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PIÙ CHE
Bahco fa un ulteriore passo avanti
nello sviluppo di utensili a batteria,
per raggiungere nuovi livelli di...

La nuova soluzione Bahco per
aumentare la produttività nei vigneti
e nella manutenzione del verde:
utensili a batteria con batterie
rimovibili e intercambiabili.

... LIBERTÀ
Gli utensili a batteria eliminano
la necessità di un cavo, consentendo
quindi la massima libertà d’uso.
Eliminano inoltre il rischio di
attorcigliare o tagliare il cavo.

... DURATA
La tecnologia delle batterie al litio,
combinata con i motori brushless,
è determinante per il passaggio agli
utensili a batteria. Questi due fattori
insieme garantiscono una potenza
e una durata senza precedenti.

... PRODUTTIVITÀ
La combinazione di libertà di movimento
e durata di questa nuova generazione
di utensili elettrici permette di raggiungere
livelli di produttività eccezionali, sfruttando
al massimo la giornata lavorativa.

ASSOLUTA
LIBERTÀ DI
TAGLIO E
LEGATURA
•	LIBERTÀ
al 100%
Niente cavi,
NESSUN PROBLEMA
Sostituzione della batteria
IN 10 SECONDI
• LEGGERISSIME
La combinazione della
tecnologia cordless
con batterie rimovibili
e intercambiabili
permette di lavorare
in totale libertà, senza
preoccupazioni.

POTENZA
ILLIMITATA
• Facile
COLLEGAMENTO
• L e batterie rimovibili si inseriscono
con un semplice movimento.

• Carica con
DOPPIA CONNESSIONE
•U
 n caricabatterie collegare 2 batterie

alla volta che vengono caricate
consecutivamente.
•O
 gni singola batteria è completamente

carica in solo 1,5 ore (90 minuti).

• COMPATIBILITÀ
•P
 acco batteria compatibile con le cesoie

BCL20IB e la legatrice BCL40IB.

NOTA: La batteria è dotata di quattro celle agli ioni di litio Samsung per una maggiore durata.
Disponibile con capacità di 2,5 Ah, fornisce un’energia accumulata di 36 Wh. La tensione nominale è di 14,4 V.

Una maggiore autonomia
e flessibilità hanno portato
a una trasformazione
del modo di lavorare:
ora è diventato molto più
produttivo pur mantenendo
la precisione richiesta
da questa attività.

BCL20IB

CESOIE A BATTERIA
• La doppia apertura della
lama (15 mm e 32 mm)
permette una potatura veloce,
rendendo lo strumento
particolarmente adatto
per la potatura dei vigneti.

Display intelligente
e intuitivo che indica
l’autonomia residua
della batteria

La lama in acciaio giapponese
di alta qualità fornisce prestazioni
di taglio eccellenti

Impugnature morbide
per un elevato comfort
di lavoro

• Le cesoie possono essere
utilizzate anche per la potatura
di piante da bacche e di piante
ornamentali in parchi e giardini.
Taglio progressivo con
doppia apertura della
lama (15 mm e 32 mm)
per diverse esigenze
di potatura. Un’apertura
ridotta della lama permette
di lavorare più a lungo
e riduce la necessità
di caricare la batteria

capacità di taglio

autonomia per batteria

Interruttore
ON/OFF

Foro di lubrificazione
e sistema di bloccaggio
dei dadi per una facile
manutenzione

pacchi
batteria

Pacco batteria da 14,4 V,
rimovibile, sagomato sull’alloggiamento
delle cesoie. Maggiore sicurezza
e totale libertà di movimento

Include
• Cesoie a batteria
• Valigetta in termoformato nero
• 2 x 14,4 V batterie al litio
• Caricabatterie con doppia
connessione
• 4 diversi adattatori (tipo A,C,I,G)
• Istruzioni per l’uso
È possibile scaricare il manuale
di istruzioni completo nella lingua
locale utilizzando il codice QR.

DATI TECNICI
CESOIE
Capacità di taglio
Peso senza batteria
Peso con batteria
Lunghezza delle cesoie
Lunghezza della lama
Capacità di taglio a piena apertura
Capacità di taglio a metà apertura
Tensione operativa
Potenza del motore

BCL20IB
32 mm
740 g
970 g
285 mm
60 mm (centro controlama - punta della lama)
32 mm
15 mm
14,4 V (tensione max. 16,8 V)
100 W (potenza max. 500 V)

BATTERIA
Tipo di batteria
Modello
Tensione nominale
Capacità
Energia immagazzinata
Autonomia
Tempo di ricarica
Caricabatterie

Ioni di litio
BCL1B03IB
14,4 V
2,5 Ah
36 Wh
2-3 ore
1,5 ore
BCL1C4IB

BCL40IB

LEGATRICE A BATTERIA
• Consente la legatura rapida
di viti fino a un diametro
di 25 mm.

Clip per fissare la legatrice
a una cintura quando non in uso

Gancio di fissaggio
per legature fino a un
diametro di 25 mm

• Viene utilizzato un filo di acciaio
flessibile di 0,44 mm rivestito
di plastica o carta.
• È possibile regolare il numero
di attorcigliamenti. Un numero
maggiore di attorcigliamenti
aumenta la forza di serraggio
della legatura.

Coperchio posteriore con rocchetto per
bobine da 90 metri. Fili di acciaio disponibili
con rivestimento in plastica o carta

Interruttore ON-OFF
Selettore per sei diverse
modalità di legatura:
Modo 1

Modo 2

Modo 3

2 attorcigliamenti

3 attorcigliamenti

4 attorcigliamenti

Modo 4

5 attorcigliamenti

Modo 5

6 attorcigliamenti

Carta

Modo 6

Bobina all’interno del rocchetto, completamente
protetta dagli agenti atmosferici

7 attorcigliamenti

Pacco batteria da 14,4 V, rimovibile,
sagomato sull’alloggiamento della
legatrice. Maggiore sicurezza
e totale libertà di movimento

DATI TECNICI

secondi per legatura

pacchi
batteria

legature per bobina

autonomia per batteria

Plastica

Comprende:
• Legatrice a batteria
• Valigetta in termoformato nero
• 2 x 14,4 V batterie al litio
• Caricabatterie con doppia
connessione
• 4 diversi adattatori (tipo A,C,I,G)
• Istruzioni per l’uso
È possibile scaricare il manuale
di istruzioni completo nella lingua
locale utilizzando il codice QR.

LEGATRICE
Capacità di legatura
Peso senza batteria
Peso con batteria
Dimensioni
Velocità di legatura
Lunghezza di una bobina
Numero di legature per bobina
Tensione operativa
Potenza del motore
BATTERIA
Tipo di batteria
Modello
Tensione nominale
Capacità
Energia immagazzinata
Autonomia
Tempo di ricarica
Caricabatterie

BCL40IB
25 mm
990 g
1.220 g
310 x 75 x 240 mm (con batteria)
0,3 s/legatura
90 m
Circa 740
14,4 V (tensione max. 16,8 V)

Ioni di litio
BCL1B03IB
14,4 V
2,5 Ah
36 Wh
6-8 ore
1,5 ore
BCL1C4IB

Cesoie a batteria

Legatrice a batteria
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