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Libertà senza cavi con  
un sistema universale
Il Cordless Alliance System (CAS) è un  
sistema di batteria compatibile con gli utensili 
elettrici di tutte le principali marche sul merca-
to. I più svariati utilizzi professionali divengono 
così rapidi e flessibili - dai compiti più facili 
alle applicazioni speciali.

I dati essenziali della batteria CAS:

•  Batteria 18 Volt ad alta prestazione  
per l’utilizzo professionale

• Tecnologia LiHD fino a 10 Ah
•  Una sola batteria compatibile con  

gli utensili di oltre 25 produttori

In linea diretta  
con gli esperti:

Batterie  
cariche per la 
posa dei tetti.
Quattro marche di successo  
per il sistema CAS

Il nostro obiettivo: un  
cantiere senza cavi
Ora è possibile combinare fra di loro  
attrezzi, gruppi batteria e caricabatterie di 
diversi produttori senza alcun problema.  
Non solo un risparmio di accumulatori  
e caricabatterie, ma anche di tempo,  
di denaro e di risorse ambientali.

I vantaggi per l’artigiano:

Il massimo della versatilità:  
compatibile al 100% con più di 
280 attrezzi della classe 18 V!

Ulteriori informazioni sul sito 
www.cas-akku.com

 sistema di batterie universale 
più esteso sul mercato

compatibilità al 100%

risparmio di denaro

risparmio di tempo

massima versatilità di utilizzo

salvaguardia delle risorse
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Lavorazione del legno
MAFELL è costruttore d’eccellenza di macchine a con-
duzione manuale ed utensili elettrici per la lavorazione 
professionale del legno. I suoi prodotti convincono con 
soluzioni innovative, elevate prestazioni, precisione e 
lunga durata di vita.

Inchiodare  
elementi di tetti
Chiodatrice pneumatica a  
batteria per chiodi fino a  
100 mm di lunghezza -  
completamente indipendente  
da gas, cavo di alimentazione  
o tubo dell’aria compressa.

Lavorazione  
di lamiere
Per il taglio di lamiere piane ed  
ondulate. Dal momento che la  
macchina è ruotabile sul posto,  
anche profili interni ed intagli  
sono lavorabili senza difficoltà.

Nibbler TruTool N 200
• per lamiere con spessore fino a 2 mm 
•  adatta anche alla lavorazione di lamiere trapezoidali 

e profilate previa utilizzo di attrezzo accessorio

Sega troncatrice a batteria 
con binario di guida KSS 60 
18M bl
•  con la sua batteria 18 Volt ad alta prestazione,  

la KSS 60 18M bl è ideale per lavorare  
su impalcature e tetti.

PKT-8-RKP100 / PKT-8-PR100
•  per chiodi a nastro a testa tonda tipo RKP 65-100mm
•  per chiodi a nastro a mezza testa tipo PR 65-100mm

Saldare  
coperture  
di tetti
Per la saldatura di membrane termo- 
plastiche per la copertura di tetti.  
Ovunque ci sia bisogno di piccole  
riparazioni da effettuare in maniera  
rapida e flessibile.

mobile heat mh5
• pronto in meno di 4 secondi
•  regolazione continua della temperatura  

da 50 a 500 °C
•  regolazione del volume d’aria in 6 livelli  

(fino a 300 l/min) 


