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Il nostro obiettivo: un  
cantiere senza cavi
Ora è possibile combinare fra di loro attrezzi,  
gruppi batteria e caricabatterie di diversi  
costruttori 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:

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

Libertà senza cavi con  
un sistema universale
Il Cordless Alliance System (CAS) è un  
sistema a batteria compatibile con gli utensili 
elettrici di tutte le principali marche sul  
mercato. 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 costruttori

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

In linea diretta  
con gli esperti:

OTTO BAIER GmbH
Heckenwiesen 26
D-71679 Asperg
Tel. +49 (0) 71 41 / 30 32 0
Fax +49 (0) 71 41 / 30 32 43
info@baier-tools.com 
www.baier-tools.com

SCANGRIP A/S
Rytterhaven 9 
DK-5700 Svendborg
Tel. (+45) 63 20 6320 
scangrip@scangrip.com
www.scangrip.com

STEINEL Italia srl
Via del Lavoro 18
21012 Cassano Magnago (VA)
Tel. +49 (0) 52 45 / 4 48-0
Fax +49 (0) 52 45 / 4 48-197
info@steinel.it
www.steinel.it

Alimentazione 
a batterie per 
elettricisti.
Tre marche di successo per il sistema CAS
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Sigillatura  
dei cavi
Per il restringimento di guaine,  
pellicole protettive o imballaggi in  
plastica. Ovunque ci sia bisogno di  
piccole correzioni da effettuare in  
maniera rapida e flessibile.

Perforazione  
potente
Fai a meno del cavo! Il  
trapano al diamante a batteria  
per professionisti. Potente motore  
brushless e regime di velocità ottimale  
per la foratura di prese a muro. Lavoro  
indipendente dalla rete elettrica anche in caso di  
applicazioni ad alto consumo energetico.

illuminazione a 360°
AREA 10 è una lampada da lavoro con  
luce diffusa e omogenea, ideale per  
i professionisti che hanno bisogno di  
un’illuminazione potente ed efficiente  
della zona di lavoro. Batteria di riserva  
integrata: La lampada resta in funzione  
fino a 1 ora con 1000 lumen di flusso  
luminoso– senza batteria, senza cavo di rete.

mobile heat mh5
•  pronto per l’uso in meno di 4 secondi
•  regolazione continua della temperatura da 50 a 500 °C
•  regolazione della quantità d’aria con 6 livelli (fino a 300 l/min) 

ABDB 82
• Percussione soft attivabile
•  Senza polvere e preciso 

AREA 10 CAS
•  Illuminazione diffusa e non abbagliante fino a 10.000 lm
• 5 livelli di luminosità
•  App di controllo Bluetooth dell’illuminazione facile da usare

Un sistema a batterie 
– più di 280 attrezzi


