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Set sfoltirami e tosaerba a
batteria
Isio
Un compagno a cui non si
può rinunciare durante le
attività di giardinaggio: l'utensile
multifunzione Isio, il perfetto
aiutante per le quotidiane
attività di giardinaggio.

Vai al prodotto

Principali caratteristiche del prodotto

- Multifunzionale: una nuova gamma di accessori «MultiClick» rende Isio ancora più versatile.
- Compatto e leggero: forma, dimensione e peso ideali per un utilizzo senza fatica.
- Potente e duraturo: la batteria al litio e il sistema «Anti-Blocking» consentono di tagliare senza alcun

problema fino a 50 minuti con una sola carica della batteria.

Altri vantaggi del prodotto

- LED di indicazione del livello di carica della batteria. LED a quattro livelli di indicazione di carica della
batteria

- Sistema «Anti-Blocking». Impedisce il bloccaggio della cesoia, consentendo un lavoro riposante e
senza interruzioni

- Design compatto ed ergonomico, per una maneggevolezza ottimale e un maggiore comfort
- Semplice sostituzione degli accessori, grazie al sistema SDS
- Tecnologia al litio: brevi tempi di ricarica, nessun autoscaricamento, nessun effetto memoria e sempre

pronto all'uso. Lunga durata della batteria, fino a 50 minuti

In dotazione

- Caricabatteria
- Lama tosaerba Multi-Click 8 cm (F 016 800 326)
- Lama sfoltirami Multi-Click 12 cm (F 016 800 327)

Codice di ordinazione:  0600833102
Codice EAN: 3165140630627

https://www.bosch-garden.com/it/it/utensilipergiardinaggio/giardinaggio/isio-3165140630627-199949.jsp
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Dati tecnici
Tipo di batteria: Al litio

Tensione della batteria: 3,6 V

Funziona con capacità della batteria: 1,5 Ah

Durata della batteria: fino a 50 min

Tempo di ricarica della batteria: 3,5 h

Lunghezza lama: 12 cm (arbusti)

Larghezza lama: 8 cm (erba)

Spessore di taglio: 0,8 cm

Peso: 550 g

Informazioni su rumorosità e vibrazioni
Valori rilevati conformemente alla norma EN 60335
Valori totali di oscillazione (somma vettoriale delle tre direzioni).

tosaerba
Valore di emissione oscillazioni ah: 2.5 m/s²

Incertezza della misura K: 1.5 m/s²

La rumorosità di grado A dell'elettroutensile comprende tipicamente: pressione acustica 70 dB(A);
potenza sonora dB(A). Incertezza K= dB.

Valori rilevati conformemente alla norma EN 60745
Valori totali di oscillazione (somma vettoriale delle tre direzioni).

sfoltirami
Valore di emissione oscillazioni ah: 2.5 m/s²

Incertezza della misura K: 1.5 m/s²

La rumorosità di grado A dell'elettroutensile comprende tipicamente: pressione acustica 58 dB(A);
potenza sonora 79 dB(A). Incertezza K= 3 dB.
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Funzioni
3,6 Volt

Sistema "Anti-Blocking"

Sistema SDS

LED di indicazione del livello di carica della batteria


