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E-FORCE3 DISPOSITIVI A BATTERIA DI ULTIMA GENERAZIONE

Maniglia in vetroresina, girevole a 360° e 
collassabile, garantisce un ingombro minimo sia 
durante l’utilizzo che al momento dello stoccaggio.

L’impugnatura migliorata garantisce una presa
ottimale e isola l’operatore da tensioni fino a 1000 V.

Tutti gli elementi di 
comando sono ben visibili 
grazie al colore rosso.

Luce LED aggiuntiva sulla 
parte anteriore e posteriore, 
per illuminare uniformemente 
l’area di lavoro.

Più veloce grazie al nuovo
motore ancora più efficiente.

Passaggio intelligente da bassa ad 
alta pressione, per lavorare più 
rapidamente.

Punto di accoppiamento unico per 
facilitare la conversione delle attrezzature 
di soccorso ad azionamento idraulico con 
i dispositivi a batteria E-FORCE3.
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E-FORCE3 E-FORCE2

NOVITÀ 2020 | E-FORCE3, PUNTO DI ACCOPPIAMENTO, TECNOLOGIA DI COMMUTAZIONE

Potenza >> Velocità di lavoro
Pressione di esercizio

Miglioramento delle prestazioni:
>> maggiore velocità di lavoro
>> minore tempo di lavoro

LA CONVERSIONE DELLE ATTREZZATURE DI SOCCORSO  DA IDRAULICHE IN  
ELETTRICHE IN POCHI PASSAGGI:

NUOVO PUNTO DI ACCOPPIAMENTO PER UNA MAGGIORE FLESSIBILITÀ
Le cesoie, i divaricatori e gli attrezzi combinati ad azionamento idraulico WEBER RESCUE di ultima generazione 
possono essere converti in attrezzi a batteria E-FORCE3 a partire dal punto unico di accoppiamento. Questo offre 
una scelta maggiore. La conversione deve essere effettuata in un centro certificato WEBER RESCUE. 
 
Acquistate oggi un dispositivo idraulico e fatelo diventare  
domani un attrezzo a batteria! 

PIÙ VELOCI GRAZIE ALLA MODERNO SISTEMA DI COMMUTAZIONE
Grazie alla nuova progettazione della valvola di commutazione, l’attrezzatura di soccorso lavora sempre nel range di velocità 
massimo possibile, un sistema paragonabile al cambio automatico delle automobili, che inserisce sempre la marcia corretta. 
Questo consente di aumentare la velocità di lavoro di almeno il 25%, ma a seconda dell’utilizzo, il dispositivo può risultare 
ancora più veloce.

Oltre alla nuova valvola di commutazione, è stata notevolmente 
aumentata anche la velocità di base dei nuovi dispositivi E-FORCE3.
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La maniglia in vetroresina, girevole a 360° e 
richiudibile, garantisce un ingombro minimo sia 
durante l’utilizzo che al momento dello stoccaggio. 

L’impugnatura migliorata garantisce una presa 
ottimale e isola l’operatore da tensioni fino a 1000 V.

Tutti gli elementi di 
comando sono ben visibili 
grazie al colore rosso.

Nuova staffa di protezione del 
comando meno ingombrante.

Nottolino di lubrificazione integrato 
nel perno centrale per grasso ad 
alte prestazioni per lubrificare le 
superfici di scorrimento, senza 
dover rimuovere le lame.

Copertura di protezione in 3 elementi 
per una manutenzione più semplice 
delle lame e dei perni di articolazione.

Il cappuccio di protezione è diventato 
rosso per facilitare l'accoppiamento 
in condizioni di scarsa illuminazione.

NUOVO DESIGN DELLE ATTREZZATURE DI SOCCORSO

Rimozione delle molle 
metalliche per una maggiore 
mobilità e un minor peso.

LE NOSTRE TECNOLOGIE

Nuovo design del pulsante per una 
sensibilità ancora maggiore e un 
migliore controllo della direzione 
di lavoro anche con guanti spessi.

Attrezzatura aggiuntiva necessaria
per l’intera operazione di soccorso

Inserti lame PLUS
per facilitare la sostituzione delle lame

Batteria agli ioni di litio
per lavorare in autonomia

Comando a pulsante
per un utilizzo intuitivo e notevole 
sensibilità di comando

Lame forgiate
per le operazioni più dure

Accoppiamento unico
per accoppiare gli elementi durante 
il funzionamento

Punte chiodate
per una presa extra forte 

Tecnologia di commutazione intelligente
per una maggiore velocità

Maniglia girevole a 360°
orientabile, rotabile e rimovibile

Lame dalla forma ottimizzata
per prestazioni sempre migliori

Funzione di pelatura integrata
per pelare le lamiere

Punto di accoppiamento
per una maggiore flessibilità



160 mm
BC160H-18,5

1I-2K-3H-4J-5H
A7-B8-C6-D7-E8

18,5 kg
1093508

160 mm
BC160H-14,5

1I-2K-3H-4J-5H
A7-B8-C6-D7-E8

14,5 kg
1093226

CESOIA RSX 160

Cesoia compatta con tecnologia di taglio Xtreme
• per tagliare con poco sforzo grazie alla pesante sovrapposizione 

delle lame
• porta il materiale da tagliare verso il punto di forza
• facilita il lavoro grazie alle lame più corte
• dotato di punto di accoppiamento per la conversione 

in dispositivo a batteria E-FORCE3

CESOIA RSX 160
E-FORCE3

Cesoia compatta a batteria con nuovo azionamento più efficiente, 
per una maggiore velocità
• per tagliare con poco sforzo grazie alla pesante sovrapposizione 

delle lame
• porta il materiale da tagliare verso il punto di forza
• facilita il lavoro grazie alle lame più corte
• dotato di punto di accoppiamento per la conversione 

in dispositivo ad azionamento idraulico
• batteria non inclusa

Apertura
Classificazione EN
Potenza di taglio EN (EN 13204)
Classe di taglio NFPA
Peso
Codice 

Apertura
Classificazione EN (EN 13204)*
Potenza di taglio EN (EN 13204)*
Classe di taglio NFPA
Peso (pronto al’uso)
Codice 

NOVITÀ 2020 |  CESOIE CON NUOVO DESIGN

* in conformità con la norma EN 13204



265 mm
CC240-K-26,3

1K-2K-3K-4K-5K
A9-B9-C9-D9-E9

26,3 kg
1093510

265 mm
CC240K-22,4

1K-2K-3K-4K-5K
A9-B9-C9-D9-E9

22,4 kg
1093248 
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CESOIA RSX 185 
E-FORCE3

Cesoia ad alta potenza con classe di taglio NFPA superiore
• nuovo azionamento più efficiente, per una maggiore velocità
• dotata di tecnologia di taglio Xtreme per prestazioni di taglio 

eccellenti
• luci a LED integrate e rimovibili
• dotato di punto di accoppiamento per la conversione 

in dispositivo ad azionamento idraulico
• batteria non inclusa

CESOIA RSX 185

Cesoia ad alta potenza con classe di taglio NFPA superiore
• dotata di tecnologia di taglio Xtreme per prestazioni di  

taglio eccellenti
• luci a LED integrate e rimovibili
• dotato di punto di accoppiamento per la conversione in 

dispositivo a batteria E-FORCE3

Apertura
Classificazione EN (EN 13204)*
Potenza di taglio EN (EN 13204)*
Classe di taglio NFPA
Peso (pronto al’uso)
Codice 

Apertura
Classificazione EN
Potenza di taglio EN (EN 13204)
Classe di taglio NFPA
Peso
Codice 



185 mm
BC185J-16,7

1J-2K-3K-4K-5K
A8-B9-C7-D9-E9-F4

16,7 kg
1093279

185 mm
BC185J-20,6

1J-2K-3K-4K-5K
A8-B9-C7-D9-E9-F4

20,6 kg
1093512

CESOIA RSU 180 PLUS

CESOIA RSU 180 PLUS 
E-FORCE3

Moderna cesoia per il taglio di veicoli di ultima generazione
• forma delle lame adatta al taglio dei materiali più duri
• inserti delle lame in speciale lega 
• risparmio economico alla sostituzione delle lame 

(vengono sostituiti solo gli inserti) 
• dotato di punto di accoppiamento per la conversione 

in dispositivo a batteria E-FORCE3

Moderna cesoia a batteria  
per il taglio di veicoli di ultima generazione
• nuovo azionamento più efficiente, per una maggiore velocità 
• forma delle lame adatta al taglio dei materiali più duri
• Inserti delle lame in speciale lega 
• risparmio economico alla sostituzione delle lame  

(vengono sostituiti solo gli inserti) 
• dotato di punto di accoppiamento per la conversione 

in dispositivo ad azionamento idraulico
• batteria non inclusa

Apertura
Classificazione EN
Potenza di taglio EN (EN 13204)
Classe di taglio NFPA
Peso
Codice 

Apertura
Classificazione EN (EN 13204)*
Potenza di taglio EN (EN 13204)*
Classe di taglio NFPA
Peso (pronto al’uso)
Codice 

NOVITÀ 2020 | CESOIE

* in conformità con la norma EN 13204



210 mm
CC200K-19,6

1K-2K-3K-4K-5K
A8-B9-C8-D9-E9-F4

19,6 kg
1093298

210 mm
CC200K-23,5

1K-2K-3K-4K-5K
A8-B9-C8-D9-E9-F4

23,5 kg
1093514

CESOIA RSU 210 PLUS

CESOIA RSU 210 PLUS 
E-FORCE3

Moderna cesoia a batteria per il taglio di veicoli di ultima 
generazione, potenza di taglio elevata “K”
• nuovo azionamento più efficiente, per una maggiore velocità 
• forma delle lame adatta al taglio dei materiali più duri
• inserti delle lame in speciale lega 
• risparmio economico alla sostituzione delle lame 

(vengono sostituiti solo gli inserti)
• dotato di punto di accoppiamento per la conversione 

in dispositivo ad azionamento idraulico
• batteria non inclusa 

Moderna cesoia per il taglio di veicoli di ultima generazione, 
potenza di taglio elevata “K”
• forma delle lame adatta al taglio dei materiali più duri
• inserti delle lame in speciale lega risparmio economico alla 

sostituzione delle lame (vengono sostituiti solo gli inserti)
• dotato di punto di accoppiamento per la conversione in 

dispositivo a batteria E-FORCE3

Apertura
Classificazione EN
Potenza di taglio EN (EN 13204)
Classe di taglio NFPA
Peso
Codice 

Apertura
Classificazione EN (EN 13204)*
Potenza di taglio EN (EN 13204)*
Classe di taglio NFPA
Peso (pronto al’uso)
Codice 

8 * in conformità con la norma EN 13204



NOVITÀ 2020 | CESOIE



LET’S CREATE FUTURE

610 mm
44 - 857 kN

149,0 kN
465 mm

68 kN
AS44/610-17,3

17,3 kg
1093703
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I DIVARICATORI DI ULTIMA GENERAZIONE

DIVARICATORE SP 44 AS
E-FORCE3

Divaricatore a batteria leggero della nuova serie con una 
configurazione completamente nuova
• nuovo azionamento più efficiente, per una maggiore velocità
• punte chiodate all’interno e all’esterno per una PRESA extra
• maniglia girevole e richiudibile
• soddisfa i requisiti della norma AS
• dotato di punto di accoppiamento per la conversione 

in dispositivo ad azionamento idraulico
• batteria non inclusa

Ampiezza di divaricazione
Forza di divaricazione (nell'area di lavoro)
Max. forza di compressione
Ampiezza di trazione
Max. forza di trazione
Classificazione EN (EN 13204)*
Peso (pronto al’uso)
Codice 

MANIGLIA TUTT’ATTORNO 
ALL’ATTREZZO
per facilitare l’impugnatura 
del dispositivo

STRUTTURA SUPER 
LEGGERA E SOTTILE 
per un miglior lavoro 
nel metallo

PUNTE DEL DIVARICATORE 
chiodate all’interno e 
all’esterno per una PRESA extra



805 mm
50 - 501

144,0 kN
680 mm

67 kN
BS50/805-17,0

17,0 kg
1090581

805 mm
50 - 501 kN

144,0 kN
680 mm

67 kN
BS50/805-20,9

20,9 kg
1091735
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DIVARICATORE SP 50 BS

DIVARICATORE SP 50 BS
E-FORCE3

Divaricatore della nuova serie con una  
configurazione completamente nuova
• uno dei divaricatori BS più leggeri a livello mondiale
• ampiezza di divaricazione elevata per tutti i tipi di impiego
• punte chiodate all’interno e all’esterno per una PRESA extra
• maniglia tutt’attorno all’attrezzo per una gestione e 

un’impugnatura più semplici
• soddisfa i requisiti della norma BS
• dotato di punto di accoppiamento per la conversione in 

dispositivoa batteria E-FORCE3

Divaricatore a batteria della nuova serie con una  
configurazione completamente nuova
• nuovo azionamento più efficiente, per una maggiore velocità
• ampiezza di divaricazione elevata per tutti i tipi di impiego
• punte chiodate all’interno e all’esterno per una PRESA extra
• maniglia tutt’attorno all’attrezzo per una gestione e n’impugnatura 

più semplici
• soddisfa i requisiti della norma BS
• dotato di punto di accoppiamento per la conversione in 

dispositivo ad azionamento idraulico
• batteria non inclusa

Ampiezza di divaricazione
Forza di divaricazione (nell'area di lavoro)
Max. forza di compressione
Ampiezza di trazione
Max. forza di trazione
Classificazione EN
Peso
Codice 

Ampiezza di divaricazione
Forza di divaricazione (nell'area di lavoro)
Max. forza di compressione
Ampiezza di trazione
Max. forza di trazione
Classificazione EN (EN 13204)*
Peso (pronto al’uso)
Codice 

* in conformità con la norma EN 13204



735 mm
55 - 501 kN

144,0 kN
620 mm

70 kN
AS55/735-16,9

16,8 kg
1089800

735 mm
55 - 501 kN

144,0 kN
620 mm

 70 kN
AS55/735-20,7

20,7 kg
1091736
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DIVARICATORE SP 54 AS

DIVARICATORE SP 54 AS
E-FORCE3

Divaricatore della nuova serie con una configurazione 
completamente nuova
• punte chiodate all’interno e all’esterno per una PRESA extra
• maniglia tutt’attorno all’attrezzo per una gestione e 

n’impugnatura più semplici
• soddisfa i requisiti della norma AS
• dotato di punto di accoppiamento per la conversione in 

dispositivo a batteria E-FORCE3

Divaricatore a batteria della nuova serie con una  
configurazione completamente nuova
• nuovo azionamento più efficiente, per una maggiore velocità
• punte chiodate all’interno e all’esterno per una PRESA extra
• maniglia tutt’attorno all’attrezzo per una gestione e 

n’impugnatura più semplici
• soddisfa i requisiti della norma AS
• dotato di punto di accoppiamento per la conversione in 

dispositivo ad azionamento idraulico
• batteria non inclusa

Ampiezza di divaricazione
Forza di divaricazione (nell'area di lavoro)
Max. forza di compressione
Ampiezza di trazione
Max. forza di trazione
Classificazione EN
Peso
Codice 

Ampiezza di divaricazione
Forza di divaricazione (nell'area di lavoro)
Max. forza di compressione
Ampiezza di trazione
Max. forza di trazione
Classificazione EN (EN 13204)*
Peso (pronto al’uso)
Codice 

* in conformità con la norma EN 13204



820 mm
64 - 680 kN

129,0 kN
702 mm

74 kN
BS64/820-20,1

20,0 kg
1093902

660 mm
82 - 680 kN

129,0 kN
540 mm

93 kN
CS82/660-19,8

19,7 kg
1093904
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DIVARICATORE SP 64 BS

Divaricatore della nuova serie con una configurazione 
completamente nuova
• punte chiodate all’interno e all’esterno per una PRESA extra
• maniglia tutt’attorno all’attrezzo per una gestione e  

n’impugnatura più semplici
• soddisfa i requisiti della norma BS
• disponibile solo nella versione ad azionamento idraulico

Divaricatore della nuova serie con una  
configurazione completamente nuova
• adatto per le operazioni più difficili
• design compatto
• punte chiodate all’interno e all’esterno per una PRESA extra
• maniglia tutt’attorno all’attrezzo per una gestione e 

n’impugnatura più semplici
• soddisfa i requisiti della norma CS
• disponibile solo nella versione ad azionamento idraulico

DIVARICATORE SP 84 CS

Ampiezza di divaricazione
Forza di divaricazione (nell'area di lavoro)
Max. forza di compressione
Ampiezza di trazione
Max. forza di trazione
Classificazione EN
Peso
Codice 

Ampiezza di divaricazione
Forza di divaricazione (nell'area di lavoro)
Max. forza di compressione
Ampiezza di trazione
Max. forza di trazione
Classificazione EN (EN 13204)
Peso (pronto al’uso)
Codice 



270 mm
31 - 591 kN

221 mm
395 mm

36 kN
BK31/270G-9,7

1H-2G-3G-4H-5G
A6-B7-C6-D7-E7

9,7 kg
1093263

270 mm
31 - 591 kN

221 mm
395 mm

36 kN
BK31/270G-13,6
1H-2G-3G-4H-5G
A6-B7-C6-D7-E7

13,6 kg
1093515

ATTREZZO COMBINATO SPS 270 MK2
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ATTREZZO COMBINATO 
SPS 270 MK2
E-FORCE3

Attrezzo combinato per divaricare, tagliare, spingere ed estrarre
• attrezzo combinato particolarmente leggero
• dotato di lame riaffilabili dalla struttura reticolare con zona per  

il taglio di tondini
• combinabile con il kit di catene e cilindri di soccorso meccanici
• maniglia girevole e richiudibile
• dotato di punto di accoppiamento per la conversione 

in dispositivo a batteria E-FORCE3

Attrezzo combinato a batteria per divaricare, tagliare,  
spingere ed estrarre
• nuovo azionamento più efficiente, per una maggiore velocità
• dotato di lame riaffilabili dalla struttura reticolare con zona per 

il taglio di tondini
• combinabile con il kit di catene e cilindri di soccorso meccanici
• maniglia girevole e richiudibile
• dotato di punto di accoppiamento per la conversione 

in dispositivo ad azionamento idraulico
• batteria non inclusa

Ampiezza di divaricazione
Forza di divaricazione (nell'area di lavoro)
Apertura
Ampiezza di trazione (con adattatore)
Max. forza di trazione
Classificazione EN
Potenza di taglio EN (EN 13204)
Classe di taglio NFPA
Peso
Codice 

Ampiezza di divaricazione
Forza di divaricazione (nell'area di lavoro)
Apertura
Ampiezza di trazione (con adattatore)
Max. forza di trazione
Classificazione EN (EN 13204)*
Potenza di taglio EN (EN 13204)*
Classe di taglio NFPA
Peso (pronto al’uso)
Codice 



360 mm
36 - 783 kN

285 kN
440 mm

53 kN
CK36/360H-14,2

1I-2K-3J-4K-5J
A7-B8-C7-D9-E8-F5

14,2 kg
1096646

360 mm
36 - 783 kN

285 mm
440 mm

53 kN
CK36/360H-18,1

1I-2K-3J-4K-5J
A7-B8-C7-D9-E8-F5

18,1 kg
1096647

ATTREZZO COMBINATO SPS 360 MK2

ATTREZZO COMBINATO 
SPS 360 MK2 E-FORCE3

Attrezzo combinato per divaricare, tagliare, spingere ed estrarre
• dotato di lame riaffilabili con elemento per il taglio di pezzi tondi
• combinabile con il kit di catene e cilindri di soccorso meccanici
• maniglia girevole e richiudibile
• dotato di punto di accoppiamento per la conversione 

in dispositivo a batteria E-FORCE3

Attrezzo combinato a  
batteria per divaricare, tagliare, spingere ed estrarre
• nuovo azionamento più efficiente, per una maggiore velocità
• dotato di lame riaffilabili con zona per il taglio di tondini
• combinabile con il kit di catene e cilindri di soccorso meccanici
• maniglia girevole e richiudibile
• dotato di punto di accoppiamento per la conversione in 

dispositivo ad azionamento idraulico
• batteria non inclusa

NOVITÀ 2020 | ATTREZZI COMBINATI

Ampiezza di divaricazione
Forza di divaricazione (nell'area di lavoro)
Apertura
Ampiezza di trazione (con adattatore)
Max. forza di trazione
Classificazione EN
Potenza di taglio EN (EN 13204)
Classe di taglio NFPA
Peso
Codice 

Ampiezza di divaricazione
Forza di divaricazione (nell'area di lavoro)
Apertura
Ampiezza di trazione (con adattatore)
Max. forza di trazione
Classificazione EN (EN 13204)*
Potenza di taglio EN (EN 13204)*
Classe di taglio NFPA
Peso (pronto al’uso)
Codice 

* in conformità con la norma EN 13204



370 mm
35 - 783 kN

295 mm
405 mm

57 kN
CK35/370H-15,4

1I-2J-3H-4J-5I
A7-B8-C7-D8-E8-F5

15,4 kg
1096648

370 mm
35 - 783 kN

295 mm
405 mm

57 kN
CK35/370H-19,2

1I-2J-3H-4J-5I
A7-B8-C7-D8-E8-F5

19,2 kg
1096649

ATTREZZO COMBINATO SPS 370 MK2
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ATTREZZO COMBINATO SPS 370 MK2
E-FORCE3

Attrezzo combinato per divaricare, tagliare, spingere ed estrarre
• dotato di lame riaffilabili con zona per il taglio di tondini
• combinabile con il kit di catene
• maniglia girevole e richiudibile
• dotato di punto di accoppiamento per la conversione 

in dispositivo a batteria E-FORCE3

Attrezzo combinato a batteria  
per divaricare, tagliare, spingere ed estrarre
• nuovo azionamento più efficiente, per una maggiore velocità
• dotato di lame riaffilabili con zona per il taglio di tondini
• combinabile con il kit di catene
• maniglia girevole e richiudibile
• dotato di punto di accoppiamento per la conversione in  

dispositivo ad azionamento idraulico
• batteria non inclusa

Ampiezza di divaricazione
Forza di divaricazione (nell'area di lavoro)
Apertura
Ampiezza di trazione (con adattatore)
Max. forza di trazione
Classificazione EN
Potenza di taglio EN (EN 13204)
Classe di taglio NFPA
Peso
Codice 

Ampiezza di divaricazione
Forza di divaricazione (nell'area di lavoro)
Apertura
Ampiezza di trazione (con adattatore)
Max. forza di trazione
Classificazione EN (EN 13204)*
Potenza di taglio EN (EN 13204)*
Classe di taglio NFPA
Peso (pronto al’uso)
Codice 

* in conformità con la norma EN 13204
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430 x 120 x 370 mm 
480 x 280 x 370 mm

IP54
4 x 50 W

4500 Kelvin
8,0 kg

1084044

770 mm 920 mm
4,5 kg 5,0 kg

1089461 1089641

770 mm 920 mm
4,5 kg 5,0 kg

1089642 1089643

LUCE A BATTERIA RESCUELIGHT A LED DA 28 V
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Per l’illuminazione precisa del luogo di lavoro
• 4 fari a LED ribaltabili e inclinabili singolarmente
• 50 Watt per ogni faro a LED, 6.000 Lumen (in totale)
• 2 o 4 luci attivabili
• alimentazione elettrica mediante batteria sostituibile 

(Milwaukee da 28 V)
• durata della luce di circa 35-40 minuti (per i 4 LED) con una 

batteria da 5,0 Ah (possibile funzionamento continuo per mezzo 
di un alimentatore di rete opzionale)

• piedi apribili e gommati per una stabilità garantita

Dimensioni di trasporto
Dimensioni in fase di utilizzo
Classe di protezione
Potenza
Colore della luce
Peso
Codice 

ACCESSORI

HALLIGAN TOOL

Uno dei migliori accessori per le operazioni tecniche di soccorso
• uno dei migliori accessori per le operazioni di soccorso tecnico
• disponibile con taglia lamiera o leva a piede di porco
• la lama sottile e la leva a piede di porco, possono essere 

facilmente inserite nelle fessure
• disponibile in due lunghezze
• diversi campi di applicazione
• impugnatura antiscivolo

Leva a piede di porco
Lunghezza
Peso
Codice

Leva tagliente
Lunghezza
Peso
Codice



9,0 kg 1059177

1078452

3,2 kg 1059178

1089463

SEGA CIRCOLARE IN METALLO A BATTERIA 
28 V E-FORCE

NOVITÀ 2020 | ACCESSORI E-FORCE

SEGA UNIVERSALE A BATTERIA 28 V E-FORCE

Sega universale a batteria ad alte prestazioni 
per tutte le operazioni di divisione e segatura
• motore a 4 poli per prestazioni elevate con una struttura 

compatta
• protezione elettronica contro il sovraccarico per una durata 

elevata della batteria, del motore e del riduttore
• batteria agli ioni di litio con sistema di monitoraggio delle  

singole celle per un funzionamento prolungato del dispositivo  
e una lunga durata della batteria

• sistema di cambio rapido della lama per sostituirla senza  
bisogno di attrezzi

• sistema di protezione contro i contraccolpi

Sega circolare in metallo a batteria ad alte 
prestazioni per tagliare a freddo, senza creare bave e scintille 
• motore a 4 poli per prestazioni elevate in una struttura compatta
• protezione elettronica contro il sovraccarico per una durata elevata
• batteria agli ioni di litio con sistema di monitoraggio delle singole 

celle per un funzionamento prolungato del dispositivo e una 
lunga durata della batteria

• freno del motore QUICKSTOP per far arrestare la lama in pochi 
secondi

• impugnatura con inserto in gomma morbida
• sistema di arresto del mandrino per sostituire con facilità la lama

Sega universale MILWAUKEE 28 V 
E-FORCE senza batteria
disponibile anche nel set con 2 batterie  
28 V/5 Ah, caricatore di rete 230 V per  
1 batteria e valigetta per il trasporto

Peso Codice
Sega circolare in metallo 
MILWAUKEE 28 V E-FORCE senza 
batteria
disponibile anche nel set con 2 batterie  
28 V/5 Ah, caricatore di rete 230 V per  
1 batteria e valigetta per il trasporto

ACCESSORI

ACCESSORI



2,5 kg 1089454

1089455

3,7 kg 1089452

1089453

GATTUCCIO A BATTERIA 28 V E-FORCE
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MARTELLO DEMOLITORE A BATTERIA  
28 V E-FORCE

Martello demolitore a batteria ad alte prestazioni,  
per il lavoro sui materiali più resistenti
• motore brushless per una maggiore durata e prestazioni migliori
• protezione elettronica contro il sovraccarico per una durata 

elevata della batteria, del motore e del riduttore
• batteria agli ioni di litio con sistema di monitoraggio delle singole 

celle per un funzionamento prolungato del dispositivo e una 
lunga durata della batteria

• forza d’urto di 2,5 J per vibrazioni pari solo a 8,9 m/s
• sistema di cambio rapido dell’attrezzo

Gattuccio a batteria ad alte prestazioni per tutte le operazioni di 
taglio di precisione
• motore a 4 poli per prestazioni elevate in una struttura compatta
• protezione elettronica contro il sovraccarico per una durata 

elevata della batteria, del motore e del riduttore
• batteria agli ioni di litio con sistema di monitoraggio delle singole 

celle per un funzionamento prolungato del dispositivo e una 
lunga durata della batteria

• sistema di cambio rapido della lama per sostituirla senza il 
bisogno di attrezzi

• movimento a pendolo regolabile su 4 posizioni

Peso Codice
Gattuccio MILWAUKEE 28 V E-FORCE
senza batteria

disponibile anche nel set con 2 batterie 
28 V/5 Ah, caricatore di rete 30 V per  
1 batteria e valigetta per il trasporto

Peso Codice
Martello combinato MILWAUKEE 28 
V E-FORCE senza batteria
disponibile anche nel set con 2 batterie  
28 V/5 Ah, caricatore di rete 230 V per 1 batteria 
e valigetta per il trasporto

ACCESSORI

ACCESSORI



0,9 kg 1095126

1,5 kg 1078454

1089456

GLAS-EX TURBO
CESOIE TAGLIAVETRO PER AVVITATORE
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AVVITATORE CON BATTENTE A BATTERIA 
28 V E-FORCE

Avvitatrice con battente a batteria  
ad alte prestazioni e coppia elevata
• motore a 4 poli per prestazioni elevate in una  

struttura compatta
• protezione elettronica contro il sovraccarico  

per una durata elevata della batteria, del  
motore e del riduttore

• batteria agli ioni di litio con sistema di monitoraggio delle singole 
celle per un funzionamento prolungato del dispositivo e una 
lunga durata della batteria

• mandrino a serraggio rapido in metallo da 13 mm con sistema 
di blocco

• luce a LED per l’area di lavoro

Tagliavetro per il taglio di lastre in vetro stratificato  
per il soccorso in caso di incidenti
• dispositivo per la rimozione rapida di vetri stratificati  

(fino a 10 mm di spessore)
• adatto a ogni tipo di avvitatrice a batteria (mandrino a 3 punti  

da 10 mm)
• estremamente maneggevole per il taglio di curve strette
• la maggior parte del vetro viene spinta all’esterno (lontano  

dalla persona da soccorrere)
• grazie alla lama corta e all’ampiezza di taglio ridotta, è possibile 

tagliare direttamente anche il cruscotto

Peso Codice
Tagliavetro GLAS-EX TURBO

Peso Codice
Avvitatore con battente MILWAUKEE 
28 V E-FORCE senza batteria
disponibile anche nel set con 2 batterie  
28 V/5 Ah, caricatore di rete 230 V per 1 batteria 
e valigetta per il trasporto

ACCESSORI

ACCESSORI



1,8 kg 1089450

1089451

2,1 kg 1078453

SMERIGLIATRICE ANGOLARE A BATTERIA 
28 V E-FORCE
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SMERIGLIATRICE DIRITTA A BATTERIA 
28 V E-FORCE

Smerigliatrice diritta a batteria ad alte prestazioni, per operazioni 
in punti poco accessibili
• motore a 4 poli per prestazioni elevate in una struttura compatta
• protezione elettronica contro il sovraccarico per una durata 

elevata della batteria, del motore e del riduttore
• batteria agli ioni di litio con sistema di monitoraggio delle singole 

celle per un funzionamento prolungato del dispositivo e una 
lunga durata della batteria

• gola del mandrino lunga e affusolata per operare in punti 
difficilmente accessibili 

• controllo del numero di giri a 2 livelli

Smerigliatrice angolare a batteria ad alte prestazioni con lame da 
125 mm di diametro
• motore a 4 poli per prestazioni elevate in una struttura compatta
• protezione elettronica contro il sovraccarico per una durata 

elevata della batteria, del motore e del riduttore
• batteria agli ioni di litio con sistema di monitoraggio delle singole 

celle per un funzionamento prolungato del dispositivo e una 
lunga durata della batteria

• alloggiamento del riduttore piatto, per operazioni in punti poco 
accessibili

Peso Codice
Smerigliatrice angolare MILWAUKEE 
28 V E-FORCE senza batteria
disponibile anche nel set con 2 batterie  
28 V/5 Ah, caricatore di rete 230 V per  
1 batteria e valigetta per il trasporto

ACCESSORI

ACCESSORI

Peso Codice
Smerigliatrice diritta MILWAUKEE 
28 V E-FORCE senza batteria



3,1 kg 1059180

ALTRI ACCESSORI E-FORCE
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AVVITATORE A IMPULSI A BATTERIA
28 V E-FORCE

Avvitatrice a impulsi ad alte prestazioni e coppia elevata
• motore a 4 poli per prestazioni elevate in una struttura compatta
• protezione elettronica contro il sovraccarico per una durata 

elevata della batteria, del motore e del riduttore
• batteria agli ioni di litio con sistema di monitoraggio delle singole 

celle per un funzionamento prolungato del dispositivo e una 
lunga durata della batteria

• luce a LED per l’area di lavoro

Peso Codice
Avvitatore a impulsi MILWAUKEE 
28 V E-FORCE senza batteria

Accessorio Codice

Batteria di riserva MILWAUKEE 28 V/5 Ah 1075189

Caricatore di rete 230 V per 1 batteria 1054097

Caricatore di rete 110 V per 1 batteria 1054099

Caricabatterie di bordo 12/24 V per 1 batteria 1060423

Alimentazione di corrente permanente 230 V 1060422

Alimentazione di corrente permanente 110 V 1060426

Custodia per 1 batteria, senza cintura 1056921

Cintura per borsa batteria 1056920

ACCESSORI

ACCESSORI
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WEBER-HYDRAULIK GMBH

Heilbronner Straße 30
74363 Güglingen, Germania
Tel. +49 7135 71-10270
Fax +49 7135 71-10396
info@weber-rescue.com
www.weber-rescue.com

Emil Weber Platz 1
4460 Losenstein, Austria
Tel. +43 7255 6237-120
Fax +43 7255 6237-12461 
info@weber-rescue.com


