14.0 Utensili manuali/Utensili elettrici

I vantaggi per voi:

Utensili manuali/Utensili elettrici
Avvitatore ad impulsi attacco
Tassellatore
Trapano rotativo
Lucidatrice e accessori
Smerigliatrice
Avvolgicavo per cavi elettrici

14.02
14.07
14.08
14.09
14.11
14.12

o = Articoli fornibili da magazzino

– Alta qualità a prezzo equo
– Beta – un assortimento di attrezzi per ogni
fabbisogno
– Beta – prodotti da professioni per
professionisti
– Gli attrezzi Beta sono collaudati nello
sport motoristico
– 2 anni di garanzia

Richiedete il nostro
dettagliato
catalogo Beta.

Änderungen vorbehalten.

24 Monate Garantie
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Chiedete il nuovo catalogo
utensili Beta della Derendinger
per la vostra filiale!

252

Con riserva di modifiche.

Garanzia di 24 mesi

Utensili manuali/Utensili elettrici

Avvitatore ad impulsi attacco
Avvitatrice ad impulsi a batteria, 14,4 e 18 V
DCF830M2-QW/DCF880M2-QW
		
– Perfetta maneggevolezza grazie al sistema costruttivo leggero e compatto
– Percussore in metallo pieno, per trasmettere ottimamente la potenza e garantire una lunga
durata funzionale
– Corpo in alluminio, per aumentare la durata del motore
– Interruttore elettronico «intelligente» con protezione contro i sovraccarichi nella batteria,
dispositivo di monitoraggio della temperatura e protezione dal superamento della soglia
minima di scarica
– Robustissimo alloggiamento per teste quadrate da 1/2"
– Anello a diodi con tre LED, per un'ottimale visibilità sul posto di lavoro
– Volume di consegna: caricabatterie rapido, 2 batterie a ioni di litio (4,0 Ah) e valigetta
DCF830M2-QW
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Avvitatrice ad impulsi a batteria da 18 V
DCF889M2-QW o
		
– Potente avvitatrice ad impulsi a batteria con elevata coppia
– Motore ad alte prestazioni raffreddato ad aria con elevatissima coppia e rapporto numero
di giri-colpi perfettamente adattato
– Robustissimo alloggiamento per teste quadrate da 1/2"
– Meccanismo e percussore in metallo pieno
– Robusto corpo in alluminio
– Luce a LED integrata, per un'ottimale visibilità sul posto di lavoro
– Impugnature ergonomiche gommate, per un'ottimale maneggevolezza
– Volume di consegna: caricabatterie rapido, 2 batterie a ioni di litio (4,0 Ah) e valigetta

No. ordine
Voltaggio (V)
Attacco
Velocità a vuoto (g/min.)
Impulsi al minuto
Coppia di torsione max. (Nm)
Lunghezza (mm)
Peso (kg)

Con riserva di modifiche.

Garanzia di 24 mesi

DCF830M2-QW
14,4
1/2"
0–2300
0–2700
185
146
1,6

DCF880M2-QW
18
1/2"
0–2300
0–2700
203
146
1,7

DCF889M2-QW
18
1/2"
0–1500
0–2300
418
264
3,4

Utensili e attrezzature
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DCF880M2-QW
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Avvitatore ad impulsi attacco e trapano avvitatore
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Trapano avvitatore a batteria, 14,4 V
DCD 732 D2-QW o
		
– L'ultima generazione di motori con tecnologia brushless permette di avere dimensioni più
compatte, più autonomia delle batterie ricaricate e maggiore durata funzionale
– Meccanismo in metallo pieno a 2 velocità perfettamente adattato per trasmettere
perfettamente la potenza
– I sistemi elettronici di sicurezza (monitoraggio costante della temperatura della batteria,
assorbimento di corrente e protezione antiscarica) garantiscono un utilizzo a lungo termine
senza problemi.
– Sistema costruttivo bilanciato estremamente compatto e impugnatura ergonomica gommata,
per garantire sicurezza e comfort di lavoro
– Mandrino portapunta a serraggio rapido autoserrante da 13 mm
– Lampada LED integrata
– Con 2 batterie a ioni di litio ultracompatte
– Volume di consegna: 2 batterie a ioni di litio da 2,0 Ah, caricabatterie rapido
(per tutte le batterie XR da 10,8 a 18,0 Volt), clip da cintura, portabit, valigetta

Avvitatrice ad impulsi a batteria da 18 V
DCD 790 D2-QW
		
– L'ultima generazione di motori con tecnologia brushless permette di avere più potenza, dimensioni più compatte, più autonomia delle batterie ricaricate e maggiore durata funzionale
– Meccanismo in metallo pieno a 2 velocità perfettamente adattato per trasmettere
perfettamente la potenza
– I sistemi elettronici di sicurezza (monitoraggio costante della temperatura della batteria,
assorbimento di corrente e protezione antiscarica) garantiscono un utilizzo a lungo termine
senza problemi
– Sistema costruttivo bilanciato estremamente compatto e impugnatura ergonomica gommata,
per garantire sicurezza e comfort di lavoro
– Mandrino portapunta a serraggio rapido autoserrante da 13 mm
– Lampada LED integrata
– Con 2 batterie a ioni di litio ultracompatte
– Volume di consegna: 2 batterie a ioni di litio da 2,0 Ah, caricabatterie rapido
(per tutte le batterie XR da 10,8 a 18,0 Volt), clip da cintura, portabit, valigetta

Avvitatrice ad impulsi a batteria da 18 V
DCD 790 M2-QW
		
– L'ultima generazione di motori con tecnologia brushless permette di avere dimensioni più
compatte, più autonomia delle batterie ricaricate e maggiore durata funzionale
– Meccanismo in metallo pieno a 2 velocità perfettamente adattato per trasmettere
perfettamente la potenza
– I sistemi elettronici di sicurezza (monitoraggio costante della temperatura della batteria,
assorbimento di corrente e protezione antiscarica) garantiscono un utilizzo a lungo termine
senza problemi
– Sistema costruttivo bilanciato estremamente compatto e impugnatura ergonomica gommata,
per garantire sicurezza e comfort di lavoro
– Mandrino portapunta a serraggio rapido autoserrante da 13 mm
– Lampada LED integrata
– Con batterie a ioni di litio premium con elevatissima autonomia
– Volume di consegna: 2 batterie a ioni di litio da 4,0 Ah con LED visualizzazione della capacità a
LED, caricabatterie rapido (per tutte le batterie XR da 10,8 a 18,0 volt), clip da cintura, portabit,
valigetta
No. ordine
Voltaggio (V)
Batteria (Ah)
Potenza resa (W)
Velocità a vuoto (g/min.)
Coppia di torsione max. (Nm)
Capacità legno/metallo (mm)
Apertura del mandrino (mm)
Peso, batteria inclusa (kg)
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DCD732D2-QW
14,4
2,0
300
0–550/0–2000
57
38/13
1,5–13
1,5

DCD790D2-QW
18
2,0
350
0–600/0–2000
57
38/13
1,5–13
1,6

DCD790M2-QW
18
3,0
350
0–600/0–2000
0–57/2000
38/13
1,5–13
1,8
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Avvitatore ad impulsi attacco e trapano avvitatore
Trapano avvitatore a batteria, 14,4 V
DCD 737 D2-QW
		
– L'ultima generazione di motori con tecnologia brushless permette di avere dimensioni più
compatte, più autonomia delle batterie ricaricate e maggiore durata funzionale
– Meccanismo in metallo pieno a 2 velocità perfettamente adattato per trasmettere
perfettamente la potenza
– I sistemi elettronici di sicurezza (monitoraggio costante della temperatura della batteria,
assorbimento di corrente e protezione antiscarica) garantiscono un utilizzo a lungo termine
senza problemi
– Sistema costruttivo bilanciato estremamente compatto e impugnatura ergonomica gommata,
per garantire sicurezza e comfort di lavoro
– Mandrino portapunta a serraggio rapido autoserrante da 13 mm
– Lampada LED integrata
– Volume di consegna: 2 batterie a ioni di litio da 2,0 Ah, caricabatterie rapido
(per tutte le batterie XR da 10,8 a 18,0 Volt), clip da cintura, portabit, valigetta
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Avvitatrice ad impulsi a batteria da 18 V
DCD 795 M2-QW o
		
– Con l'ultima generazione di motori con tecnologia brushless si hanno dimensioni più
compatte, tempi maggiori di utilizzo delle materie e maggiore durata funzionale
– Meccanismo in metallo pieno a 2 velocità perfettamente adattato per trasmettere
perfettamente la potenza
– I sistemi elettronici di sicurezza (monitoraggio costante della temperatura della batteria,
assorbimento di corrente e protezione antiscarica) garantiscono un utilizzo a lungo termine
senza problemi
– Sistema costruttivo bilanciato estremamente compatto e impugnatura ergonomica gommata,
per garantire sicurezza e comfort di lavoro
– Mandrino portapunta a serraggio rapido autoserrante da 13 mm
– Lampada LED integrata
– Volume di consegna: 2 batterie a ioni di litio da 4,0 Ah con LED visualizzazione della capacità a
LED, caricabatterie rapido (per tutte le batterie XR da 10,8 a 18,0 volt), clip da cintura, portabit,
valigetta
No. ordine
Voltaggio (V)
Batteria (Ah)
Potenza resa (W)
Velocità a vuoto (g/min.)
Leerlaufschlagzahl (Min.)
Coppia di torsione max. (Nm)
Max. di foratura su legno/metallo/pietra (mm)
Apertura del mandrino (mm)
Peso, batteria inclusa (kg)

Con riserva di modifiche.
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DCD737D2-QW
14,4
2,0
300
0–550/0–2000
0–9500
60
38/13/13
1,5–13
1,5

DCD795D2-QW
18
2,0
350
0–600/0–2000
0–10200
60
38/13/13
1,5–13
1,6
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Avvitatrice ad impulsi a batteria da 18 V
DCD 795 D2-QW
		
– L'ultima generazione di motori con tecnologia brushless permette di avere dimensioni più
compatte, più autonomia delle batterie ricaricate e maggiore durata funzionale
– Meccanismo in metallo pieno a 2 velocità perfettamente adattato per trasmettere
perfettamente la potenza
– I sistemi elettronici di sicurezza (monitoraggio costante della temperatura della batteria,
assorbimento di corrente e protezione antiscarica) garantiscono un utilizzo a lungo termine
senza problemi
– Sistema costruttivo bilanciato estremamente compatto e impugnatura ergonomica gommata,
per garantire sicurezza e comfort di lavoro
– Mandrino portapunta a serraggio rapido autoserrante da 13 mm
– Lampada LED integrata
– Con 2 batterie a ioni di litio ultracompatte
– Volume di consegna: 2 batterie a ioni di litio da 2,0 Ah con LED visualizzazione della capacità a
LED, caricabatterie rapido (per tutte le batterie XR da 10,8 a 18,0 volt), clip da cintura, portabit,
valigetta

DCD795M2-QW
18
3,0
350
0–600/0–2000
0–10200
60
38/13/13
1,5–13
1,8
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Avvitatore ad impulsi attacco e trapano avvitatore
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Trapano avvitatore a batteria, 18 V, XRP a tre velocità, (senza spazzole)
DCD995M2-QW o
		
– Grazie all'ultima generazione di motori con tecnologia brushless, i nuovi avvitatori XRP a tre
velocità assicurano alte prestazioni, dimensioni compatte, il 57% in più di autonomia per ogni
batteria ricaricata e maggiore durata funzionale.
– Meccanismo in metallo pieno a 3 velocità per lavorare in modo più efficiente
– Modulo ad alta precisione con 11 livelli di coppia e sicuro momento di disinserimento
– Robusto mandrino portapunta a serraggio rapido autoserrante in metallo pieno da 13 mm
– Regolazione elettronica del numero di giri e di colpi, così come rotazione destrorsa
e sinistrorsa
– Potente luce a LED con fascio luminoso ottimamente allineato
– Volume di consegna: 2 batterie XR a ioni di litio (4,0 Ah), caricabatterie, gancio da attaccare
alla cintura, portabit magnetico

D e re n di ng

Trapano a squadra a batteria, 14,4 e 18 V
DCD720C1-QW/DCD740C1-QW o
		
– Potente trapano a squadra a batteria per complessi lavori di foratura
– Meccanismo a 2 velocità con rapporto di coppia/numero di giri perfettamente adattato
– Robusto mandrino portapunta a serraggio rapido da 10-mm con fissaggio centrico
– Impiego versatile grazie alla regolazione elettronica del numero di giri e al freno motore
– Perfetta maneggevolezza nel rispetto della sicurezza per via del corpo macchina
completamente gommato
– Grande interruttore a pala, luce a LED integrata
– Volume di consegna degli accessori di serie: un caricabatterie rapido a 1 ora, 1 batteria a ioni
di litio nella valigetta (1,5 Ah)
No. ordine
Voltaggio (V)
Batteria (Ah)
Potenza resa (W)
Velocità a vuoto (g/min.)
Coppia di torsione max. (Nm)
Numero di colpi a vuoto (Min.)
Apertura del mandrino (mm)
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DCD995M2-QW
18
4,0
300
0–450/1300/2000
80
0–7650/22100/34000
1,5–13

DCD720C1-QW
14,4
1,5
390
0–650/2000
57
–
–

DCD740C1-QW
18
1,5
560
0–650/2000
30
–
–
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Avvitatore ad impulsi attacco e trapano avvitatore
Trapano avvitatore a batteria 10,8 V
DCD710S2-QW
		
– Questo compatto trapano avvitatore a batteria è ideale utensile per eseguire una molteplicità
di lavori di foratura e di avvitamento
– Meccanismo a due velocità perfettamente adattato
– Modulo ad alta precisione con 15 livelli di coppia
– Mandrino portapunta a serraggio rapido da 10-mm
– Interruttore facilmente dosabile, luce a LED
– Volume di consegna: caricabatterie rapido a 40 min, 2 batterie a ioni di litio (1,5 Ah) e valigetta

Avvitatrice ad impulsi a batteria 10,8 V
DCF813S2-QW o
		
– Questa avvitatrice ad impulsi a batteria dispone di un alloggiamento a incassatura esagonale
con innovativa funzione «drop-out» per prelevare facilmente gli inserti filettati
– Volume di consegna: caricabatterie rapido a 40 min, 2 batterie a ioni di litio (1,5 Ah) e valigetta
No. ordine
Voltaggio (V)
Potenza resa (W)
Attacco
Velocità a vuoto (g/min.)
Impulsi al minuto
Coppia di torsione max. (Nm)
Capacità legno/metallo (mm)
Lunghezza (mm)
Peso (kg)

Con riserva di modifiche.
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DCD710S2-QW
10,8
180
0,8–10
0–400/1500
–
25
20/10
185
1,1

DCF813S2-QW
10,8
147
3/8"
0–2450
3400
107
–
158
1,1

DCF815S2-QW
10,8
147
1/4"
0–2450
3400
107
–
158
1,1

Utensili e attrezzature

Avvitatrice ad impulsi a batteria 10,8 V
DCF815S2-QW
		
– Questa avvitatrice ad impulsi a batteria dispone di un alloggiamento a incassatura esagonale
con innovativa funzione «drop-out» per prelevare facilmente gli inserti filettati
– Volume di consegna: caricabatterie rapido a 40 min, 2 batterie a ioni di litio (1,5 Ah) e valigetta
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Tassellatore
Tassellatore SDS-plus
D25013C-QS o
		
– Efficace in foratura da 4 mm a 22 mm nel cemento e muratura
– 3 modalità: è scalpellatura, rotazione, rotazione con percussione
– La modalità in scalpellatura permette di fare leggere lavorazioni
– Interruttore con velocità variabile e reversibile
– Design compatto
– Pari potenza in entrambi i sensi di marcia
– Dotazione: impugnatura laterale, stop di profondità, valigetta

Tassellatore SDS-plus
D25124K-QS o
		
– Ideale per ancoraggi e fissaggi nel calcestruzzo e muratura da 4 a 26 mm di diametro
– Rotostop per lavori di scrostatura leggera in mattone, cemento leggero e occasionalmente
cemento
– Possibilità di sola rotazione per forature in legno, metallo e ceramica
– L‘ampio meccanismo elettropneumatico da 22 mm massimizza le prestazioni riducendo lo
stress alle componenti critiche
– Dotazione: mandrino ad attacco rapido 13 griffe, impugnatura laterale antivibrazioni, stop di
profondità, valigetta

Tassellatore SDS-plus
D25324K-QS o
		
– Ideale per foratura da 4 a 26mm in cemento e muratura.
– Il sistema di controllo delle vibrazioni - AVC - garantisce livelli di vibrazioni senza precedenti:
solli 10.5 m/s2.
– Modalità Rotostop per scalpellatura leggera
– Mandrino ad attacco rapido SDS Plus a 3 griffe in dotazione con la macchina
– Interruttore con velocità variabile per un controllo completo del tassellatore in ogni situazione
– Modalità di sola avvitatura senza percussione per forature leggere in legno, ferro e ceramica
– Dotazione: impugnatura laterale antivibrante, stop di profondità, mandrino ad attacco rapido
a 3 griffe, valigetta
No. ordine
Potenza assorbita (W)
Velocità a vuoto (g/min.)
Impulsi al minuto
Energia del colpo (J)
Capacità legno/metallo (mm)
Capacità beton (mm)
Lunghezza (mm)
Peso (kg)

14.07
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D25013C-QS
650
0–1150
0–4550
0–1,8
30/13
22
325
2,3

D25124K-QS
800
0–1150
0–4300
0–2,8
30/13
26
352
2,9

D25324K-QS
800
0–1150
0–4300
0–2,8
30/13
26
329
3,5
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Trapano rotativo
Trapano rotativo 10 mm
DWD014S-QS
		
– Grande versatilità di impiego, particolarmente indicato per la foratura di serramenti e di
intelaiature metalliche
– Trapano molto versatile con mandrino professionale da 10 mm
– Dimensione, bilanciamento e peso progettati per utilizzare l‘utensile con una mano
– Regolazione della velocità di rotazione.
– Velocità variabile per un maggior controllo in ogni applicazione
– Blocco della rotazione per lavorazioni continue

o

Trapano rotativo 13 mm
DW246-QS
		
– Ideale per forature di grande diametro in materiali di durezza elevata quali acciai al carbonio,
legati, inox o ghise
– Motore altamente resistente al sovraccarico
– Mandrino autoserrante professionale da 13 mm ad una mano con tasto di bloccaggio
dell‘albero
– Trasmissione a tripla riduzione per la massima coppia
– Scatola ingranaggi in metallo per una maggiore qualità e sicurezza

Con riserva di modifiche.

No. ordine
Potenza assorbita (W)
Capacità mandrino (mm)
Velocità a vuoto (g/min.)
Impulsi al minuto
Coppia di torsione max. (Nm)

DWD014S-QS
550
1,0–10
0–2800
–
7,9

DW217-QS
675
0,5–10
0–4000
–
8,2

DW221-QS
701
1,5–10
0–2500
–
13,8

DW246-QS
701
1,5-13
0-600
57,3

Capacità legno/metallo (mm)
Capacità calcestruzzo (mm)
Lunghezza (mm)
Peso (kg)

25/10
–
225
1,3

20/8
–
247
1,2

25/10
–
275
1,3

35/13
310
1,6

Garanzia di 24 mesi
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DW221-QS

Trapano rotativo 10 mm
DW217-QS/DW221-QS o
		
– Progettato per effettuare forature e pre-forature ad altissima velocitá con punte di diametro
molto piccolo su lamiera metallica, leghe di allumino e legno duro
– Motore altamente resistente al sovraccarico
– Mandrino autoserrante professionale da 10 mm ad una mano
– Scatola ingranaggi in metallo per una maggiore qualità e sicurezza
– Interruttore a due dita a prova di polvere. Interruttore e impugnature rivestiti in gomma
morbida

14.08
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Trapano a percussione
Trapano con percussione 1 velocità (13 mm)
DWD024KS-QS
		
– Controllo elettronico della velocità e reversibilità per la lavorazione di diversi materiali
– Interruttore a due dita a prova di polvere per una lunga durata
– Mandrino professionale autoserrante 1.5–13 mm
– Interruttore con velocità variabile
– Impugnatura posteriore gommata per garantire maggiore confort durante l‘utilizzo
– Possibilità di blocco della rotazione per lavorazioni continuative
– Dotato di valigetta rigida
– Dotazione: mandrino autoserrante, impugnatura laterale orientabile, stop di profondità,
valigetta

DWD530KS-QS

Trapano con percussione 2 velocità (13 mm)
DWD524KS-QS/DWD530KS-QS o
		
– Il potente motore garantisce elevate performance in foratura in applicazioni gravose
– Innovativo sistema di selezione delle modalità inserito sul collare del trapano
– Versatilità garantita grazie alle due velocità e due diversi livelli di coppia
– Frizione meccanica di sicurezza che garantisce un controllo eccellente della macchina in ogni
situazione
– Mandrino autoserrante interamente in metallo da 13 mm con sistema di cambio rapido delle punte
– Interruttore con velocità variabile in grado di garantire fori puliti e precisi
– Dotazione: impugnatura laterale orientabile, stop di profondità, valigetta

o

No. ordine
Potenza assorbita (W)
Capacità mandrino (mm)
Velocità a vuoto (g/min.)
Impulsi al minuto
Coppia di torsione max. (Nm)
Capacità legno/metallo (mm)
Capacità calcestruzzo (mm)
Lunghezza (mm)
Peso (kg)

DWD024KS-QS
650
1,5–13
0–2800
0–47600
8,6
25/13
16
255
1,8

DWD524KS-QS
1100
1,5–13
0–1250/3500
0–56000
40/20
40/13
22
370
2,8

DWD530KS-QS
1300
1,5–13
0–1250/3500
0–56000
40/20
40/16
22
370
2,8

Altri modelli su richiesta.

Smerigliatrice
Smerigliatrice 125 mm
D28134-QS/D28135K-QS
		
– Sistema di ventilazione che allontana le polveri dal motore, preservandone il funzionamento.
– Flangia antiblocco, evita l‘eccessivo serraggio della flangia e facilita la sostituzione del disco.
– Motore ad alta potenza protetto dalle abrasioni: grande affidabilità.
– Ghiera di protezione ad aggancio rapido per una facile e comoda sistemazione.
– Impugnatura laterale anti-vibrazione (solo D28135K)
– Dotazione: protezione ad aggancio rapido, impugnatura laterale orientabile,
flangia e controflangia, chiave di servizio e valigetta (solo D28135K)

D28134-QS

No. ordine D28134-QS
No. ordine D28135K-QS
D28135K-QS

14.09
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o
o
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Smerigliatrice
Smerigliatrice 125 mm
D28137-QS
		
– Sistema di autobilanciamento – riduce al minimo le vibrazioni
– La velocità elettronica garantisce il massimo controllo della macchina anche nelle più gravose
applicazioni
– Frizione elettromeccanica utile in fase di taglio, riduce al massimo la torsione prodotta in caso
di bloccaggio del disco
– Sistema estrazione polvere
– Impugnatura laterale antivibrazione
– Dotazione: protezione lama ad attacco rapido, impugnatura laterale orientabile antivibrazione,
flangia e controflangia, chiave di servizio
No. ordine D28137-QS

o

Lucidatrice
Eccellente minilucidatrice
Ideale per lavorare il policarbonato.

Novità

– Impugnatura a pistola
– Regolatore di potenza
– Compatta e leggera
– Perfetta per lavorare in spazi ristretti

Inhalt
Lucidatrice, disco lucidante ∅ 75 mm, 2 spugne da lucidatura ∅ 90 mm,
calotta in lana di pecora ∅ 90 mm

Materiali di consumo
Calotta in lana di pecora ∅ 90mm
Spugna da lucidatura bianca ∅ 90 mm
Spugna da lucidatura gialla ∅ 90 mm
Disco lucidante

No. ordine 1937/KL-DLA
No. ordine 1937/KL-DSB
No. ordine 1937/KL-DSK
No. ordine 019370623

Lucidatrice 180 mm
DWP849X-QS o
		
– Protezione anti-urto in gomma per proteggere il pezzo da lavorare
– Possibilità di variare la velocità tramite un interruttore a rotella
– Velocità variabile da 0 a 3500 giri: garantisce il miglior risultato in applicazioni specifiche
– Protezione ottimale del motore per evitare rotture causate da polveri e detriti
– Interruttore di dimensioni maggiorate garantiscono comodità in lavorazioni continue
– Dotazione: platorello in gomma 180 mm (velcro), tampone in lana 180 mm (velcro),
impugnatura laterale, impugnatura laterale dritta
No. ordine
Potenza assorbita (W)
Max. diametro (mm)
Velocità a vuoto (g/min.)
Filetto dell‘alberino
Lunghezza (mm)
Peso (kg)
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No. ordine 1937/KL

DWP849X -QS
1250
180
600–3500
M14
480
3,0
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Accessori lucidatrice
Spugna lucidante gialla
Spugna lucidante di durezza media e a pori grossi con effetto lucidante molto forte.
– Ideale per vernici molto vecchie, su cui altri dischi lucidanti s’incollerebbero
– Dimensioni: 160 x 30 mm
Pezzo

No. ordine 10012

Spugna lucidante arancione
Spugna lucidante dura con forte effetto lucidante.
– Ideale per eliminare graffi forti e medi, come pure per vernici molto rovinate
dalle intemperie
– Dimensioni: 160 x 30 mm
Pezzo

No. ordine 10013

Spugna lucidante bianca
Spugna lucidante morbida con ridotto effetto lucidante.
– Ideale per togliere graffi leggeri, eccellente per vernici poco rovinate dalle intemperie
– Ottima per la sigillatura della vernice e per il finish di vernici resistenti
– Spigoli arrotondati
– Dimensioni: 160 x 30 mm
Pezzo

No. ordine 10014

Spugna lucidante nera
Spugna lucidante molto morbida con effetto lucidante molto ridotto.
– Ideale per la sigillatura della vernice e per il finish
– Utilizzabile sia in rotazione, sia eccentricamente
– Struttura ondulata
– Dimensioni: 160 x 30 mm
Pezzo

No. ordine 10015

Set di cuffie lucidanti di microfibra
Set composto di 3 cuffie lucidanti di microfibre, e di 1 spugna adattatrice.
– Con scanalatura speciale per un perfetto adattamento delle cuffie lucidanti di microfibra
– Ideale per il finish della sigillatura della vernice asciugata
– Utilizzabili su entrambi i lati
– Utilizzabili sia rotazione, sia eccentricamente
– Dimensioni: 160 x 40 mm
– Set di riserva: 5 cuffie lucidanti di microfibra (10017 AUT)
Set
5 pezzi

No. ordine 10016
No. ordine 10017

Piatto portante velcro
Per il fissaggio semplice e rapido di tutte le spugne lucidanti.
– Filettatura interna: M14
– Diametro: 150 mm
Pezzo
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Avvolgicavo per cavi elettrici
Avvolgitore per cavi elettrici
Pronto per il montaggio
– La più recente generazione di aspi per cavo 220 V
– Con interruttore di protezione da sovraccarichi
– Con supporto per montaggio a parete o a soffitto
– Con arresto regolabile
– Cavo 3 x 1,5 mm2
– Equipaggiato di spina di gomma

B
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No. ordine
811024 o
820777 o

Lunghezza
15 m cavi
25 m cavi

380 V
No. ordine
820825

Lunghezza
20 m cavi, senza spina

Avvolgicavo automatico, 3 unità da 1.5 mm2,
10 m di cavo, 230 V

No. ordine 19 911 5052

o

Avvolgicavo automatico, 3 unità da 1.5 mm2,
17 m di cavo, 230 V
– Ideale per avere posti di lavoro ordinati
– Alloggiamento in plastica antiurto
– Tubo leggero in poliuretano (PUR) resistente alla pressoflessione
– Completamente premontato
– Si lascia fissare alla parete e al soffitto
– Incluso interruttore termico di sicurezza contro le sovratensioni
– Per lavorare in modo efficiente
– Potenza: 230 volt, arrotolato 1000 watt, srotolato 2300 watt
– Intensità di corrente 10 ampere
– Diametro tamburo di avvolgimento 430 mm
– Collegamento con spina CH
– Peso 6.7 kg
No. ordine 19 911 5152
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– Ideale per avere posti di lavoro ordinati
– Alloggiamento in plastica antiurto
– Tubo leggero in poliuretano (PUR) resistente alla pressoflessione
– Completamente premontato
– Si lascia fissare alla parete e al soffitto
– Incluso interruttore termico di sicurezza contro le sovratensioni
– Per lavorare in modo efficiente
– Potenza: 230 volt, arrotolato 1500 watt, srotolato 2300 watt
– Intensità di corrente 10 ampere
– Diametro tamburo di avvolgimento 430 mm
– Collegamento con spina CH
– Peso 4,6 kg

o

Gli avvolgitubi aria compressa
sono reperibili a pagina 6.15
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