Trapano-avvitatore a batteria /Trapano a percussione a batteria

A 18 M bl / ASB 18 M bl
Estenzione dell‘azione martello
amplia l‘area di funzionamento del
ASB 18 M bl.

L‘interrutore dà la possibilità di
cambiare in modo rapido e facile
tra le modalità avvitatore, trapano e
avvitatore a percussione.

Mandrino con 1/4 „ di montaggio
per una registrazione diretta.

Il motore brushless senza manutenzione
assicura una lunga durata grazie ad
una elevata efficienza e con un ottimale
capacità della batteria.
Collare con Ø = 43 mm adatto
per tutte le stazioni di foratura
MAFELL BST.

Il giusto Bit sarà sempre a portata di
mano.

Fig. ASB M bl

Le luci LED forniscono un
illuminazione di grandi superfici.

Caratteristiche del prodotto

Dati tecnici

A 18 M bl

ASB 18 M bl

•
•
•
•
•

Diametro collare
43 mm
Capacità mandrino
13 mm
Diametro di foratura max. legno/acciaio
50 / 13 mm
Momento torciente morbido / duro
44 / 90 Nm
Momento angolare (morbida)
49 Nm
Minimo nominale 1° marcia
0 - 600 1/min
Minimo nominale 2° marcia
0 - 2050 1/min
Peso (incl. Batteria)
1,7 kg
Tensione nominale
18 V
Battute al minuto
–
Impostazione die coppia
11

43 mm
13 mm
50 / 13 mm
44 / 90 Nm
49 Nm
0 - 600 1/min
0 - 2050 1/min
1,9 kg
18 V
38.950 1/min
11

Coppia unicamente sintonizzata
Motore Brushless
Eccellente rapporto tra potenza e peso
Prestazioni migliori
Costruzione estremamente compatta

Applicazioni
•
•
•
•

Foratura
Avvitatura
Impatto Drilling (ASB 18 M bl)
Cantieri

Descrizione prodotto
Potente, confort, resistente, robusto: Il nuovo, potente trapano-avvitatore a
batteria aumenta la gioia di lavoro in maniera perfetta.
La coppia estremamente elevata è regolabile su un ampia range di coppia.
Questa caratteristica rende possibile un avvitamento controllato in modo
geniale in un largo campo d‘applicazione. La selezione adatta delle applicazioni
aiuta ad inserire stesso viti di grosso diametro con molta facilità.
Con sistema Cambio-Rapido per lavori più veloci ed efficienti in varie applicazioni
quali avvitatura e foratura.
La modalità a impulsi selezionabile mostra la sua forza soprattutto con le
viti fissate in maniera aggressiva.
Grazie alla comoda clip per cintura, l‘avvitatore portatile rimarrà sempre a
portata di mano. Può essere montata sia a destra che a sinistra del corpo
macchina.

Dotazione di serie
Trapano-avvitatore a batteria A 18 M bl - PURE in T-MAX
Trapano-avvitatore a batteria A 18 M bl MidiMAX in T-MAX
Trapano a percussione a batteria ASB 18 M bl - PURE in T-MAX
Trapano a percussione a batteria ASB 18 M bl
MidiMAX in T-MAX

La fornitura comprende
1 Cambio rapido A-SBF 13
1 Accessorio porta Bit A-SBH
1 Caricabatteria Accu
Power Station APS 18 M
2 Batteria PowerTank 18 M 72
1 Clip 1 per cinghia
1 Impugnatura supplementare
1 Bit PZ 2

206772
206766
094453

91A002
91A001
91A102
91A101

PURE Midi
x
x

094500
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

Le batterie ricaricabile „PowerTank“ sono dotati di un processore che controlla
il stesso funzionamento. Tutte le funzioni come il monitoraggio singola cella,
raffreddamentto ad aria o la temperatura della cella vengono rilevate dal
processore.
Il montaggio antiurto del l‘interiore della batteria la protegge da danni meccanici.

86

PG A
Listino pagina 16

segare

MAFELL
Articolo

Codice

Cambio rapido A-SBF 13
13 mm

206772

Accessorio porta Bit A-ABH

206766

Accessorio angolare A-WV 18
fino à 100 Nm

094459

Momento torciente A-DMV x3
3:1 traduzione

094450

Batteria Accu PowerTank
18 M 72 LiHD 18 V, 72 Wh
18 M 99 LiHD 18 V, 99 Wh

094500
094503

Batteria-PowerStation APS 18M
18 V

094492

Batteria-PowerStation APS 18M+
Caricabatteria rapido, 18 V

094439

Punta elicoidale Lewis con
punta di centraggio esagonale
lunghezza totale 320 mm
Ø 6 mm
Ø 7 mm
Ø 8 mm
Ø 9 mm
Ø 10 mm
Ø 12 mm
Ø 14 mm
Ø 16 mm
Ø 18 mm
Ø 20 mm
Ø 22 mm
Ø 24 mm
Ø 26 mm
Ø 28 mm
Ø 30 mm

090279
090280
090263
090264
090265
090266
090267
090268
090269
090270
090271
090272
090273
090274
090275

Punta elicoidale Lewis con
punta di centraggio esagonale
lunghezza totale 460 mm
Ø 8 mm
Ø 10 mm

090251
090252

Figura

Articolo

Codice

Ø 12 mm
Ø 14 mm
Ø 16 mm
Ø 18 mm
Ø 20 mm
Ø 22 mm
Ø 24 mm
Ø 26 mm
Ø 28 mm
Ø 30 mm

090253
090254
090255
090256
090257
090258
090259
090260
090261
090262

Punta elicoidale Lewis con
punta di centraggio esagonale
lunghezza totale 650 mm
Ø 10 mm
Ø 12 mm
Ø 14 mm
Ø 16 mm
Ø 18 mm
Ø 20 mm
Ø 22 mm
Ø 24 mm
Ø 26 mm
Ø 28 mm
Ø 30 mm

090240
090241
090242
090243
090244
090245
090246
090247
090248
090249
090250

Punte 320
6 pezzi punta da trapano elicoi Lewis
Ø 8, 10, 12, 14, 16, 18 mm

093290

Punte 460
6 pezzi punta da trapano elicoi Lewis
Ø 8, 10, 12, 14, 16, 18 mm

093291

Punte 650
5 pezzi punta da trapano elicoi Lewis
Ø 12, 14, 16, 18, 20 mm

093292

forare

Figura

levigare

Accessori / Utensili

piallare

L‘ASB 18 M bl, combina tre
attrezzi in uno: Un avvitatore,
un trapano e un trapano a
percussione.

fresare

Il livello di carica della battteria
è sempre leggibile in qualsiasi
momento. Anche senza
dispositivo.

Stazione di foratura
BST 320

961210

BST 460

961211

BST 460 S

961215

BST 650 S

961216

Su tutte le punte elicoidali qui elencate:
Garanzia per rottura della punta!
In conformità alle vigenti condizioni di garanzia.
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aspirare

La foratura di legno massiccio
con una punta di diametro
50 mm con la A 18 M e la
ASB 18 M è facile e senza
troppo impegno.

bordo

Portainserto, Mandrino
e accessorio angolare
sostituzione in pochi secondi:
Nessun problema grazie al
sistema clever. Smontare,
rimontare e finito.

Stazione di foratura

BST 320 / BST 460
La forza di trazione della corda in polietilene può
essere regolata individualmente, ad esempio per
ridurre la pressione di avanzamento nei lavori
orizzontali. Spegnendo il trapano la punta ritorna
automaticamente in posizione di partenza.

La guida della punta è costituita da sei
cuscinetti verticali che, mediante un particolare
meccanismo, avvolgono stretta la punta senza
lasciare gioco, tenendola assolutamente ferma.

Caratteristiche del prodotto

Dati tecnici

•
•
•
•

Diametro utensile max. a 0°
Lungh. max. punta
Profondità max. foratura
Fissaggio guida della punta
Diametro collare mandrino Ø
Peso

Massima stabilità del trapano
Per fori in serie con maschera
Sistema monocolonna
Con battuta d‘arresto grazie alla battuta parallela
(accessorio aggiuntivo)

Applicazioni
• Estrema precisione nella foratura di serie di fori
• Materiale compatibile: Legno massiccio, lamellare

BST 320

BST 460

130 mm
320 mm
160 mm
8 – 30 mm
43 mm
4,5 kg

130 mm
460 mm
300 mm
8 – 30 mm
43 mm
4,8 kg

Dotazione di serie
Stazione di foratura BST 320
Stazione di foratura BST 460

961210
961211

Descrizione prodotto
Grazie alla stazione di foratura, MAFELL rivoluziona letteralmente la
lavorazione del legno massiccio e, rispetto alle tradizionali colonne,
garantisce una precisione insuperabile. Inoltre la stazione di foratura è
caratterizzata da una struttura estremamente solida, realizzata con una
colonna in profilo di alluminio antitorsione.
La guida consente vari vantaggi: migliore visuale della tracciatura e della
punta. Spazio libero nel cambio punta e nessun angolo nella foratura.
MAFELL ha studiato il sistema fino nei minimi particolari, curando soprattutto
gli aspetti importanti per il professionista. La guida della punta del trapano,
a regolazione progressiva e dotata di sei cuscinetti, permette di eseguire fori
con una precisione finora inimmaginabile. E, poiché la stazione di foratura
MAFELL è costruita solamente con materiali di alta qualità, la durata dell‘
attrezzo è praticamente illimitata: ma poteva forse essere altrimenti, per un
prodotto MAFELL.
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Accessori / Utensili
Codice

Battuta parallela
con battuta laterale

204407

Dispositivo di serraggio
per trapano
Ø 57 mm

204476

Copiatore
24,8/18 mm

204290

Dispositivo di riproduzine
Ø 25 mm, lunghezza totale
320 mm, creazione di
maschere di foratura

090276

Punta elicoidale Lewis con
punta di centraggio esagonale
per BST 460, BST 320
lunghezza totale 320 mm
Ø 6 mm
Ø 7 mm
Ø 8 mm
Ø 9 mm
Ø 10 mm
Ø 12 mm
Ø 14 mm
Ø 16 mm
Ø 18 mm
Ø 20 mm
Ø 22 mm
Ø 24 mm
Ø 26 mm
Ø 28 mm
Ø 30 mm

090279
090280
090263
090264
090265
090266
090267
090268
090269
090270
090271
090272
090273
090274
090275

Figura

Articolo

Codice

Punta elicoidale Lewis con
punta di centraggio esagonale
per BST 460
lunghezza totale 460 mm
Ø 8 mm
Ø 10 mm
Ø 12 mm
Ø 14 mm
Ø 16 mm
Ø 18 mm
Ø 20 mm
Ø 22 mm
Ø 24 mm
Ø 26 mm
Ø 28 mm
Ø 30 mm

090251
090252
090253
090254
090255
090256
090257
090258
090259
090260
090261
090262

Punte 320
6 pezzi punta da trapano elicoi Lewis
Ø 8, 10, 12, 14, 16, 18 mm

093290

Punte 460
6 pezzi punta da trapano elicoi Lewis
Ø 8, 10, 12, 14, 16, 18 mm

093291

Su tutte le punte elicoidali qui elencate:
Garanzia per rottura della punta!
In conformità alle vigenti condizioni di garanzia.

aspirare

Articolo

bordo

Figura

forare

La battuta parallela,
utilizzabile per esempio
per eseguire fori su legno
massello, permette di
realizzare, in combinazione
con la battuta laterale, pezzi
di lavorazione in serie.

levigare

Con i segni di tracciatura
è facile portare la punta
del trapano nella corretta
posizione.

piallare

Per forature in serie e schemi
di forature è possibile
utilizzare, invece dell‘inserto,
un dispositivo di riproduzione:
il sistema ideale per lavorare
con maschere di foratura.

fresare

La forza di trazione della fune
in polietilene può essere
adattata individualmente.

89

Stazione di foratura

BST 460 S / BST 650 S
La forza di trazione della corda in polietilene può
essere regolata individualmente, ad esempio per
ridurre la pressione di avanzamento nei lavori
orizzontali. Spegnendo il trapano la punta ritorna
automaticamente in posizione di partenza.

La guida della punta è costituita da sei cuscinetti
verticali che, mediante un particolare meccanismo,
avvolgono stretta la punta senza lasciare gioco,
tenendola assolutamente ferma.

Le varianti S possono essere regolate su
ntrambi i lati per mezzo di una scala per +/- 45°,
con una posizione di arresto a 0°. La punta
del trapano sul livello della piastra di base
rappresenta l‘asse d‘inclinazione.

Caratteristiche del prodotto

Dati tecnici

•
•
•
•
•

Diametro utensile max. a 0°
Diametro utensile max. a 45°
Lungh. max. punta
Max. Profondità di foratura
Fissaggio guida della punta
Angolo di inclinazione, beidseitig
Diametro collare mandrino Ø
Peso

Inclinazione ambi lato di 45°
Massima stabilità del trapano
Per fori in serie con maschera
Sistema monocolonna
Con sistema a battuta grazie alla battuta parallela
disponibile come accessorio
• Punta di foratura precisa posizionata sul fulcro centrale

Applicazioni
• Forature precise e in serie
• Forature diagonali
• Materiale compatibile: Legno massiccio, lamellare

BST 460 S

BST 650 S

130 mm
100 mm
460 mm
265 mm
8 – 30 mm
45°
43 mm
5,0 kg

130 mm
100 mm
650 mm
455 mm
8 – 30 mm
45°
43 mm
5,4 kg

Dotazione di serie
Stazione di foratura BST 460 S
Stazione di foratura BST 650 S

961215
961216

Descrizione prodotto
Grazie alla stazione di foratura, MAFELL rivoluziona letteralmente la
lavorazione del legno massiccio e, rispetto alle tradizionali colonne,
garantisce una precisione insuperabile. Inoltre la stazione di foratura è
caratterizzata da una struttura estremamente solida, realizzata con una
colonna in profilo di alluminio antitorsione.
Il sistema monocolonna garantisce notevoli vantaggi: permette di vedere
meglio la tracciatura e la punta del trapano, offre più spazio durante il
cambio della punta ed evita che durante la lavorazione il trapano possa
bloccarsi.
MAFELL ha studiato il sistema fino nei minimi particolari, curando soprattutto
gli aspetti importanti per il professionista. La guida della punta del trapano,
a regolazione progressiva e dotata di sei cuscinetti, permette di eseguire
fori con una precisione finora inimmaginabile. E, poiché la stazione di foratura
MAFELL è costruita solamente con materiali di alta qualità, la durata dell‘
attrezzo è praticamente illimitata: ma poteva forse essere altrimenti, per un
prodotto MAFELL
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Codice

Battuta parallela
con battuta laterale

204407

Dispositivo di serraggio
per trapano
Ø 57 mm

204476

Copiatore
24,8/18 mm

204290

Dispositivo di riproduzine
Ø 25 mm, lunghezza totale
320 mm, creazione di
maschere di foratura

090276

Punta elicoidale Lewis con
punta di centraggio esagonale
per BST 650S, BST 460 S,
lunghezza totale 460 mm
Ø 6 mm
Ø 7 mm
Ø 8 mm
Ø 9 mm
Ø 10 mm
Ø 12 mm
Ø 14 mm
Ø 16 mm
Ø 18 mm
Ø 20 mm
Ø 22 mm
Ø 24 mm
Ø 26 mm
Ø 28 mm
Ø 30 mm

090279
090280
090263
090264
090265
090266
090267
090268
090269
090270
090271
090272
090273
090274
090275

Punta elicoidale Lewis con
punta di centraggio esagonale
per BST 650 S, BST 460 S
lunghezza totale 460 mm
Ø 8 mm
Ø 10 mm
Ø 12 mm
Ø 14 mm
Ø 16 mm
Ø 18 mm
Ø 20 mm
Ø 22 mm
Ø 24 mm
Ø 26 mm
Ø 28 mm
Ø 30 mm

090251
090252
090253
090254
090255
090256
090257
090258
090259
090260
090261
090262

Figura

Articolo

Codice

Punta elicoidale Lewis con
punta di centraggio esagonale
per BST 650 S
lunghezza totale 460 mm
Ø 10 mm
Ø 12 mm
Ø 14 mm
Ø 16 mm
Ø 18 mm
Ø 20 mm
Ø 22 mm
Ø 24 mm
Ø 26 mm
Ø 28 mm
Ø 30 mm

090240
090241
090242
090243
090244
090245
090246
090247
090248
090249
090250

Punte 320
6 pezzi punta da trapano elicoi Lewis
Ø 8, 10, 12, 14, 16, 18 mm

093290

Punte 460
6 pezzi punta da trapano elicoi Lewis
Ø 8, 10, 12, 14, 16, 18 mm

093291

Punte 650
5 pezzi punta da trapano elicoi Lewis
Ø 12, 14, 16, 18, 20 mm

093292

Su tutte le punte elicoidali qui elencate:
Garanzia per rottura della punta!
In conformità alle vigenti condizioni di garanzia.

aspirare

Articolo

bordo

Figura

segare

MAFELL
Accessori / Utensili

forare

La battuta parallela, utilizzabile
per esempio per eseguire
fori su legno massello,
permette di realizzare, in
combinazionecon la battuta
laterale, pezzi di lavorazione
in serie.

levigare

Con i segni di tracciatura
è facile portare la punta
del trapano nella corretta
posizione. Anche in posizione
di lavorazione inclinata la
punta risulta sempre allineata
rispetto all‘asse.

piallare

Per forature in serie e schemi
di forature è possibile
utilizzare, invece dell‘inserto,
un dispositivodi riproduzione:
il sistema ideale per lavorare
con maschere di foratura.

fresare

Le varianti S possono essere
regolate su entrambi i lati per
mezzo di una scala per +/- 45°.
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Sega circolare manuale da carpenteria

MKS 130 Ec
Regolazione progressiva del numero
di giri per i vari impieghi a seconda
delle esigenze.

La profondità di taglio può essere
registrata in modo preciso con il
pomello girevole e la scala con
indicazione micrometrica.

Le impugnature ergonomiche,
posizionate in modo da garantire
un baricentro ideale, sono particolarmente confortevoli e permettono
di lavorare in modo efficiente in
ogni situazione.

Caratteristiche del prodotto

Dati tecnici

• Con sistema CUprex, il motore ad alte prestazioni
• Con il nuovo sistema per inclinazione a 60° per maggiore
profondità di taglio
• Regolazione altezza precisa
• Indicazione costante del taglio

Profondità di taglio
Profondità di taglio a 45°
Profondità di taglio a 60°
Angolo di inclinazione
Numero giri nominale a vuoto
Potenza assorbita
Bocchetta aspirazione ø
Peso
Motore universale

Campo d‘impiego
•
•
•
•

Tagli in lungo e a sezione trasversale
Tagli obliqui fino a 60°
Rifinitura delle abbondanze, Taglio per tappe
Materiale compatibile: Legno massiccio, legno lamellare, isolanti, pannelli
sandwich

MKS 130 Ec
50 – 130 mm
37 – 94 mm
25 – 65 mm
0 – 60°
1000 – 2000 1/min
2500 W
58 mm
12 kg
230 V / 50 Hz

Dotazione di serie
Sega circolare manuale da carpenteria MKS 130 Ec

Descrizione prodotto

La fornitura comprende

La combinazione di alta potenza ed elevato numero di giri ha un nome:
è CUprex, il motore ad alte prestazioni con elettronica digitale ad alta
precisione e una nuova tecnica di comando. Grazie alla regolazione
progressiva del numero di giri, esso consente di eseguire le più svariate
lavorazioni dei vari materiali.

1 Lama da taglio in HM
330 x 2,2/3,2 x 30 mm, Z 24, WZ,
per utilizzo universale nel legno
1 Battuta parallela
1 Chiave esagonale 6 mm
1 Cavo di alimentazione 10 m

925401

092571
203853
093081
087612

Per garantire un‘elevata maneggevolezza e un elevato controllo, la sega
circolare portatile da carpenteria è dotata di un avviamento elettronico graduale con un numero di giri costante anche sotto carico, un dispositivo di
sorveglianza del numero di giri e un sistema di protezione da sovraccarico.
La struttura della MF 26 cc è caratterizzata da componenti estremamente
solidi e di alta qualità, come ad esempio il corpo in magnesio pressofuso
oppure la parti in materiale plastico antiurto con rinforzi in fibra di vetro.
La MKS 130 Ec è adatta per tutte la lavorazioni di carpenteria di tipo classico o moderno. Permette di realizzare tagli trasversali o longitudinali di
materiali in legno o di isolanti senza problemi.
Affinché possiate lavorare con la massima sicurezza, la sega è dotata
di varie funzioni come il freno motore oppure la cuffia di protezione con
meccanismo ad autochiusura. Inoltre l‘interruttore on/off è corredato di un
blocco-interruttore in posizione facilmente accessibile.
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Accessori / Utensili

Barra guida
F 80, lunghezza 0,8 m
F 110, lunghezza 1,1 m
F 160, lunghezza 1,6 m
F 210, lunghezza 2,1 m
F 310, lunghezza 3,1 m

204380
204381
204365
204382
204383

Giunto F-VS
di unione per battute parallele

204363

Battuta angolare F-WA

205357

Borsa per barra guida F 160
per guida fino a 1,6 m

204626

Set di trasporto per
barre guida
2 x F 160 + F-VS
+ 2 x F-SZ 180 MM
+ borsa per barre guida

204805

Set di trasporto per
barre guida
F 80 + F 160 + F-WA
+ F-VS + 2 x F-SZ 180 MM
+ borsa per barre guida

204749

Cappuccio F-EK
2 pezzi

205400

Profilo in gomma F-HP 6,8M
lunghezza 6,8 m

204376

Protezione antischeggiatura
F-SS 3,4M
lunghezza 3,4 m

204375

Morsetto F-SZ 180MM
2 pezzi, per fisaggio della guida
al pezzo in lavorazione

207770

Barra guida
(2 pezzi con giunto)

037037

Barra guida
lunghezza 3 m (pezzo unico)

200672

Prolunga per guida
lunghezza 1,5 m

036553

Figura

Articolo

Codice

Coppia di adattatori
per battuta parallela

037195

Lama da taglio in HM
330 x 2,2/3,2 x 30 mm,
Z 24, WZ, per utilizzo
universale nel legno

092571

Lama da taglio in HM
330 x 2,2/3,6 x 30 mm,
Z 40, WZ, per tagli di precisione

092572

Lama da taglio in HM
330 x 2,2/2,6 x 30 mm,
Z 54, WZ/FA, per pannelli
multistrato con anima
e copertura in metallo

092579

fresare

Codice

aspirare

Articolo

bordo

Figura

segare

In combinazione con l‘aspiratore S 50 M e la guida a binario
la sega circolare MKS 130 Ec
garantisce tagli puliti e precisi,
anche nel casodi materiali per
l‘isolamento difficili da lavorare.

forare

La battuta parallela e la potenza
del motore ad alto rendimento
CUprex permettono una lavorazione precisa e tagli sicuri.

levigare

La sega circolare MKS 130 Ec
è l‘utensile ideale per realizzare
tagli obliqui, poiché è possibile
inclinare la lama fino a 60°,
ottenendo così una profondità
ditaglio di ben 65 mm.

piallare

Per ottenere tagli di alta precisione, la MKS 130 Ec può
essere usata con le guide
di scorrimento F.
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Sega circolare manuale da carpenteria

MKS 145 Ec / MKS 165 Ec
Regolazione progressiva del
numero di giri per i vari impieghi
a seconda delle esigenze.

Costante indicazione del punto
di taglio da 0° a 60°, grazie ad
un fulcro situato sulla faccia
inferiore della piastra di supporto.

La nostra cuffia di protezione con
azionamento remoto per liberare
più facilmente la lama, preziosissima
utilizzando ad es. la sega su angoli
stretti o in caso di taglio di falsi
puntoni.

Caratteristiche del prodotto
•
•
•
•

Con sistema CUprex, il motore ad alte prestazioni
Grandi profondità di taglio
Massima stabilità con peso minimo
Freno lama

Campo d‘impiego
•
•
•
•

Tagli in lungo e a sezione trasversale
Tagli obliqui fino a 60°
Rifinitura delle abbondanze
Materiale compatibile: Legno massiccio, legno lamellare, isolanti

Descrizione prodotto
Le compatte che non dovrebbero mai mancare in una carpenteria! Eccezionale rapporto peso-potenza grazie all‘impiego di modernissime leghe di
pressofusione di magnesio per la loro realizzazione. Chi altro può offrirVi
tanto.
L‘inclinazione fino a 60° le rende perfette compagne di lavoro.
Una scala graduata ben leggibile per la regolazione della profondità di taglio facilita il lavoro e risparmia le lunghe misurazioni con il metro.
Per garantire un‘elevata maneggevolezza e un elevato controllo, la sega
circolare portatile da carpenteria è dotata di un avviamento elettronico graduale con un numero di giri costante anche sotto carico, un dispositivo di
sorveglianza del numero di giri e un sistema di protezione da sovraccarico.

Con freno utensile – la sicurezza
immediatamente dopo il disinserimento della macchina.

Dati tecnici

MKS 145 Ec

MKS 165 Ec

Profondità di taglio
Profondità di taglio a 45°
Profondità di taglio a 60°
Angolo di inclinazione
Numero giri nominale a vuoto
Potenza assorbita
Bocchetta aspirazione ø
Peso
Motore universale

65 – 145 mm
46 – 102,5 mm
32 – 72,5 mm
0 – 60°
1900 – 2300 1/min
2600 W
58 mm
13,8 kg
230 V / 50 Hz

85 – 165 mm
60 – 116,5 mm
42 – 82,5 mm
0 – 60°
1500 – 1800 1/min
2800 W
58 mm
15,3 kg
230 V / 50 Hz

Dotazione di serie
Seghe circolare manuale da carpenteria MKS 145 Ec
Seghe circolare manuale da carpenteria MKS 165 Ec

924701
924501

La fornitura comprende
1 Lama da taglio in HM
370 x 2,2 / 4,2 x 30 mm, Z 26, WZ,
per utilizzo universale nel legno (MKS 145 Ec)
1 Lama da taglio in HM
410 x 2,5 / 4,2 x 30 mm, Z 28, WZ,
per utilizzo universale nel legno (MKS 165 Ec)
1 Chiave esagonale 6 mm
1 Battuta parallela
1 Cavo di alimentazione 10 m

092526
092525
093081
087612

Il sistema di battuta della MKS è facile da utilizzare e aiuta notevolmente il
vostro lavoro.
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Codice

Barra guida
F 80, lunghezza 0,8 m
F 110, lunghezza 1,1 m
F 160, lunghezza 1,6 m
F 210, lunghezza 2,1 m
F 310, lunghezza 3,1 m

204380
204381
204365
204382
204383

Giunto F-VS
di unione per battute parallele

204363

Battuta angolare F-WA

205357

Borsa per barra guida F 160
per guida fino a 1,6 m

204626

Set di trasporto per
barre guida
2 x F 160 + F-VS
+ 2 x F-SZ 180 MM
+ borsa per barre guida

204805

Set di trasporto per
barre guida
F 80 + F 160 + F-WA
+ F-VS + 2 x F-SZ 180 MM
+ borsa per barre guida

204749

Cappuccio F-EK
2 pezzi

205400

Profilo in gomma F-HP 6,8M
lunghezza 6,8 m

204376

Protezione antischeggiatura
F-SS 3,4M
lunghezza 3,4 m

204375

Morsetto F-SZ 180MM
2 pezzi, per fisaggio della guida
al pezzo in lavorazione

207770

Barra guida
(2 pezzi con giunto)

037037

Barra guida
lunghezza 3 m (pezzo unico)

200672

Prolunga per guida
lunghezza 1,5 m

036553

Figura

Articolo

Codice

Coppia di adattatori
per battuta parallela

037195

Lama da taglio in HM
370 x 2,2/4,2 x 30 mm,
Z 18, WZ, per tagli longitudinali
(MKS 145 Ec)

092524

Lama da taglio in HM
370 x 2,2/4,2 x 30 mm,
Z 26, WZ, per utilizzo
universale nel legno
(MKS 145 Ec)

092526

Lama da taglio in HM
410 x 2,5/4,2 x 30 mm,
Z 20, WZ, per tagli longitudinali
(MKS 165 Ec)

092522

Lama da taglio in HM
410 x 2,5/4,2 x 30 mm,
Z 28, WZ, per utilizzo
universale nel legno
(MKS 165 Ec)

092525

aspirare

Articolo

bordo

Figura

segare

MAFELL
Accessori / Utensili

forare

L‘inclinazione da 0° a 60° permette tagli obliqui estremi.

levigare

L‘indicatore costante del punto di taglio.

piallare

La profondità di taglio può
essere facilmente impostata
con un pomello graduato.

fresare

Solo con gli utensili originali
MAFELL si raggiungono
risultati elevatissimi, come
in questo caso con la MKS
165 Ec.

59

Sega circolare manuale da carpenteria

MKS 185 Ec
Con sistema CUprex, il motore
ad alte prestazioni.
L‘elevato standard qualitativo si
traduce in minori costi macchina
e maggiore durata.

Costante indicazione del punto
di taglio da 0° a 60°, grazie ad un
fulcro situato sulla faccia inferiore
della piastra di supporto.

Unica nel rapporto tra massima
stabilità e minimo peso.

Caratteristiche del prodotto

Dati tecnici

•
•
•
•

Profondità di taglio
Profondità di taglio a 45°
Profondità di taglio a 60°
Angolo di inclinazione
Numero giri nominale a vuoto
Potenza assorbita
Bocchetta aspirazione ø
Peso
Motore universale

Con sistema CUprex, il motore ad alte prestazioni
Massima profondità di taglio
Massima stabilità con peso minimo
Inclinabile fino a 60°

Campo d‘impiego
•
•
•
•

Tagli in lungo e a sezione trasversale
Tagli obliqui fino a 60°
Rifinitura delle abbondanze
Materiale compatibile: Legno massiccio, legno lamellare, isolanti, pannelli
sandwich

MKS 185 Ec
105 – 185 mm
74 – 131 mm
53 – 93 mm
0 – 60°
1400 – 1700 1/min
3000 W
58 mm
16,1 kg
230 V / 50 Hz

Dotazione di serie
Sega circolare manuale da carpenteria MKS 185 Ec

Descrizione prodotto
Una scoperta per ogni carpentiere! Inesauribile motore da 3000 Watt con
la grandissima profondità di taglio di 185 mm!
Per garantire un‘elevata maneggevolezza e un elevato controllo, la sega
circolare portatile da carpenteria è dotata di un avviamento elettronico graduale con un numero di giri costante anche sotto carico, un dispositivo di
sorveglianza del numero di giri e un sistema di protezione da sovraccarico.

924801

La fornitura comprende
1 Lama da taglio in HM
450 x 2,5 / 4,2 x 30 mm, Z 20, WZ,
per utilizzo universale nel legno
1 Chiave esagonale 6 mm
1 Battuta parallela
1 Cavo di alimentazione 10 m

092536
093081
087612

Il sistema di battuta facile da utilizzare, la bassa rumorosità e la cuffia protettiva a pendolo con azionamento remoto aiutano notevolmente il Vostro
lavoro.
Ed ancora la semplicissima regolazione in altezza con scala graduata ben
leggibile e l‘efficace freno lama: risultati di taglio ineccepibili ed ottimale
sicurezza per l‘operatore.
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Barra guida
F 80, lunghezza 0,8 m
F 110, lunghezza 1,1 m
F 160, lunghezza 1,6 m
F 210, lunghezza 2,1 m
F 310, lunghezza 3,1 m

Codice
204380
204381
204365
204382
204383

Giunto F-VS
di unione per battute parallele

204363

Battuta angolare F-WA

205357

Borsa per barra guida F 160
per guida fino a 1,6 m

204626

Set di trasporto per
barre guida
2 x F 160 + F-VS
+ 2 x F-SZ 180 MM
+ borsa per barre guida

204805

Set di trasporto per
barre guida
F 80 + F 160 + F-WA
+ F-VS + 2 x F-SZ 180 MM
+ borsa per barre guida

204749

Cappuccio F-EK
2 pezzi

205400

Profilo in gomma F-HP 6,8M
lunghezza 6,8 m

204376

Protezione antischeggiatura
F-SS 3,4M
lunghezza 3,4 m

204375

Morsetto F-SZ 180MM
2 pezzi, per fisaggio della guida
al pezzo in lavorazione

207770

Barra guida
(2 pezzi con giunto)

037037

Barra guida
lunghezza 3 m (pezzo unico)

200672

Prolunga per guida
lunghezza 1,5 m

036553

Figura

Articolo

Codice

Coppia di adattatori
per battuta parallela

037195

Lama da taglio in HM
450 x 2,5 / 3,8 x 30 mm,
Z 12, WZ, per tagli longitudinali

092537

Lama da taglio in HM
450 x 2,5 / 4,2 x 30 mm,
Z 20, WZ, per utilizzo
universale nel legno

092536

Lama da taglio in HM
450 x 2,5 / 4,5 x 30 mm,
Z 34, WZ, per tagli di precisione

092538

Lama da taglio in HM Sandwich
450 x 3,0 / 3,4 x 30 mm,
Z 86, FZFA / FZFA,
per pannelli tipo sandwich
con inserti o strati in metallo

092534

aspirare

Articolo

bordo

Figura

segare

MAFELL
Accessori / Utensili

forare

L‘inclinazione da 0° a 60°
permette tagli obliqui estremi.

levigare

La profondità di taglio può
essere facilmente impostata
con un pomello graduato.

piallare

La profondità di taglio può essere facilmente impostata con
un pomello graduato.

fresare

Solo con gli utensili originali
MAFELL si raggiungono i
migliori risultati, come in
questo caso con la
MKS 185 Ec.
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Sega a nastro manuale

Z 5 Ec
Con pulsante di sicurezza contro la
riattivazione involontaria della macchina in caso di interruzione della
corrente.

L‘aria di raffreddamento del motore
di elevata potenza è sfruttata per il
soffiaggio sulla linea di incisione.
Il risultato: nessun truciolo all‘altezza della testa ed una vista sempre
chiara sull‘incisione.

L‘eccezionale lama a nastro
orientabile permette di realizzare
tagli perfettamente angolari fino
ad una profondità di 90 mm
senza che la seconda lama a
nastro tocchi il materiale, ad es.
nel caso di spianamenti.

Il rullino guida con tensione a
molla permette di realizzare un
cambio semplice e rapido del
nastro.

Caratteristiche del prodotto

Dati tecnici

•
•
•
•
•

Profondità di taglio
Angolo lato inclinabile
Numero giri nominale a vuoto
Potenza assorbita
Bocchetta aspirazione ø
Peso
Motore universale

Con sistema CUprex, il motore ad alte prestazioni
Elettronica digitale regolabile
Interruttore di arresto con tasto freno
Guidalama su cuscinetti a sfera
Angolo lato inclinabile 30°

Campo d‘impiego
•
•
•
•
•

Tagli in lungo e a sezione trasversale
Per sagomare teste di travi e bordature
Tagli per incastri e giunti
Tagli doppia pendenza e incastri inclinati
Materiale compatibile: Legno massiccio, legno lamellare

Descrizione prodotto
La sega a nastro Z 5 Ec è l‘innovativa erede della leggendaria Z 3. Grazie
alle elevate prestazioni del motore CUprex
dai componenti in magnesio pressofuso che riducono il peso della macchina a 13,7 kg, le prestazioni risultano ottime e la sua maneggevolezza
permette maggiori prestazioni,e una coppia ancora maggiore.
Incomparabile poi il risultato dei cuscinetti a sfera per una guida eccellente
della lama. Lo spessore max di 8 mm delle lame consente una flessibilità
assoluta nei lavori di profilatura di arcarecci e travicelli.

Z 5 Ec
305 mm
0 – 30°
650 – 1550 1/min
2250 W
35 mm
13,6 kg
230 V / 50 Hz

Dotazione di serie
Sega a nastro manuale Z 5 Ec

925301

La fornitura comprende
1 Lama
larghezza 8 mm, 4 denti per pollice con dentatura posteriore
1 Lama
larghezza 6 mm, 4 denti per pollice
1 Lama
larghezza 8 mm, 4 denti per pollice
1 Impugnatura per doppia lavorazione
1 Battuta parallela
1 Cavo di alimentazione 10 m

203824
039386
087863

Per grandi spessori la compattezza della Z 5 Ec raggiunge
i 305 mm di profondità di taglio. La sega a nastro Z 5 Ec offre un eccellente
taglio e un‘angolazione perfetta.
L‘aria di raffreddamento del motore aiuta a mantenere pulita l‘area di taglio.
Risultato? nessun residuo di trucioli nè polveri e visuale perfetta del lavoro!“
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MAFELL
Un dispositivo di soffiaggio
permette di mantenere sempre
la tracciatura pulita.

Grazie ai valori elevati della
coppia, per la Z 5 Ec il taglio
nel legno massiccio con una
profondità di 305 mm è un
gioco da ragazzi!.

Il freno meccanico di sicurezza è azionato dal tasto combinato del freno e dell‘arresto
e permette di ottenere più sicurezza come l‘interruttore di
calo della tensione integrato.

Barra guida
(2 pezzi con giunto)

037037

Barra guida
lunghezza 3 m (pezzo unico)

200672

Prolunga per guida
lunghezza 1,5 m

036553

Coppia di adattatori
per battuta parallela

037195

Carrello di trasporto

202110

Lame a nastro, 10 pezzi
larghezza 6 mm, 6 denti
per pollice, per tagli curvi

092333

Lame a nastro, 10 pezzi
larghezza 6 mm, 4 denti
per pollice, per tagli curvi

092335

Lame a nastro, 10 pezzi
larghezza 8 mm, 4 denti
per pollice, per tagli
prevalentemente diritti

092336

Lame a nastro, 10 pezzi
larghezza 8 mm, 4 denti
per pollice, dentatura
posteriore per ritiro
lama facilitato, per tagli
prevalentemente diritti

092337

levigare

Codice

aspirare

fresare

piallare

Articolo

bordo

Figura

forare

Accessori / Utensili

segare

Vantaggi MAFELL: la Z 5 Ec è
la macchina ideale grazie alla
sua versatilità, soprattutto nel
campo della ristrutturazione.

67

Pialla per carpenteria

ZH 205 Ec / ZH 245 Ec
Maniglia ergonomica estremamente
pratica e peso ridotto - per una
grande maneggevolezza.

Alto standard qualitativo - bassi
costi di manutenzione e lunga
durata.

Sistema di coltelli reversibili
monouso - nessuna perdita di
tempo per la regolazione.

Con rulli di scorrimento - per
sfruttare al massimo l‘ampiezza
della pialla.

Caratteristiche del prodotto

Dati tecnici

•
•
•
•

Larghezza di piallatura
Asportazione
Diametro albero portacoltelli Ø
Numero giri nominale a vuoto
Potenza assorbita
Peso
Motore universale

Con sistema CUprex, il motore ad alte prestazioni
Capacità di asportazione unica
Eccellente smaltimento di trucioli
Posizione dell‘impugnatura estremamente pratica

Campo d‘impiego
• Piallata fino a 208 mm (ZH 205 Ec)
• Piallata fino a 248 mm (ZH 245 Ec)
• Materiali compatibili: legno massiccio

Descrizione prodotto
Capacità di asportazione unica da 0 a 4 mm.
L‘innovativa espulsione trucioli con l‘eccellente convogliamento trucioli grazie
al rafforzato flusso d‘aria e alla conduzione dell‘aria di nuova concezione
consegnano al passato le occlusioni dovute a trucioli bagnati!
La solida struttura pressofusa pesa solo 12,5 / 13,2 kg.

ZH 205 Ec ZH 245 Ec
208 mm
0 – 4 mm
74 mm
8500 1/min
2300 W
12,5 kg
230 V / 50 Hz

248 mm
0 – 4 mm
74 mm
8500 1/min
2500 W
13,2 kg
230 V / 50 Hz

Dotazione di serie
Pialla per carpenteria ZH 205 Ec
Pialla per carpenteria ZH 245 Ec

925201
925101

La fornitura comprende
1 Coltello reversibile
1 paio, in acciaio HL per ZH 205 Ec
1 Coltello reversibile
1 paio, in acciaio HL per ZH 245 Ec
1 Chiave 8 mm
1 Cavo di alimentazione 10 m

091897
091696
093258
087378

Il motore a corrente alternata MAFELL ha tanta potenza da rendere piacevoli
i lavori di piallatura.
Come in quasi tutte le macchine MAFELL anche in questo caso svolge
un‘importante funzione l‘elettronica intelligente. Elettronica fondamentale
per garantire un avviamento progressivo, un numero costante di giri del
motore sotto sforzo, così come una diminuzione dei giri per salvaguardare
la meccanica in caso di funzionamento a vuoto o in sovraccarico.
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MAFELL
La chiave per la sostituzione
dei coltelli è alloggiata
direttamente nella macchina.

Accessori / Utensili
Articolo

Codice

ZH 205 Ec:

Figura

Articolo

Codice

ZH 245 Ec:
091897

Coltello reversibile
1 paio, in acciaio HL

091895

Coltello reversibile
3 paio, in acciaio HL

091898

Coltello reversibile
3 paio, in acciaio HL

091896

Elemento di fissaggio
1 Pezzo, per 091897, 091898

203325

Elemento di fissaggio
1 Pezzo, per 091895, 091896

203319

Supporto per lama
1 Paio, per 091897, 091898

091797

Supporto per lama
1 Paio, per 091895, 091896

091796

aspirare

fresare

piallare

Coltello reversibile
1 paio, in acciaio HL

bordo

Figura

segare

La potente combinazione
di 245 mm di larghezza di
piallatura e di una capacità di
asportazione da 0 a 4 mm.

forare

L‘immenso volume di trucioli
viene espulso tramite un
innovativo convogliatore.

levigare

Con rulli di scorrimento per sfruttare al massimo
l‘ampiezza della pialla.

107

Pialla per carpenteria

ZH 320 Ec
Alto standard qualitativo - bassi
costi di manutenzione e lunga
durata.

Maniglia ergonomica estremamente
pratica e peso ridotto - per una
grande maneggevolezza.

Con rulli di scorrimento - per
sfruttare al massimo l‘ampiezza
della pialla.

Sistema di coltelli reversibili
monouso - nessuna perdita di
tempo per la regolazione.

Caratteristiche del prodotto

Dati tecnici

• Con sistema CUprex, il motore ad alte prestazioni
• Eccellente smaltimento di trucioli
• Posizione dell‘impugnatura estremamente pratica

Larghezza di piallatura
Asportazione
Diametro albero portacoltelli Ø
Numero giri nominale a vuoto
Potenza assorbita
Peso
Motore universale

Campo d‘impiego
• Piallata fino a 320 mm
• Materiali compatibili: legno massiccio

ZH 320 Ec
320 mm
0 – 3 mm
74 mm
8500 1/min
2700 W
14 kg
230 V / 50 Hz

Dotazione di serie

Descrizione prodotto

Pialla per carpenteria ZH 320 Ec

L‘innovativa espulsione trucioli con l‘eccellente convogliamento trucioli grazie
al rafforzato flusso d‘aria e alla conduzione dell‘aria di nuova concezione
consegnano al passato le occlusioni dovute a trucioli bagnati!

La fornitura comprende

È solo grazie al motore a corrente alternata da 2700 W che si è raggiunta una
larghezza di piallatura pari a 320 mm.

1 Coltello reversibile
1 paio, in acciaio HL
1 Chiave 8 mm
1 Cavo di alimentazione 10 m

924401

091791
093258
087378

Una struttura che punta alla leggerezza consente alla solida pressofusione
di pesare solo 14 kg.
Come in quasi tutte le macchine MAFELL anche in questo caso svolge
un‘importante funzione l‘elettronica intelligente. Elettronica fondamentale
per garantire un avviamento progressivo, un numero costante di giri del
motore sotto sforzo, così come una diminuzione dei giri per salvaguardare
la meccanica in caso di funzionamento a vuoto o in sovraccarico.
Il freno molto efficiente è in grado di bloccare in pochi secondi l‘albero
portacoltelli dopo lo spegnimento della macchina. Un dettaglio, ma
importante, per la Vostra sicurezza anche al termine del lavoro.
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MAFELL
Innovativo sistema di
espulsione dei trucioli con
eventuale tubo di aspirazione
da 75/80 mm.

Il lavoro diventa meno
pesante e faticoso grazie
alla forma ergonomica
dell‘impugnatura.

L‘immenso volume di trucioli
viene espulso tramite un
innovativo convogliatore.

Coltello reversibile
3 paio, in acciaio HL

091889

Elemento di fissaggio
1 Pezzo, per 091791, 091889

202295

Supporto per lama
1 Paio, per 091791, 091889

091790

levigare

091791

piallare

Coltello reversibile
1 paio, in acciaio HL

fresare

Codice

aspirare

Articolo

bordo

Figura

forare

Accessori / Utensili

segare

Con rulli di scorrimento per sfruttare al massimo
l‘ampiezza della pialla.

109

Sega a catena da carpenteria

ZSX Ec

Eccezionale maneggevolezza e
grande comfort, grazie al peso
ridotto ed al blocco d‘accensione
integrato nell‘impugnatura.

Con motore CUprex da 3000 W,
elettronica digitale ottimizzata
e tecnica di comando di nuova
progettazione.

Con doppia guida per tagli
inclinati.

E‘ disponibile come accessorio la
guida per puntoni, per lavorazioni
singole di precisione quali il taglio
di puntoni e terzere.

Eccellenti risultati di taglio, grazie
alla speciale catena MAFELL.

Caratteristiche del prodotto

Dati tecnici

ZSX Ec / 260

ZSX Ec / 400

• Con sistema CUprex, il motore ad alte prestazioni
• Inclinabile fino a 60° su entrambi i lati
• Indicazione costante del taglio

Profondità di taglio
Profondità di taglio a 45°
Profondità di taglio a 60°
Inclinabile da entrambi i lati
Numero giri nominale a vuoto
Potenza assorbita
Peso
Motore universale

260 mm
184 mm
130 mm
– 60 – +60°
3000 – 3600 1/min
3000 W
13,3 kg
230 V / 50 Hz

400 mm
282 mm
199 mm
– 60 – +60°
3000 – 3600 1/min
3000 W
14,1 kg
230 V / 50 Hz

Campo d‘impiego
•
•
•
•
•

Tagli in lungo e a sezione trasversale
Tagli obliqui fino a 60°
Rifinitura delle abbondanze
Falso puntone fino a 60°
Materiale compatibile: Legno massiccio, legno lamellare, isolanti

Dotazione di serie

Descrizione prodotto

Sega a catena da carpenteria ZSX Ec / 260 HM
Sega a catena da carpenteria ZSX Ec / 400 HM
Sega a catena da carpenteria ZSX Ec / 400 Q

Caratteristiche di taglio davvero convincenti e qualità di spicco con la catena speciale MAFELL e la sua precisa conduzione sulla barra.

La fornitura comprende

La ZSX Ec è inclinabile su entrambi i lati fino a 60°. Un grande comfort è
offerto anche dalla scala graduata inversa, che permette di reimpostare
direttamente l‘angolo del taglio.
Il getto d‘aria di raffreddamento del motore tiene costantemente pulito
l‘indicatore di taglio. mantenendo libera la vista sulla direzione di avanzamento.
L’espulsione trucioli, di grandi dimensioni e regolabile, consente un’espulsione ottimale dei trucioli.

2 Catena per taglio di precisione HM 260
per ZSX Ec / 260 HM
2 Catena per taglio di precisione HM 400
per ZSX Ec / 400 HM
2 Motosega 3/8“ 400 P
per ZSX Ec / 400 Q
1 Battuta parallela
1 Cacciavite multiplo 6 mm
1 Cavo di alimentazione 10 m

925501
925502
925503

006968
006972
006974
204591
093272
087612

La lubrificazione automatica dotata di una precisa regolazione evita spruzzi
d‘olio sul pezzo in lavorazione.
Come tutte le nostre seghe a mano da carpenteria, anche la ZSX Ec
utilizza il nostro sistema di guide a binario.
Ideale per tutti, destrimani e mancini. La struttura ergonomica di maniglie
ed interruttore scarica sempre la forza di avanzamento perpendicolarmente
all‘appoggio.
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Codice

Barra guida
F 80, lunghezza 0,8 m
F 110, lunghezza 1,1 m
F 160, lunghezza 1,6 m
F 210, lunghezza 2,1 m
F 310, lunghezza 3,1 m

204380
204381
204365
204382
204383

Giunto F-VS
di unione per battute parallele

204363

Battuta angolare F-WA

205357

Borsa per barra guida F 160
per guida fino a 1,6 m
Set di trasporto per
barre guida
2 x F 160 + F-VS
+ 2 x F-SZ 180 MM
+ borsa per barre guida
Set di trasporto per
barre guida
F 80 + F 160 + F-WA
+ F-VS + 2 x F-SZ 180 MM
+ borsa per barre guida

204626
204805

204749

Cappuccio F-EK
2 pezzi

205400

Profilo in gomma F-HP 6,8M
lunghezza 6,8 m

204376

Protezione antischeggiatura
F-SS 3,4M
lunghezza 3,4 m

Figura

Articolo

Codice

Barra guida
(2 pezzi con giunto)

037037

Barra guida
lunghezza 3 m (pezzo unico)

200672

Prolunga per guida
lunghezza 1,5 m

036553

Coppia di adattatori
per battuta parallela

037195

Catena per taglio di precisione
HM 260
per ZSX Ec / 260 HM
Catena per taglio di precisione
HM 400
per ZSX Ec / 400 HM

006968

Maglia di ricambio HM
sinistro
destro

segare

MAFELL
Articolo

006972

091008
091009

Catena 3/8" 400 P
per tagli trasversali e longitudinali

006974

Guida
260 HM per 006968
Guida
400 HM per 006972
Guida
400 3/8" per 006974

204581
204582
204583

Coltello divisore 260
per 006968
Coltello divisore 400
per 006972, 006974

204586

Rotella avviamento HM
per 006968, 006972

204584

204375

207770

Rotella avviamento 3/8"
per 006974

204585

Morsetto F-SZ 180MM
2 pezzi, per fisaggio della guida
al pezzo in lavorazione

202069

Elemento scorrevole
spessore per l´utilizzo della barra
guida

206047

Guida universale
(guida per puntoni)

Carrello di trasporto

202113

204587

bordo

Figura

forare

Accessori / Utensili

levigare

La posizione ottimale delle
impugnature con softgrip garantisce il massimo comfort di
utilizzo. L‘interruttore ON/OFF
e la sicurezza di avviamento
sono integrati nell‘impugnatura
posteriore.

piallare

Ideale per impieghi come il
taglio di puntoni, la guida universale è tra gli accessori.

fresare

Scala di facile lettura. La
regolazione a scatti -45°/0/+45°
permette di impostare l‘angolatura di taglio in modo veloce
e facile.

aspirare

La ZSX Ec raggiunge qualunque angolo.
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