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Maschiatrice

Maschiatrice ad invertitore di marcia integrato con ritorno rapido, velocità 
variabile elettronicamente con numero di giri differenziato fra fase di 
maschiatura e ritorno per ottimizzare i tempi operativi, carcassa motore in 
monoscocca con inserti in alluminio, impugnatura posteriore ergonomica per la 
corretta trasmissione assiale del carico di avanzamento, fornita senza 
mandrino per maschi da scegliere a parte tra tipo fisso e oscillante.

R201410010

R201410015

Codice €

 

Potenza
(W)

Alimentazione
(V)

N° di giri in 
filettatura (1/min)

N° di giri in 
ritorno (1/min)

Filettatura max
(M)

Albero 
portamandrino

Peso
(Kg) Accessorio 

R201410005 658,55 � 450 230 0÷450 0÷680 10 B 12 1,6 -
R201410010 108,35 � - - - - - - - mandrino fisso
R201410015 159,90 � - - - - - - - mandrino oscillante

Smerigliatrice angolare per mole 115 mm

Smerigliatrice angolare per mole da 115 mm di diametro, testata ingranaggi 
ribassata per lavorare nei luoghi stretti, raffreddamento diretto per un'elevata 
resistenza al sovraccarico e una lunga durata, protezione contro il riavvio 
accidentale, interruttore di sicurezza per l'accensione controllata dell'utensile 
e per un'elevata sicurezza dell'utilizzatore, cuffia di protezione antirotazione per 
garantire la massima sicurezza anche in caso di rottura della mola.
Dotazione: - 1 impugnatura supplementare Vibration Control - 1 cuffia di 
protezione antirotazione - 1 chiave - 1 dado di fissaggio - 1 ghiera di fissaggio 
- 1 valigetta

Codice €

 

Potenza
(W)

Alimentazione
(V)

ø mola
(mm)

N° di giri
(1/min)

Vibrazioni
(m/s²)

Peso
(Kg)

 

R202250005 82,95 � 720 230 115 11000 6,5 1,9

Smerigliatrice angolare per mole 115 mm

Smerigliatrice angolare per mole da 115 mm di diametro, testata ingranaggi 
ribassata per lavorare nei luoghi stretti, avvolgimento statore ricoperto 
completamente con resina epossidica per una lunga durata, interruttore di 
sicurezza per l'accensione controllata dell'utensile e per un'elevata sicurezza 
dell'utilizzatore, pulsante per il blocco dell'albero posto lateralmente per evitare 
inserimenti accidentali nella lavorazioni in spazi ristretti, cuffia di protezione 
antirotazione per garantire la massima sicurezza anche in caso di rottura della 
mola.
Dotazione: - 1 impugnatura supplementare - 1 cuffia di protezione 
antirotazione - 1 chiave - 1 dado di fissaggio - 1 ghiera di fissaggio

Codice €

 

Potenza
(W)

Alimentazione
(V)

ø mola
(mm)

N° di giri
(1/min)

Vibrazioni
(m/s²)

Peso
(Kg)

 

R203050005 74,45 � 800 230 115 11800 9,4 1,8

Smerigliatrice angolare per mole 125 mm

Smerigliatrice angolare per mole da 125 mm di diametro, testata ingranaggi 
ruotabile a passi di 90°, regolazione della velocità, raffreddamento diretto per 
un'elevata resistenza al sovraccarico e una lunga durata, protezione contro il 
riavvio accidentale, interruttore di sicurezza per l'accensione controllata 
dell'utensile e per un'elevata sicurezza dell'utilizzatore, cuffia di protezione 
antirotazione per garantire la massima sicurezza anche in caso di rottura della 
mola.
Dotazione: - 1 impugnatura supplementare - 1 cuffia di protezione 
antirotazione - 1 chiave - 1 dado di fissaggio - 1 ghiera di fissaggio

Codice €

 

Potenza
(W)

Alimentazione
(V)

ø mola
(mm)

N° di giri
(1/min)

Vibrazioni
(m/s²)

Peso
(Kg)

 

R204000005 107,45 � 900 230 125 2800÷11000 7,5 1,9

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno
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