
1151

Smerigliatrice assiale

Smerigliatrice assiale, rotazione silenziosa per lavorazioni precise, può utilizzare con la pinza di serraggio (non 
compresa) utensili con gambo da 6 mm, ideale per l'impiego nella costruzione di utensili, modelli e stampi, 
impugnatura regolabile ergonomica.
Caratteristiche: - alimentazione: 230 Volt - potenza: 350 W - attacco utensile: 3 mm - diametro max abrasivo: 
13 mm - numero di giri a vuoto: 48.000 min-1 - peso, ca: 1,1 Kg
Dotazione: - 1 pinza di serraggio da 3 mm - 1 impugnatura regolabile - 1 chiave - 1 spina di fissaggio

R20119 Potenza 
(W)

Pinza di serraggio ø 
(mm)

ø max abrasivo 
(mm)

ø max feltro 
(mm)

N° di giri 
(1/min)

Vibrazioni 
(m/s²)

Peso 
(Kg) €

 

 
 

R201190005 350 3 13 20 48000 - 1,1 -,--

Smerigliatrice assiale

Smerigliatrice assiale, albero portautensili con diversi cuscinetti a sfere per una lavorazione confortevole e 
silenziosa, può utilizzare con le pinze di serraggio (non comprese) utensili con gambo da 3 ed 8 mm, adatta per 
lavori di precisione anche nei punti meno accessibili, impugnatura ergonomica.
Caratteristiche: - alimentazione: 230 Volt - potenza: 280 W - attacco utensile: 6 mm - diametro max abrasivo: 
20 mm - numero di giri a vuoto: 36.000 min-1 - peso, ca: 1,7 Kg
Dotazione: - 1 pinza di serraggio da 6 mm - 1 set di chiavi

R20105 Potenza 
(W)

Pinza di serraggio ø 
(mm)

ø max abrasivo 
(mm)

ø max feltro 
(mm)

N° di giri 
(1/min)

Vibrazioni 
(m/s²)

Peso 
(Kg) €

 

 
 

R201050005 280 6 20 40 36000 - 1,7 -,--

Smerigliatrice assiale

Smerigliatrice assiale, per lavorazioni di spazzolatura e lucidatura, ampia gamma di accessori utilizzabili 
grazie al mandrino a cremagliera con capacità max di 10 mm, collare smerigliatrice e mandrino protetti da un'unica 
guaina sfilabile, impugnatura ergonomica.
Caratteristiche: - alimentazione: 230 Volt - potenza: 280 W - attacco utensile: 6 mm - diametro max abrasivo: 
50 mm - tipo mandrino: a cremagliera da 1 mm a 10 mm - diametro max di foratura acciaio: 4 mm - numero di 
giri a vuoto: 5.500 min-1 - peso, ca: 1,7 Kg
Dotazione: - 1 mandrino a cremagliera - 1 set di chiavi

R20285 Potenza 
(W)

Capacità mandrino 
(mm)

ø max abrasivo 
(mm)

ø max feltro 
(mm)

N° di giri 
(1/min)

Vibrazioni
 (m/s²)

Peso 
(Kg) €

 

 
 

R202850005 280 10 50 80 5500 - 1,7 -,--

Smerigliatrice assiale

Smerigliatrice assiale per mole con legante in resina sintetica e per spazzole metalliche circolari con fili 
intrecciati, potente motore per asportazioni elevate, dado di serraggio rapido SDS per un cambio rapido 
dell'accessorio senza l'uso di attrezzi, blocco di avviamento contro un'accensione incontrollata, interruttore di sicurezza 
Tri-Control per l'accensione controllata dell'utensile e per un'elevata sicurezza dell'utilizzatore.
Caratteristiche: - alimentazione: 230 Volt - potenza: 1.150 W - attacco utensile: foro 20 mm - albero filettato: M14 (per 
attacco diretto spazzole) - diametro max accessori: 125 mm - numero di giri a vuoto: 6.800 min-1 - peso, ca: 3,9 Kg
Dotazione: - 1 cuffia di protezione - 1 flangia di serraggio - 2 chiavi - 1 spina per bloccaggio albero - 1 dado circolare - 
1 dado di serraggio rapido SDS

R20110 Potenza 
(W)

Attacco utensile foro 
(mm)

Albero filettato 
(M)

ø max accessori 
(mm)

N° di giri 
(1/min)

Vibrazioni 
(m/s²)

Peso 
(Kg) €

 

 
 

R201100005 1150 20 14 125 2800 6 3,9 -,-- ◆

Cesoia per lamiera

Cesoia per lamiera, molto maneggevole dal design compatto, taglio privo di torsioni grazie alle due lame, facile espulsione 
del truciolo, visuale ottimizzata della linea di taglio, sostituzione delle lame senza attrezzi, interruttore di sicurezza.
Caratteristiche: - alimentazione: 230 Volt - potenza: 500 W - numero di corse a vuoto: 5.600 min-1 - capacità di taglio 
su acciaio fino a 400 Nm/mm²: 1,6 mm - capacità di taglio su acciaio fino a 600 Nm/mm²: 1,2 mm - capacità di taglio 
su alluminio fino a 200 Nm/mm²: 2,0 mm - peso, ca: 1,6 Kg
Dotazione: - 1 lama - 1 coppia di matrici - 1 chiave esagonale

R30025 Potenza 
(W)

N° di corse 
(1/min)

Velocità di taglio 
(m/min)

Raggio minimo di 
taglio (mm)

Spessore max taglio 
acciaio 400Nm/mm² 

(mm)

Spessore max taglio 
acciaio 600Nm/mm² 

(mm)

Peso 
(Kg) €

 

 
 

R300250005 500 5600 - - 1,6 1,2 1,6 -,-- ◆

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




