CONFRONTO TRAPANI AVVITATORI A BATTERIA

acquistato da
MARCA

BRIKSTEIN

DEXTER

NEWTON

POWER PLUS

VIGOR

WORX

In questa tabella gli elettroutensili sono
esposti in ordine alfabetico relativamente
alla marca di appartenenza.
Le eventuali segnalazioni in ROSSO
indicano le caratteristiche peggiori
della riga, quelle in VERDE le migliori.

MODELLO

BKAV18LI2VG

CDI219LD

286114

POWC1071

TB-12/LI

WX372

VOLTAGGIO

18 V

18 V

18 V

20 V

12 V

20 V

N. BATTERIE E CAPACITÀ

2 da 2,0 Ah

2 da 2,0 Ah

2 da1,3 Ah

1 da 1,3 Ah

1 da 0,8 Ah

2 da 2,0 Ah

N. VELOCITÀ

2

2

2

2

1

2

VELOCITÀ ROTAZIONE /min

0-400 / 0-1500

0-400 / 0-1500

0-350 / 0-1250

0-400 / 0-1400

0-650

0-550 / 0-1800

PERCUSSIONE

no

sì

sì

no

no

sì

N. COLPI /min

–

0-6400 / 0-24000

non indicati

–

—

0-8800 / 0-28800

Ø MAX PUNTA INSERIBILE

10 mm

13 mm

10 mm

10 mm

10 mm

13 mm

TIPO DI MANDRINO

1 ghiera autoserrante

1 ghiera autoserrante

a 2 ghiere

a 2 ghiere

a 2 ghiere

1 ghiera autoserrante

COPPIA MAX DI TORSIONE

—

40 Nm

22 Nm

35 Nm

10 Nm

50 Nm

N. STEP DI REGOLAZIONE

17+1

21+1+1

25+1+1

18+1

16+1

22(27)+1+1

Ø MAX FORO NEL LEGNO

22 mm

35 mm

non indicato

20 mm

non indicato

40 mm

Ø MAX FORO NELL’ACCIAIO

10 mm

10 mm

non indicato

10 mm

non indicato

13 mm

Ø MAX FORO NEL MURO

–

13 mm

non indicato

–

–

16 mm

RICARICA BATTERIA (ns rilev.)

60 min (66 min)

80 min (77 min)

3-5 h (4 ore 33 minuti)

3-5 h (2 ore e 57 minuti)

3-5 h (3 ore e 38 minuti)

58 min (60 min)

INDICATORE DI CARICA

sì, sul corpo macchina

no

sì, sulla base impugnatura

no

no

no

BIT IN DOTAZIONE

4-6-PH1-PH2-PZ1-PZ2 + porta

1 doppio (PH2, SL 5,5)

5-6-PH1-PH2-PZ1-PZ2

no

no

1 doppio (PH2, SL 5,5)

PUNTE IN DOTAZIONE

1,5-2,5-3-4-5-6 mm

no

1,5-2,5-3-4-5-6 mm

no

no

no

LUCE LED

sì

sì

sì

sì

sì

sì

VALIGETTA

sì

sì

sì

no

no

sì

PESO totale (sola batteria)

1,210 kg (330g)

1,445 kg (350g)

1,350 kg (345g)

1,190 kg (330g)

0,960 kg (170g)

1,705 kg (375g)

BILANCIAMENTO

ottimo

mediocre, pesante in punta

buono, un po’ pesante in punta

buono

ottimo

scarso, molto pesante in punta

MODULABILITÀ AVVIO

media

buona con gradino

mediocre

media

media

buona

MINIMO REGIME DI ROTAZIONE

100 giri/min

120 giri/min

40 giri/min

52 giri/min

59 giri/min

60 giri/min

RUMOROSITÀ

media

media

medio-alta

medio-bassa

bassa

alta

AVVITATURA VITI 5X70 mm

175

227

147

121

53

209

PAGATO EURO

105,90

101,91

75,20

47,92

34,90

152,99

COMPLESSIVAMENTE
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Le immagini poste in apertura
di ogni colonna ritraggono il
trapano in oggetto con il medesimo fattore di ingrandimento,
pertanto sono indicative delle
reali differenze di dimensioni
fra l’uno e l’altro.
La tabella riporta i dati ufficiali
forniti dalle case e altri frutto di
rilevamenti nostri.
Fra questi ultimi, alcuni sono
obiettivi, altri puramente soggettivi, quindi opinabili, ma riportati perché frutto del
confronto diretto con le altre
macchine e di concrete prove
effettuate sul momento.
L’efficacia e la comodità di serraggio del mandrino ha coinvolto più persone, essendo un
dato molto soggettivo, per via
della forza individuale e delle
differenti dimensioni delle
mani. Il giudizio, non espresso
in questa tabella, ma nelle pagine seguenti, rispecchia la
media delle impressioni.
Analogo discorso può essere
fatto per il bilanciamento della
macchina e per la modulabilità
all’avvio, voci che trovano un
breve commento nella presente
tabella e spiegazioni più accurate nelle prossime pagine.
Più che alla capacità della batteria, come dato intrinseco, abbiamo dato peso alla sua
effettiva durata nel lavoro.
Il test di durata è stato fatto
mettendo veramente alla frusta
ogni singola macchina. Tali situazioni di stress, cui difficilmente i far da sé sottopongono
i propri strumenti, ci sono servite anche per valutare in modo
spicciolo la robustezza di motore e meccanica.
Nell’attribuzione delle stelline
ha avuto molto peso la coerenza del progetto, ovvero
quanto sia rispondente alla fascia prestazioni/prezzo in cui si
propone di competere.

ALMANACCO
FAR DA SÉ 2019

9

