KBM 50 U
Unità di foratura con fresa a corona per metallo
fino a 50 mm

€ 1.844,00
Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa

Nr. ordine: 7 270 40 61 00 0

Universale con cambio a 2 velocità e massima funzionalità per
interventi flessibili in officina e in cantiere.
Compatta con elevata funzionalità per l'impiego universale in cantiere e in
officina.
Comandi semplici e intuitivi, ben visibili dall'utilizzatore.
Ideale per l'impiego di utensili di foratura di grandi dimensioni grazie alla guida
doppia del motore.
Rotazione destra/sinistra.
Regolazione elettronica del numero di giri.
Motore ad alte prestazioni FEIN con numero di giri stabile.
Elevata forza di tenuta magnetica.
Pratico indicatore della forza di tenuta magnetica.
Serbatoio refrigerante integrato.
Manopola di avanzamento montabile sui due lati.
Attacco CM3
* in opzione con accessori.

KBM 50 U
Unità di foratura con fresa a corona per metallo fino a 50 mm
Nr. ordine: 7 270 40 61 00 0

Dati tecnici

Punta a corona, Ø max.
Fresa a corona HSS, Ø
max.
Profondità di foratura
max. con corona
Punta ad elica Ø max.
Maschiatura

Compreso nel prezzo:

50 mm

1 valigetta

40 mm

1 serbatoio del lubrorefrigerante

50(75*) mm
23 mm
M 16

Svasatura max. Ø

50 mm

Alesatura, Ø max.

23 mm

Potenza nominale
assorbita

1 200 W

Potenza resa
Numero di giri sotto carico
1a marcia
Numero di giri sotto carico
2a marcia
Attacco fresa a corona
Portautensile

610 W
130-260 1/min
260-520 1/min
QuickIN (3/4 in Weldon:
AU,CA,US,UK)
CM 3

Corsa

145 mm

Corsa complessiva

315 mm

Forza di tenuta magnetica
Dimensioni base
magnetica
Cavo con spina
Peso EPTA
Elettrico

12 500 N
195 x 90 mm
4 mt
13,9 kg
X

1 cinghia di fissaggio
1 gancio per trucioli
1 perni di centraggio
1 griglia di protezione
1 cuneo di estrazione

