
Ø d mm 16 16 18 18 20 20 22 22 24 25 28 30
Codice B 3660 .... 1625 1645 1825 1845 2025 2045 2225 2245 2445 2545 2845 3045
B 3660* Cad.  38,80 48,10 46,00 50,50 47,50 60,00 61,00 68,50 83,00 101,00 107,00 115,00
Lungh. L mm 250 450 250 450 250 450 250 450 450 450 450 450
Lungh. L mm 200 400 200 400 200 400 200 400 400 400 400 400

Punte a 5 taglienti per martelli perforatori/tassellatori
Adatte per calcestruzzo, muratura, pietre naturali, artificiali, ecc.
Con 1 tagliente centrale e 4 sulla circonferenza in metallo duro di qualità speciale
Attacco SDS-plus - Ø 10 mm

E 3
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UTENSILI ELETTRICI

Codice E 1091 1100 E 1091/11 Cad.  294,00  1

Potenza W 1100
N° velocità di rotazione 2
Giri/min a vuoto 1ª vel. 0 ÷ 1000 / 2ª vel. 0 ÷ 3000
Percussioni/min 1ª vel. 16000 / 2ª vel. 48000
Ø foratura acciaio max. mm 13
Ø foratura calcestruzzo max. mm 16
Ø foratura legno max. mm 40
Peso kg 2,7

Elettronico-reversibile - Rotazione destrorsa e sinistrorsa
Impugnatura a pistola con due velocità di rotazione
Con mandrino autoserrante apertura 0÷13 mm - Attacco ” x 20 UNF
Fornito in valigetta di resina sintetica, con riserva di spazio per accessori vari, con impugnatura 
supplementare e guida di profondità di foratura graduata

Trapano a percussione

Mandrini autoserranti  E 5 pag. 464

Codice E 1097 1000 E 1097/1 Cad.  348,50  1

Potenza assorbita W 800
Giri/min a vuoto 0 ÷ 1300
Percussioni/min a vuoto 0 ÷ 4000
Intensità singolo colpo J 2,7
Ø foratura acciaio max. mm 13
Ø foratura calcestruzzo max. mm 26
Ø foratura legno max. mm 30
Peso kg 2,6

Martelli tassellatori
Tipo con attacco utensile SDS-plus
Martello universale adatto per forare, forare a percussione nel cemento e nei muri Ø 4÷18 mm, 
per forature passanti e per tasselli, adatto anche per lavori leggeri di rimozione di intonaco e 
piastrelle rapidamente e senza fatica
Con commutatore di funzioni, interruttore con pulsante di blocco e regolatore della velocità
Rotazione destrorsa e sinistrorsa con commutazione tramite invertitore a carboncini
Impugnatura con riporto in gomma antiscivolo per una presa sicura e impugnatura supplementare 
girevole con asta di profondità integrata
Fornito in valigetta per il trasporto, completa di impugnatura supplementare e asta di profondità

articolo in esaurimento
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Codice E 1097 2000 E 1097/2 * Cad.  1.005,00  1

* articolo in esaurimento

Potenza assorbita W 1050
Giri/min a vuoto 0 ÷ 380
Percussioni/min a vuoto 1300 ÷ 2900
Intensità singolo colpo J 10
Regolazioni scalpellatura n° 12
Ø foratura calcestruzzo max. mm 40
Ø foratura muratura max. mm 90
Peso kg 6,4

Tipo combinato tassellatore/scalpellatore - Con attacco utensile SDS-max
Con funzioni di foratura a percussione e di sola percussione 
Ideale per la rimozione di intonaci e rivestimenti da muri e superfici in cemento, per l'apertura di 
fori di ancoraggio per l'esecuzione di fori passanti
Con impugnatura ergonomica antivibrante e antiscivolo per un comfort più elevato e 
impugnatura supplementare con asta di profondità integrata
Dotato di spia luminosa di servizio che segnala quando occorre sostituire i carboncini
Con selettore per la commutazione delle funzioni di foratura a percussione e scalpellatura e 
variatore di velocità per la scelta ottimale del numero dei giri 
Fornito in valigetta per il trasporto completa di impugnatura supplementare e asta di profondità 
e tubetto di grasso

Punte a 5 taglienti per martelli perforatori/tassellatori  B 8 pag. 246
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