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Scalpello con attacco SDS Max

Scalpello con attacco SDS Max, in acciaio speciale antiusura per martelli, per l'impiego 
su calcestruzzo, pietra naturale e muratura.

R15262 Scalpello Larghezza 
(mm)

Lunghezza totale 
(mm) €

 

 
 

R152620002 a punta - 280 -,-- ◆
R152620005 a punta - 400 -,-- ◆
R152620010 a punta - 600 -,-- ◆
R152620012 piatto 25 280 -,-- ◆
R152620015 piatto 25 400 -,-- ◆
R152620020 piatto 25 600 -,-- ◆

R152620030 a spatola 50 400 -,-- ◆
R152620035 a spatola 80 300 -,-- ◆
R152620040 a spatola 115 350 -,-- ◆
R152620045 piatto per piastrelle 50 300 -,-- ◆

R152620050 scanalatore con 
alette 35 380 -,-- ◆

R15262 Scalpello Larghezza 
(mm)

Lunghezza totale 
(mm) €

 

 
 

Unità di foratura

Unità di foratura di precisione con base magnetica per corone fino a diametro max 
32 mm, maneggevolezza ottimale grazie alla struttura compatta e al peso ridotto, guida 
a doppia coda di rondine robusta e precisa, sistema di serraggio rapido Quick IN per 
un cambio rapido degli accessori senza l'uso di attrezzi, protezione elettronica 
contro i sovraccarichi, dispositivo di blocco contro gli avviamenti accidentali in 
seguito ad interruzioni di corrente, alimentazione del lubrorefrigerante integrata per 
forature precise e per una lunga durata degli utensili.
Caratteristiche:- alimentazione: 230 Volt - potenza: 700 W - numero di giri sotto 
carico: 440 min-1 - attacco utensile: Quick IN - diametro max di foratura con punte 
elicoidali: 13 mm - profondità max di foratura: 50 mm - max filettatura: M 12 - forza 
magnetica della base: 9.000 N - peso, ca: 10,5 Kg
Dotazione: - 1 pompa per lubrorefrigerante - 1 cinghia di fissaggio - 1 gancio per trucioli 
- 1 mandrino a cremagliera da 13 mm - 1 adattatore Quick IN - 1 perno di centraggio - 
1 valigetta in plastica

OilOil

R50205 Potenza 
(W)

N° di giri 
(1/min)

ø max foro con 
corona (mm)

ø max foro con 
punta (mm)

Profondità max di 
foratura (mm)

Forza magnetica 
della base (N)

Peso 
(Kg) €

 

 
 

R502050005 700 440 32 13 50 9000 10,5 -,-- ◆

Unità di foratura

Unità di foratura di precisione con base magnetica per corone fino a diametro max 
30 mm, struttura estremamente compatta con rapporto peso/potenza adeguato a lavori 
in quota, attacco portautensile Weldon, numero di giri ottimali per l'utilizzo con 
corone in HSS, per lavorazioni in spazi ristretti possibilità di posizionare il meccanismo 
di discesa da entrambi i lati del supporto magnetico, cablaggio interno per evitare 
impigliamenti dei cavi nei spazi ristretti, alimentazione del lubrorefrigerante integrata per 
forature precise e per una lunga durata degli utensili.
Caratteristiche: - alimentazione: 230 Volt - potenza: 750 W - numero di giri sotto 
carico: 430 min-1 - attacco utensile: Weldon 19 - profondità max di foratura: 50 mm - 
forza magnetica della base: 8.000 N - peso, ca: 10 Kg
Dotazione: - 1 pompa per lubrorefrigerante - 1 cinghia di fissaggio - 1 gancio per trucioli 
- 1 perno di centraggio - 1 chiave esagonale - 1 griglia di protezione - 1 valigetta in 
plastica

OilOil

R50215 Potenza 
(W)

N° di giri 
(1/min)

ø max foro con 
corona (mm)

ø max foro con 
punta (mm)

Profondità max di 
foratura (mm)

Forza magnetica 
dellla base (N)

Peso 
(Kg) €

 

 
 

R502150005 750 430 30 - 50 8000 10 -,-- ◆

Termosoffiatori e incollatrici • Aspiratori • Smerigliatrici e pulitrici da banco • Segatrici a nastro • Idropulitrici • Gruppi elettrogeni • Compressori • Utensili pneumatici
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UTENSILI ELETTRICI E MACCHINE

  � Disponibile a magazzino CDU




