Unità di rinforzo a serraggio rapido
Perno 1,7-3 m

Blocco di affi latura
200 x 100 x 50 mm

Estensioni per punte 1¼“
per foretti da Ø 51 mm
Ø 47 mm
200 mm
Ø 47 mm
300 mm
Ø 47 mm
400 mm
Ø 47 mm
500 mm

Piastra di affi latura
320 x 320 x 55 mm

Ruote
per BST 182 V/S, BST 250

Anello di rame 1¼“
per una facile rimozione della punta
1 pezzo

Vite di serraggio
con dado ad alette, rondella,
1 tassello M 12, Ø 16 mm

Anello di sgancio rapido 1¼“
per foretti
1 pezzo

Set di fi ssaggio per
calcestruzzo/pietra
10 tasselli M12, Ø 16 mm,
vite di serraggio,
dado ad alette, rondella,
1 bullone di punzonatura

Aspirazione della
polvere
1¼“ f-1¼“ m
Serbatoio dell‘acqua
in plastica, 5 lt
con tubo da 4,0 m
e attacco Gardena

Set di fi ssaggio per muratura
tassello di ancoraggio M 12, Ø 20 mm,
vite di serraggio,
dado ad alette, rondella

in metallo, 10 lt
con tubo da 3,5 m
e attacco Gardena

Piastra sottovuoto
per KBS 250
Anello di aspirazione Anello di aspirazione dell’acqua
dell’acqua
WR 32-152

Guarnizioni di ricambio
per anello di aspirazione
dell’acqua

Aspirapolvere
industriale

Piastra sottovuoto
per BST 250, 300, PLB 450

Tubo per il sottovuoto
3m

Pompa per sottovuoto
VP 03
Portata: 25 lt/min
Max. vuoto: 850 mbar

Il tuo rivenditore specializzato:

Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen können abweichen.
Alle Preise exkl. MwSt. & VRG

Set per il sottovuoto
per BST 182 V/S, BST 352 V

Pompa per sottovuoto
VP 04
Portata: 100 lt/min
Max. vuoto: 900 mbar

PERFORAZIONE
A FORETTO DIAMANTATO

Tecnologia di carotaggio professionale
Fatto in Germania

Il principiante

PREZZO

DB 200

PROMOZIONALE

Unità compatta per fori fino a Ø 202 mm
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Ø

202

Fr. 1190.00

invece di Fr. 2069.00

– Unità di perforazione salvaspazio, compatta,
leggera e robusta
Potenza nominale
– Classe entry-level economica
Tensione nominale
– Motore potente
Velocità a vuoto
– Motore e supporto di perforazione in un
Diametro massimo di foratura
apparecchio completo
Attacco
– Cambio in bagno d‘olio a una velocità
- del mandrino
– lubrificazione ottimale
Lunghezza della colonna
Perno
– Mandrino combinato in acciaio inox per
attacco di punte R½“ e 1¼“
Peso
– Approvvigionamento idrico integrato
Cod.Art.
– Interruttore con arresto protezione da sbalzi
di tensione – protezione contro il sovraccarico del motore
– Spazzole ad arresto automatico per la protezione del motore
– Frizione di sicurezza meccanica

Il tuttofare

invece di Fr. 3409.00

PROMOZIONALE

2150.00
Le applicazioni più difficili in serie utilizzano fino a Ø 182 mm Fr.invece
di Fr. 3704.00
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Fr. 1990.00

PREZZO

PowerLine

20248

PROMOZIONALE

Combinazione versatile per fori fino a Ø 162 mm

PLE 182

2.500 W
230 V ~
675 min -1
202 mm
G½“ i + 1¼ a
790 mm
550 mm
15,5 kg

PREZZO

DBE 162

Il tuttofare con potenza extra

Ø

182

Ø

202

– PLD 182.1 NT può essere utilizzato come
trapano a mano libera o con supporto per
trapano
– Incl. Aspirazione per uso secco a bassa polvere
– Efficienza ottimizzata con la speciale
regolazione del cambio per carotaggi potenti
e progressivi
– Scocca robusta completamente in alluminio
– Design corto per lavorare in spazi ristretti
– Elettronica – avviamento progressivo,
protezione da sbalzi di tensione, indicatore
ottico di sovraccarico
– Cambio in bagno d‘olio a tre velocità –
lubrificazione ottimale in ogni posizione di
lavoro, grazie alla pompa dell‘olio di nuova
concezione
– Mandrino combinato con attacco integrato
per asta di centraggio – foratura veloce con
posizionamento preciso
– La colonna di perforazione può essere ruotata
continuamente fino a 45 °

Potenza nominale
Tensione nominale

Diametro foratura
Attacco del mandrino
Lunghezza della colonna
Perno
Peso

2.300 W
230 V ~
0-520/0-1.200/
0-2.500 min -1
0-1000/0-2.200/
0-4.400 min-1
12 - 182 mm
G½“ i + 1¼ a
995 mm
700 mm
21,5 kg

Cod.Art.

20249

Velocità nominale
Velocità a vuoto

Ogni macchina compresi gli accessori
- Foretti diamantati Ø 62 mm / 81 mm / 132 mm,
Serbatoio dell’acqua, Set di fi ssaggio per calcestruzzo/pietra,
Anello di rame,
- Per perforazione a secco in calcare, muratura, clinker, mattoni e altri
materiali abrasivi, nonché perforazione a umido in cemento armato,
pietra naturale e asfalto
- Per la costruzione di sanitari, riscaldamento e ventilazione, altri
idraulici, ingegneria civile, architettura del paesaggio
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Ø

162

Ø

202

– ETN 162 può essere utilizzato come trapano a
mano libera o con supporto per trapano
– Incl. Aspirazione per uso secco a bassa
polvere
– Bolle di livellamento integrata sulla macchina
e sull’impugnatura aggiuntiva cosi come sul
carrello; righello e asta di centraggio sul
supporto – foratura precisa
– Sistema di montaggio rapido – montaggio
veloce della carotatrice senza bisogno di attrezzi
senza bisogno di attrezzi
– La colonna di perforazione può essere ruotata
continuamente fino a 45 °
– Compatta base combinata – fissaggio con
ancoraggio o con sottovuoto (occorre il set per
il sottovuoto)
– Ruote staccabili (accessorio) – facile trasporto

Potenza nominale
Tensione nominale
Diametro massimo di foratura
Attacco del mandrino
Lunghezza della colonna
Perno
Peso

2.200 W
230 V ~
0-510/0-1.150/
0-2.500 min -1
202 mm
G½“ i + 1¼ a
995 mm
700 mm
20,7 kg

Cod.Art.

20107

Velocità nominale

