezza del chiodo L mm 22 ~ 45

Diametro del gambo d mm 3,0

DIMENSIONI CHIODI APPLICABILI

Diametro della testa D mm 4,8

Lunghezza del chiodo L mm 32 ~ 50

Diametro del gambo d mm 2,1

HTM 93443090NV45AB2Chiodatrice a bobina

HTM 93442750NV50A1Chiodatrice a bobina
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Caratteristiche: Chiodatrice con bobina di tipo piatto, caricatore dotato di  finestra di

controllo che permette di valutare la quantità di chiodi rimanente. Inoltre il caricatore è

dotato di altezza variabile con fondo autoregolabile, ed è inclinato per agevolare il lavoro

negli angoli.

Applicazioni: Ideale per lavori nel settore edile, rivestimento di pareti, copertura 

di tetti, sottopavimentazione, costruzione di case mobili e modulari; preparazione 

di casse e bancali; operazioni di imballaggio in stabilimenti di produzione.

Trasmissione Mov. altern. del pistone

Pressione d'esercizio bar 5 ~ 8,5 (70 / 120 psi)

Velocità chiodi/sec 3

Lunghezza mm 252

Altezza mm 269

Peso Kg 1,4

Entrata aria Passo NPT 3/8"

Capacità di carico chiodi 200 ~ 400

Accessori in dotazione:

occhiali protettivi, chiavi, oliatore, valigetta

Trasmissione Mov. altern. del pistone

Pressione d'esercizio bar 5 ~ 8,5 (70 / 120 psi)

Velocità chiodi/sec 3

Lunghezza mm 290

Altezza mm 318

Peso Kg 3,4

Entrata aria Passo NTP 3/8"

Capacità di carico chiodi 250 ~ 300

Accessori in dotazione:

occhiali protettivi, chiavi, oliatore

Caratteristiche: Chiodatrice con bobina convessa: l'uscita per i chiodi è stretta e

allungata e facilita quindi il lavoro in spazi stretti. Il caricatore inclinato per lavorare

meglio negli angoli presenta la novità di poter inserire la bobina dei chiodi lateralmente.

Inoltre è in materiale trasparente per permettere all’operatore di valutare con facilità la

quantità di chiodi rimanente.

Applicazioni: Ideale per lavori nel settore edile, isolamento di pareti, copertura di tetti,

posa di tavole in vista; preparazione di casse in legno e bancali leggeri. 

DIMENSIONI CHIODI APPLICABILI

Diametro della testa D mm 6,0 ~ 6,8

Lunghezza del chiodo L mm 45 ~ 65

Diametro del gambo d mm 2,5 ~ 2,9

DIMENSIONI CHIODI APPLICABILI

Diametro della testa D mm 4,6 ~ 4,8

Lunghezza del chiodo L mm 27 ~ 50

Diametro del gambo d mm 1,8 ~ 2,3

HTM 93443160NV50AHChiodatrice a bobina

HTM 93442920NV65ACChiodatrice a bobina
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Trasmissione Mov. altern. del pistone

Pressione d'esercizio bar 5 ~ 8,5 (70 / 120 psi)

Velocità chiodi/sec 3

Lunghezza mm 290

Altezza mm 348

Peso Kg 3,7

Entrata aria Passo NPT 3/8"

Capacità di carico chiodi 200 ~ 300

Accessori in dotazione:

occhiali protettivi, oliatore

Trasmissione Mov. altern. del pistone

Pressione d'esercizio bar 5 ~ 8,5 (70 / 120 psi)

Velocità chiodi/sec 3

Lunghezza mm 266

Altezza mm 300

Peso Kg 2,2

Entrata aria Passo NPT 3/8"

Capacità di carico chiodi 200 ~ 300

Accessori in dotazione:

occhiali protettivi, chiavi, oliatore

Caratteristiche: Chiodatrice con bobina convessa, per chiodi elettrosaldati. L'uscita dei

chiodi è stretta e allungata e facilita quindi il lavoro in spazi stretti. Caricatore inclinato per

lavorare meglio negli angoli. Inoltre il caricatore è in materiale trasparente per permettere

all’operatore di valutare con facilità la quantità di chiodi rimanente.

Applicazioni: Ideale per lavori nel settore edile, isolamento di pareti, copertura di tetti,

posa di tavole in vista; preparazione di casse in legno e bancali leggeri. 

Caratteristiche: Chiodatrice con bobina di tipo piatto; dispositivo per la regolazione della

profondità chiodo senza l'ausilio di utensili. Punta dal design sofisticato che permette un

lavoro anche in posizione inclinata. Il caricatore inclinato presenta la novità di poter

inserire la bobina dei chiodi lateralmente. Nuova impugnatura in gomma antiscivolo.

Applicazioni: Ideale per lavori nel settore edile, rivestimento di pareti, copertura di tetti,

sottopavimentazione, costruzione di case mobili e modulari; preparazione di scatole in

legno e bancali, operazioni di imballaggio in impianti di produzione.

DIMENSIONI CHIODI APPLICABILI

Diametro della testa D mm 5,3 ~ 6,4

Lunghezza del chiodo L mm 38 ~ 65

Diametro del gambo d mm 2,3 ~ 2,5

DIMENSIONI CHIODI APPLICABILI

Diametro della testa D mm 6,0 ~ 7,2

Lunghezza del chiodo L mm 50 ~ 83

Diametro del gambo d mm 2,5 ~ 3,3

HTM 93443610NV65AHChiodatrice a bobina

HTM 93443470NV83A2Chiodatrice a bobina
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Trasmissione Mov. altern. del pistone

Pressione d'esercizio bar 4,9 ~ 8,3 (70 / 120 psi)

Velocità chiodi/sec 3

Lunghezza mm 317

Altezza mm 348

Peso Kg 3

Entrata aria Passo NPT 3/8"

Consumo aria litri/sparo 2,7 a 7 bar

Capacità di carico chiodi 150 ~ 300

Accessori in dotazione:

occhiali protettivi, chiavi, oliatore, valigetta

Caratteristiche: Chiodatrice con bobina convessa. E’ la chiodatrice più leggera e potente

della sua classe, molto compatta e ben bilanciata. Equipaggiata con una valvola di

scarico aria studiata per minimizzare il rumore. Regolazione di profondità chiodo e

comando sparo azionabili con la stessa mano. Possibilità di sparo singolo o a contatto

sequenziale (dual action). Potenza incrementata del 20% rispetto al precedente modello.

Innovativo design, moderno ed accattivante.

Applicazioni: Ideale per lavori nel settore edile, come rivestimento pareti, copertura di

tetti, sottopavimentazione. Costruzione di case mobili e modulari; preparazione di scatole

in legno e bancali; operazioni di imballaggio in impianti di produzione.

DIMENSIONI CHIODI APPLICABILI

Diametro della testa D mm 6,0 ~ 7,6

Lunghezza del chiodo L mm 45 ~ 90

Diametro del gambo d mm 2,5 ~ 3,8

Caratteristiche: Chiodatrice con bobina di tipo piatto, caricatore dotato di  finestra di

controllo che permette di valutare la quantità di chiodi rimanente. Spara chiodi assemblati

in plastica. Il caricatore è dotato di altezza variabile con fondo autoregolabile, ed è

inclinato per agevolare il lavoro negli angoli.

Applicazioni: Ideale per lavori nel settore edile, come il montaggio di pannelli

prefabbricati, chiodatura di containers da spedizione. Fabbricazione di scatole in legno di

utilizzo generico.

Trasmissione Mov. altern. del pistone

Pressione d'esercizio bar 5 ~ 8,5 (70 / 120 psi)

Velocità chiodi/sec 3

Lunghezza mm 294

Altezza mm 282

Peso Kg 3

Entrata aria passo NPT 3/8"

Capacità di carico chiodi 300 ~ 400

Accessori in dotazione:

occhiali protettivi, chiavi, oliatore

DIMENSIONI CHIODI APPLICABILI

Diametro della testa D mm 5,5 ~ 6,2

Lunghezza del chiodo L mm 38 ~ 65

Diametro del gambo d mm 2,2 ~ 2,5

HTM 93442900VH650Chiodatrice a bobina

HTM 93443930NV90AB2Chiodatrice a bobina
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Trasmissione Mov. altern. del pistone

Pressione d'esercizio 5 ~ 8,5 (70 / 120 psi)

Velocità minima punti/sec 3

Lunghezza mm 365

Altezza mm 254

Peso Kg 2

Entrata aria passo NPT 3/8"

Capacità di carico punti 150

Caratteristiche: Fissatrice dotata di grande velocità di sparo è attualmente la più veloce

della sua categoria (max 12,7 punti/sec). Dotata di cilindro a doppia valvola. Regolazione

profondità punto con chiave, impugnatura antiscivolo, caricatore di tipo aperto.

Applicazioni: Molto versatile e ottima per assemblaggio pallets, casse in legno, mobili,

posatura di guaine e coperture per tetti e controsoffitti.

DIMENSIONI PUNTI APPLICABILI

Dimensione A mm 7,85

Dimensione B mm 1,45

Dimensione C mm 1,61

Lunghezza del punto L mm 25 ~ 50

W W W. H I TA C H I - P O W E R T O O L S . I T

128 UTENSILI PNEUMATICI

Caratteristiche: Chiodatrice portatile a stecca da 90 mm leggera, potente, veloce e ben

bilanciata. Dotata di un dispositivo di selezione della modalità di sparo tra singolo e

sequenziale a contatto (dual-action). Regolazione della profondità di sparo senza l’uso di

utensili, posizionata vicino alla leva di sparo, e quindi azionabile molto comodamente.

Spara chiodi a testa tonda assemblati in plastica con caricatore angolato di 21°, azione di

carico molto veloce in soli 2 movimenti. Impugnatura "Soft-Grip" antiscivolo per un

maggior comfort. Design molto accattivante ed aggressivo. Azioni di sparo molto veloci.

Applicazioni: Ideale per lavori nel settore edile, rivestimento pareti, copertura di tetti,

sottopavimentazione. Costruzione di case mobili e modulari. 

Trasmissione Mov. altern del pistone

Pressione d'esercizio bar 4,9 ~ 8,3 bar (70 / 120 psi)

Velocità chiodi/sec 3

Lunghezza mm 527

Altezza mm 322

Peso Kg 3,4

Capacità di carico chiodi 64 (2 striscie)

Entrata aria passo NPT 3/8"

Consumo aria litri/ciclo 2,5 a 6,9 bar

Accessori in dotazione:

oliatore, chiavi, occhiali protettivi

DIMENSIONI CHIODI APPLICABILI

Diametro della testa D mm 7,0 ~ 7,6

Lunghezza del chiodo L mm 50 ~ 90

Diametro del gambo d mm 2,9 ~ 3,8

HTM 93444910N5008AC2Fissatrice

HTM 93443120NR90AEChiodatrice a stecca
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NC40G 130

NR90GC2 131

NR90GR2 131

NT65GS 132

CHIODATRIC I  A  GAS

La gamma delle nostre chiodatrici è arricchita da quattro modelli portatili con cartuccia di

gas. L’innesco dello sparo è garantito dalle affidabili batterie Hitachi ricaricabili al Litio e

al Ni-Cd. Una particolare attenzione è stata dedicata alla bilanciatura delle masse in

modo da realizzare un utensile compatto e bilanciato per garantire prestazioni superiori

nel massimo comfort. Offriamo l’utensile ideale per ogni applicazione: legno, metallo e

addirittura cemento.
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130 CHIODATRICI A GAS

Modello batteria EB714S - 7,2 V - 1,4 Ah

Potenza sparo J 80

Tipo chiodo assemblato in plastica

Lunghezza mm 420

Altezza mm 353

Peso Kg 3,7

Capacità di carico chiodi 42 (2 nastri)

Durata cartuccia n°chiodi 1.200

Caricabatteria UC7SD

Accessori in dotazione:

2 batterie, caricabatteria, oliatore, occhiali protettivi, valigetta

Caratteristiche: Chiodatrice portatile a cartuccia di gas con innesco sparo a batteria,

molto potente, veloce e ben bilanciata. Spia di carica batteria e di funzione stand-by.

Dispositivo di sicurezza antisparo multiplo. Spara chiodi a testa tonda assemblati in

plastica di tipo standard per questo tipo di macchina. Azione di carico molto veloce in soli

2 movimenti. Gancio attacco retraibile per non ostacolare l'operatore durante il lavoro.

Caricatore facilmente estraibile per eseguire agevolmente interventi di manutenzione.

Impugnatura "Soft-Grip" antiscivolo per un maggiore comfort. Design pulito e lineare.

Applicazioni: Fissaggio di profilati metallici sul cemento. 

DIMENSIONI CHIODI APPLICABILI

Diametro della testa D mm 5,5 ~ 6,2

Lunghezza del chiodo L mm 15 ~ 40

Diametro del gambo d mm 2,6

1,4 Ah

60 min

7,2 V

HTM 93442550NC40GChiodatrice a gas per cemento
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Caratteristiche: Chiodatrice portatile a cartuccia di gas con innesco sparo a batteria,

molto potente, veloce e ben bilanciata. Spia di carica batteria e di funzione stand-by.

Dispositivo di sicurezza antisparo multiplo e puntale regolabile per impostare la profondità

di sparo. Spara chiodi a mezza testa assemblati in striscie di carta adesiva con caricatore

angolato di 34°, azione di carico molto veloce in soli 2 movimenti. Gancio attacco retraibile

per non ostacolare l'operatore durante il lavoro. Impugnatura "Soft-Grip" antiscivolo per

massimo comfort. Design accattivante.

Applicazioni: Ideale per lavori nel settore dell'edilizia, come rivestimento pareti,

copertura di tetti, sottopavimentazione. Costruzione di case mobili e modulari;

preparazione di scatole in legno e bancali; operazioni di imballaggio.

Caratteristiche: Chiodatrice portatile a cartuccia di gas con innesco sparo a batteria,

molto potente, veloce e ben bilanciata. Spia di carica batteria e di funzione stand-by.

Dispositivo di sicurezza antisparo multiplo e puntale regolabile per impostare la profondità

di sparo. Spara chiodi a testa tonda assemblati in plastica con caricatore angolato di 21°,

azione di carico molto veloce in soli 2 movimenti. Pratico gancio attacco retraibile per non

ostacolare l'operatore durante il lavoro. Impugnatura "Soft-Grip" antiscivolo per massimo

comfort. Design accattivante.

Applicazioni: Ideale per lavori nel settore dell'edilizia, come rivestimento pareti,

copertura di tetti, sottopavimentazione. Costruzione di case mobili e modulari;

preparazione di scatole in legno e bancali; operazioni di imballaggio.

DIMENSIONI CHIODI APPLICABILI

Diametro della testa D mm 6,8 ~ 7,7

Lunghezza del chiodo L mm 50 ~ 90

Diametro del gambo d mm 3,0 ~ 3,3

1,4 Ah

60 min

7,2 V

DIMENSIONI CHIODI APPLICABILI

Diametro della testa D mm 6,8 ~ 7,7

Lunghezza del chiodo L mm 50 ~ 90

Diametro del gambo d mm 3,0 ~ 3,3

1,4 Ah

60 min

7,2 V

Modello batteria EB714S - 7,2 V - 1,4 Ah

Potenza sparo J 80

Lunghezza mm 347

Altezza mm 353

Peso Kg 3,5

Capacità di carico chiodi 37 ~ 42

Durata cartuccia n°chiodi 1.300

Caricabatteria UC7SD

Accessori in dotazione:

2 batterie, caricabatteria, oliatore, occhiali protettivi, valigetta

Modello batteria EB714S - 7,2 V - 1,4 Ah

Potenza sparo J 80

Lunghezza mm 362

Altezza mm 353

Peso Kg 3,6

Capacità di carico chiodi 28

Durata cartuccia n°chiodi 1.300

Caricabatteria UC7SD

Accessori in dotazione:

2 batterie, caricabatteria, oliatore, occhiali protettivi, valigetta

HTM 93440500NR90GC2Chiodatrice a gas

HTM 93440510NR90GR2Chiodatrice a gas
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DIMENSIONI GROPPINI APPLICABILI

Testa del groppino A mm 2,8

Dimensione gambo B mm 1,4

Altezza testa C mm 1,3

Dimensione gambo D mm 1,65

Lunghezza L mm 25 ~ 65

1,5 Ah

30 min

3,6 V
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132 CHIODATRICI A GAS

In dotazione con la groppinatrice NT65GS viene fornito il caricabatteria modello UC3SML per batterie al litio da 3,6 V di tipo “Pen-type”

comprensivo di pratico cavo di alimentazione con attacco per accendisigari 12 V + alimentatore esterno 220 V

HTM 93442470NT65GSGroppinatrice a gas

Caratteristiche: Innovativa groppinatrice a gas portatile, molto compatta, leggera e

performante che utilizza groppini diritti misura tipo GG16. E' dotata del dispositivo di

regolazione profondità senza utensili, gancio cintura retraibile, dotata di sblocco rapido

per togliere i punti eventualmente incastrati. Impugnatura "Soft-Grip" antiscivolo e design

cibernetico. Azione di carico groppini in 2 soli movimenti. Tipologia di sparo singolo con

una sequenzialità di 2-3 groppini al secondo.

Applicazioni: Ideale per applicazione di groppini per finiture attorno a porte, finestre e

telai. Costruzione di armadietti, banchi di lavoro, scaffali e altri tipi di mobili. 

Modello batteria EBM315 - 3,6 V - 1,5 Ah

Potenza sparo J 80

Tipo groppino tipo GG16 diritti

Caricabatteria UC3SML (ac/dc)

Lunghezza mm 260

Altezza mm 278

Peso Kg 1,8

Capacità di carico groppini 100

Durata cartuccia gas n° chiodi 1.200
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ASPIRATORI  E  SOFF IATORE

Per garantire la necessaria pulizia durante l’uso dei nostri elettroutensili Hitachi ha

progettato una gamma di aspiratori indispensabili per il professionista evoluto. I nostri

modelli possono aspirare sia solidi che liquidi e sono tutti forniti con una ricca e completa

gamma di accessori. Tutti i nostri aspiratori sono dotati di presa elettrica 220 V integrata

nella macchina che permette di lavorare senza prolunghe. Per l’utilizzatore più esigente

Hitachi consiglia il modello RP35YE dotato di filtro ad alte performances in classe M.

Grazie alle sue doti di compattezza e praticità il modello RB40VA è ideale per la pulizia

di ambienti di lavoro polverosi.
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134 ASPIRATORI E SOFFIATORE

Caratteristiche: Aspiratore per polveri e liquidi da 1.200 W con presa elettronica

comandata per utensili elettrici fino a 2.300 W di potenza. Robusto e performante, con il

contenitore in acciaio inox, dotato di un filtro classe M di ultima generazione conforme

alla normative europee sulla raccolta delle polveri EN60335-2-69. Dotato di uno

straordinario dispositivo di vibrazione automatica a sensore elettronico di pressione

azionabile anche manualmente tramite apposito pulsante, nonchè di uno speciale

rivestimento e collegamento elettrico che consentono di eliminare l'elettricità statica

accumulata durante il lavoro. E' presente anche un sensore elettronico che, raggiunto il

limite, permette di bloccare l'aspirazione di liquidi salvaguardando il filtro.

Potenza assorbita W 1.200

Depressione max mbar 255

Portata aspirazione max m3/min 3,5

Capacità polveri litri 32

Capacità liquidi litri 16

Presa automatica W 2.300

Peso Kg 12,4

Spazzole carbone standard 999102

Accessori in dotazione:

prolunga, bocchetta, supporto prolunga, adattatore, pennello,

spazzola 2 posizioni, spazzola per liquidi, impugnatura,

boccola bocchetta aspirazione, set tubo corrugato (3 metri)

Accessori optional: sacco carta 5 pezzi codice HTA329638

HTM 93117466RP35YEAspiratore

RUOTE CON FRENO

PRESA PER ELETTROUTENSILI

CONTENITORE IN ACCIAIO

COMANDO MANUALE PULIZIA FILTRO

Scuotimento

elettromagnetico

automatico e manuale

Fi l t ro c lasse M

di  u l t ima generazione
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FPM 1300XWDE1300INOXAspiratore

Caratteristiche: Aspiratore per polveri e liquidi con

presa elettronica per utensili elettrici fino a 2.000 W.

Le macchine vengono fornite con i seguenti accessori:

tubo corrugato Ø 36 mm x 5 metri, 2 tubi prolunga,

spazzola per pavimenti, spazzola per liquidi, pennello per

robini, bocchetta piatta, lancia, impugnatura con

regolatore, raccordo per utensili, tubo flessibile e

bocchetta grande, lancia ed un sacco di carta.

Potenza assorbita W 1.200

Depressione max mBar 220

Portata aria max litri/sec 48

Volume contenitore litri 24

Capacità liquidi litri 15

Capacità solidi dm3 14

Peso Kg 8

Spazzole carbone standard 905264A000

MODALITÀ SOFFIATORE

MODALITÀ ASPIRATORE

HTM 93155076RB40VASoffiatore / aspiratore

FPM 52180130AWDE1200Aspiratore

Caratteristiche: Aspiratore per polveri e liquidi con

presa elettronica per utensili elettrici fino a 2.000 W di

potenza. Adatti per qualsiasi tipo di utensile e per

qualsiasi tipo di superficie, questi apparecchi possono

anche aspirare sostanze umide grazie alla completa

protezione del motore.

Capacità soffiante m3/min 0 ~ 3,8

Pressione aria mBar 0 ~ 55

Velocità giri/min 0 ~ 16.000

Potenza assorbita W 550

Lunghezza mm 447

Peso Kg 1,7

Livello rumorosità dBA 84

Spazzole carbone standard 999021

Accessori in dotazione:

sacco di raccolta, tubo finale

Caratteristiche: Efficiente soffiatore convertibile in

aspiratore, compatto e leggero. Dotato della variazione

elettronica della velocità, design cibernetico con

impugnatura "Soft-Grip". Cambio rapido di modalità.

Potenza assorbita W 1.200

Depressione max mBar 220

Portata aria max litri/sec 48

Volume contenitore litri 36

Capacità liquidi litri 25

Capacità solidi dm3 30

Peso Kg 9

Spazzole carbone standard 905264A000

Accessori in dotazione:

tubo corrugato Ø 36 mm x 5 metri, 2 prolunghe, lancia, spazzola

per pavimenti, spazzola per liquidi, pennello, bocchetta piatta,

impugnatura con regolatore, raccordo per utensili, bocchetta

grande, sacco carta
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HITACHI FERCAD POWER TOOLS ITALIA S.P.A.

VIA RETRONE, 49 - 36077 ALTAVILLA VICENTINA (VI) - www.hitachi-powertools.it

TELEFONO centralino automatico 0444 - 548111

COMMERCIALE ufficio vendite 0444 - 548130

 ufficio vendite ricambi 0444 - 548135

AMMINISTRAZIONE ufficio clienti 0444 - 548186

ASSISTENZA ufficio tecnico 0444 - 548175

 laboratorio tecnico 0444 - 548156 

TELEFAX aziendale 0444 - 548110

 vendite 0444 - 548120

 amministrazione 0444 - 548180

 assistenza tecnica 0444 - 548150

E-MAIL AZIENDALE info@hitachi-powertools.it

E-MAIL ASSISTENZA TECNICA sat@hitachi-powertools.it

E-MAIL COMMERCIALE ORDINI commerciale@hitachi-powertools.it

E-MAIL AMMINISTRAZIONE amministrazione@hitachi-powertools.it

RICONOSCIMENTI

Abbiamo vinto il 
“ IF DESIGN AWARD ”

Il premio ”Industrie Forum Design Award” è stato istituito nel 1953 
in Germania, proprio laddove ha preso avvio il design moderno, e 
il suo riconoscimento a livello mondiale ne fa oggi uno dei premi 
più prestigiosi in campo di design. La selezione del vincitore 
avviene tra una vasta gamma di prodotti - candidati, i quali 
vengono valutati considerando non solo le caratteristiche più 
proprie del design quali la creatività, la forma e il buon utilizzo, 
ma anche da un punto di vista della prestazione, della qualità, 
del prezzo e dell’impatto che l’oggetto stesso ha sull’ambiente.

Demolitore H45MR

Martello combinato DH40MR
 
Avvitatore WH12DM2

Avvitatore WH12DAF

Demolitore H25PV

Avvitatore WH12DMR

Demolitore H65SB2

Avvitatore WH14DBL

ABBIAMO VINTO L’ I.D.E.A

Trapano avvitatore a batteria 

DS18DMR 

L’ I.D.E.A. “Industrial Design Excellence Award” sono i premi 
conferiti valutando il design dei prodotti candidati e sono dedicati 
a promuovere l’importanza del design industriale. Vincere 
l’ “I.D.E.A.” è un onorificenza come nessun altra che evidenzia il 
design del prodotto e lo pone come il migliore fra i prodotti suoi pari.




