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 SCS 4.8-25  Uno degli avvitatori più leggeri della sua categoria per operazioni di montaggio di tetti e facciate. 

 Per la variante a batteria della macchina 
vedere a pagina    16  

 Potenza nominale assorbita  W  450 
 Potenza resa  W  250 
 Nr. giri sotto carico  1/min  0 - 2 000 
 Nr. giri a vuoto  1/min  0 - 2 500 
 Ø viti  mm  4,8 
 Mandrino a cambio rapido    1/4" 
 Cavo con spina  m  5 
 Peso EPTA  kg  1,3 

 I vantaggi dei prodotti FEIN:
  ▶ Sicurezza del lavoro con viti autoperforanti e autoformanti 

fino a 4,8 mm, con o senza rondella di guarnizione e anche 
per viti ad alette.

▶ Avvitatore leggero, che permette di lavorare in assoluto 
comfort su tetti e facciate nonché nell'installazione di impianti 
di riscaldamento, climatizzazione, ventilazione.

▶ Giunto universale FEIN, sensibile e regolabile, per la presele-
zione del momento torcente ottimale nei lavori senza arresto 
di profondità.

  ▶ Motore ad alte prestazioni FEIN.
▶ Pratica cinghia da polso   
 Compresi nel prezzo:
  1 arresto di profondità, 1 supporto magnetico per attacchi da 
1/4", 1 bit 1/4" per viti a croce gr. 2 / Phillips (forma H) extra 
dure, 1 cinghia da polso, 1 clip per l'impugnatura   

 Nr. ordine  7 213 04 00 23 9 
 EAN  4014586853734 
 Prezzo in € IVA escl.   [PK  01] 345,00

 

  Avvitatori per viti autoforanti

Avvitatori per viti autoforanti

 Accessori generici 
 Valigette portautensili      
Plastica, dimensioni interne: 470 x 275 x 116 mm 

 Nr. ordine 
 Prezzo in €

IVA escl. 
 3 39 01 118 01 0 41,60

 Contenitore in plastica      
Inserto per valigia con coperchio richiudibile per minuteria 
e accessori, adatto a valigetta portautensili 3 39 01 118 01 0, 
max 5 pz./valigetta. 

 Nr. ordine 
 Prezzo in €

IVA escl. 
 3 39 01 119 00 0 4,43

 Portainserti 1/4" esagonale esterno    
Uscita 1/4" - brugola esagonale  
con mandrino a cambio rapido 

 Ø  
mm 

 Lunghezza  
mm  Nr. ordine 

 Prezzo in €
IVA escl. 

 15  51  6 05 10 011 00 9 20,30

 Portainserti 1/4" esagonale esterno    
Uscita 1/4" - brugola esagonale  
con rondella elastica, magnetica 

 Ø  
mm 

 Lunghezza  
mm  Nr. ordine 

 Prezzo in €
IVA escl. 

 10,6  45  6 05 10 215 00 3 25,20
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    SCT 5-40 M  SCT 5-40 X 

  
 Avvitatore auto-alimentato per rapide avvitature in serie 
con giunto silenzioso. 

 Lo specialista nelle costruzioni a secco e nell'allestimento 
d'interni con giunto silenzioso. 

 Pagina   82    82  
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  Potenza nominale assorbita    450   W  450   W 

 Nr. giri a vuoto    0 - 4 000   1/min  0 - 4 000   1/min 
 Coppia max.di serraggio (elastica/rigida)    12 / -   Nm  12 / -   Nm 
 Peso EPTA    1,6   kg  1,3   kg 
 Ø viti    5   mm  5   mm 
 Mandrino a cambio rapido    1/4"    1/4"   

  Avvitatori per cartongesso

SCT 5-40 M SCT 5-40 X

Av
vit

atu
ra
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 SCT 5-40 M  Avvitatore auto-alimentato per rapide avvitature in serie con giunto silenzioso. 

 Per gli accessori vedere pagina    83  
 Per la variante a batteria della macchina 
vedere a pagina    16  

 Potenza nominale assorbita  W  450 
 Potenza resa  W  250 
 Nr. giri sotto carico  1/min  0 - 2 700 
 Nr. giri a vuoto  1/min  0 - 4 000 
 Coppia max.di serraggio 
(elastica/rigida)  Nm  12 / - 
 Ø viti  mm  5 
 Lunghezza viti  mm  25 - 55 
 Mandrino a cambio rapido    1/4" 
 Cavo con spina  m  5 
 Peso EPTA  kg  1,6 

 I vantaggi dei prodotti FEIN:
  ▶ Avvitatore per cartongesso SCT 5-40 X, compreso magazzino 

di carico M55 X.
▶ Sistema rapido QuickIN per rimozione del caricatore, imposta-

zione di lunghezza delle viti e profondità di avvitatura e pulizia 
senza alcuna necessità di chiavi di servizio.

▶ Numero di giri ottimizzato; nessuna formazione di polvere 
durante l'avvitatura.

  ▶ Uno degli avvitatori più leggeri della sua categoria.
▶ Giunto silenzioso CLIC-STOP FEIN.
▶ Preciso inizio di avvitatura grazie alla regolazione elettronica 

continua della velocità.
▶ Sistema brevettato per il trasporto delle viti.
▶ Arresto di profondità addizionale per viti non fissate su nastro.
▶ Ideale per l'utilizzo con una sola mano.
▶ Magazzino di carico ruotabile di 360 gradi.
▶ Struttura robusta.
▶ Dimensioni ergonomiche ottimali grazie all'impugnatura Sensitiv 

FEIN.
▶ Motore ad alte prestazioni FEIN.
▶ Disinserimento senza vibrazioni.
▶ Pratica cinghia da polso   
 Compresi nel prezzo:
  1 Magazzino di carico per viti a nastro, 1 bit 1/4" gr. 2 / Phillips 
(forma H), lungo, 1 arresto di profondità, 1 supporto magnetico 
per attacchi da 1/4", 1 inserto da 1/4" per viti a croce gr. 2 / 
Phillips (forma H) con anello parapolvere, 1 cinghia da polso, 
1 clip per l'impugnatura, 1 valigetta portautensili in plastica   

 Nr. ordine  7 213 06 50 01 8 
 EAN  4014586854205 
 Prezzo in € IVA escl.   [PK  01] 397,00

 

 SCT 5-40 X  Lo specialista nelle costruzioni a secco e nell'allestimento d'interni con giunto silenzioso. 

 Per gli accessori vedere pagina    83  
 Per la variante a batteria della macchina 
vedere a pagina    16  

 Potenza nominale assorbita  W  450 
 Potenza resa  W  250 
 Nr. giri sotto carico  1/min  0 - 2 700 
 Nr. giri a vuoto  1/min  0 - 4 000 
 Coppia max.di serraggio 
(elastica/rigida)  Nm  12 / - 
 Ø viti  mm  5 
 Mandrino a cambio rapido    1/4" 
 Cavo con spina  m  5 
 Peso EPTA  kg  1,3 

 I vantaggi dei prodotti FEIN:
  ▶ Numero di giri ottimizzato; nessuna formazione di polvere 

durante l'avvitatura.
▶ Giunto CLIC-STOP FEIN silenzioso per non disturbare 

durante l'esecuzione di lavori in uffici, ospedali. ecc.
▶ Grazie all'arresto di profondità fornito con il set, si evita di 

danneggiare i pannelli di cartongesso e la necessità di stuccare 
dopo le avvitature.

  ▶ Uno degli avvitatori più leggeri della sua categoria.
▶ Dimensioni ergonomiche ottimali grazie all'impugnatura 

Sensitiv FEIN.
▶ Preciso inizio di avvitatura grazie alla regolazione elettronica 

continua della velocità.
▶ Motore ad alte prestazioni FEIN.
▶ Disinserimento senza vibrazioni.
▶ Possibilità di trasformazione in avvitatore con magazzino di 

carico.
▶ Arresto di profondità facile da regolare e da sostituire.
▶ Bussola di arresto protetta contro la polvere.
▶ Straordinariamente leggero.
▶ Pratica cinghia da polso   
 Compresi nel prezzo:
  1 cinghia da polso, 1 clip per l'impugnatura, 1 boccola di pro-
fondità, protetta contro la polvere, 1 supporto magnetico per 
attacchi da 1/4", 1 inserto da 1/4" per viti a croce gr. 2 / Phillips 
(forma H) con anello parapolvere   

 Nr. ordine  7 213 13 00 23 0 
 EAN  4014586860923 
 Prezzo in € IVA escl.   [PK  01] 274,00

 

Avvitatori per cartongesso


