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Punta con attacco SDS Max

Punta con riporto in metallo duro con affilatura autocentrante, per trapani a 
percussione attacco SDS Max, l'elica speciale permette l'evaquazione del 
materiale. Impiego per la foratura di calcestruzzo, pietra naturale e muratura.

R15265
€

 

ø (mm) Lunghezza 
taglienti (mm)

Lunghezza totale 
(mm) 

 

R152651234 -,-- � 12 200 340
R152651254 -,-- � 12 400 540
R152651434 -,-- � 14 200 340
R152651454 -,-- � 14 400* 540
R152651634 -,-- � 16 200 340
R152651654 -,-- � 16 400* 540
R152651834 -,-- � 18 200 340
R152651854 -,-- � 18 400* 540
R152652032 -,-- � 20 200 320
R152652052 -,-- � 20 400* 520
R152652232 -,-- � 22 200 320
R152652252 -,-- � 22 400* 520

R152652432 -,-- � 24 200 320
R152652452 -,-- � 24 400* 520
R152652532 -,-- � 25 200 320
R152652552 -,-- � 25 400* 520
R152652837 -,-- � 28 250 370
R152652857 -,-- � 28 450* 570
R152653037 -,-- � 30 250 370
R152653057 -,-- � 30 450* 570
R152653237 -,-- � 32 200 320
R152653257 -,-- � 32 450* 570
R152653557 -,-- � 35 450* 570
R152654057 -,-- � 40 450* 570
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ø (mm) Lunghezza 
taglienti (mm)

Lunghezza totale 
(mm) 

 

*Nel caso di foratura con profondità superiore a 400 mm eseguire un preforo con punta corta dello stesso diametro.

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.
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€

 

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
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Scalpello Larghezza 
(mm)

Lunghezza totale 
(mm) 

 

Unità di foratura

Unità di foratura con base magnetica per corone fino a diametro max 35 mm, 
con rotazione destrorsa e sinistrorsa, regolazione elettronica della velocità, 
guida a doppia coda di rondine per utilizzo universale come foratura con punta a corona 
e con punte elicoidali, per maschiare, svasare e alesare.
Sistema di serraggio rapido Quick IN per un cambio rapido degli accessori 
senza chiavi, dispositivo di blocco contro gli avviamenti accidentali in seguito 
ad interruzioni di corrente, alimentazione del lubrorefrigerante integrata, tasti di 
comando nel campo visivo dell'operatore, sensore spostamento e funzione memoria.
Dotazione: - 1 serbatoio del lubrorefrigerante - 1 cinghia di fissaggio - 
1 gancio per trucioli - 1 griglia di protezione - 1 valigetta

OilOil
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Potenza 
(W)

Alimentazione 
(V)

N° di giri 
(1/min)

ø max foro 
con corona 

(mm)

ø max foro con 
punta elicoidale 

(mm)

Profondità max 
di foratura 

(mm)

Forza 
magnetica 

della base (N)

Attacco 
utensile

Filettatura
 max 
(M)

Peso 
(Kg) 

 

R502070005 -,-- � 1200 230 130÷520 35 16 50 10000 Quick IN 14 10,6

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno

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