
Cacciavite con batteria al Litio

IXO 

IXO – l'originale con tecnologia al litio 

comprensivo di testa ad angolo

■ Assenza di effetto memoria e di 

autoscaricamento: sempre pronto all'uso 

grazie alla tecnologia al litio

■ Testa ad angolo – flessibilità ottimale per i 

lavori di avvitamento in punti di difficile 

accesso

■ Minitorcia integrata: grazie alla torcia integrata 

l'area di lavoro è sempre ben illuminata

www.bosch-do-it.it

• Indicazione del livello di carica della batteria e della direzione di rotazione tramite 

LED

• Blocco automatico dell'alberino per il serraggio o l'allentamento manuale di viti

• Inserimento ottimale anche nella stazione di carica

• Softgrip per una presa migliore e comoda

Cod. ordinazione 0 603 959 301

• Caricabatteria

• Portabit con 10 bit (compreso bit Ikea)

• Testa ad angolo

Dati tecnici

Ø viti fino a 5 mm

Numero di giri a vuoto 180 giri/min

Coppia di serraggio max. 3 Nm

Tensione della batteria 3,6 V

Durata della carica 5 h

Mandrini
Portabit magnetico con attacco 

esagonale 

Peso 0,30 kg
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Funzioni

• 3,6 volt

• tecnologia al litio

• Applicazione: avvitamento

• Rivestimento Softgrip

• Minitorcia integrata

• Rotazione destrorsa/sinistrorsa

• LED di indicazione del livello di carica della batteria

• Indicatore del senso di rotazione

Informazioni sulla rumorosità/sulle vibrazioni

Mostra valori

Valori rilevati conformemente alla norma EN 60745

Valori complessivi sulle vibrazioni (somma vettoriale di tre direzioni)

Avvitare

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 

80 dB(A). Incertezza K= 3 dB.

Gli accessori consigliati per questo prodotto

Set X-Line da 54 

pezzi

Set di bit di 

avvitamento 'Big-Bit' 

da 25 pezzi

Set di 16 bit di 

avvitamento

Mini set di 25 bit di 

avvitamento X
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