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Dati tecnici

Dotazione

Applicazione

Foratura con frese a corona per metallo, Ø fino a 32 mm
Foratura con frese a corona per metallo, Ø fino a 50 mm
Foratura con frese a corona per metallo, Ø fino a 65 mm
Foratura con frese a corona per metallo, Ø fino a 80 mm
Punta elicoidale con mandrino (DIN 338)
Punta elicoidale con attacco CM (DIN 345)
Maschiatura
Svasare
Alesare
Foratura completamente automatica
Lavorazioni con una sola mano
Lavorazioni sopratesta
Utilizzo per montaggi
Utilizzo in officina
Aumento elettronico della forza di tenuta magnetica
Visualizzazione della forza di tenuta magnetica
Avanzamento automatico della foratura
Rotazione destra/sinistra
Impostazione elettronica della velocità
Funzione memoria
Regolazione elettronica del numero dei giri (tacho)
Giunto di sicurezza con controllo della coppia
Fresa a corona HM, Ø max.
Fresa a corona HSS, Ø max.
Profondità di foratura max. con corona
Punta elicoidale Ø max.
Maschiatura
Svasatura max. Ø
Alesatura, Ø max.
Potenza nominale assorbita
Potenza resa
Nr. giri sotto carico
Prima marcia
Seconda marcia
Terza marcia
Attacco fresa a corona
Portautensile
Corsa
Corsa complessiva
Regolazione fine longitudinale
Campo di regolazione fine laterale
Forza di tenuta magnetica
Dimensioni base magnetica
Cavo con spina
Peso EPTA
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80 mm
65 mm
50 mm
18/32** mm
M 27**
50** mm
31** mm
2 000 W
900 W

12 500 N
195 x 90 mm
4m
16,2 kg
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QuickIN
CM 3
145 mm
315 mm
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Intelligente unità di foratura con base magnetica per punte a corona a 3 velocità, ad alte prestazioni e con una corsa molto ampia,
rotazione a sinistra/destra, attacco portautensile CM3, regolazione
di precisione e massima efficienza per ridotto sforzo fisico durante
l’esecuzione di forature con punte a corona in officina.

130 - 260 1/min
260 - 520 1/min





Intelligente unità di foratura con base magnetica per
punte a corona a 2 velocità, leggera e con una corsa
estremamente ampia per la massima efficienza e uno
sforzo fisico ridotto durante l’esecuzione di forature
con punte a corona in officina e in cantiere.

50 mm
40 mm
50(75)* mm
18/23** mm
M 16**
50** mm
23** mm
1 200 W
610 W
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KBM 50 auto

110 - 180 1/min
160 - 260 1/min
350 - 580 1/min
QuickIN/QuickIN MAX
CM 3
145 mm
285 mm
±4,25 mm
± 11°
18 000 N
270 x 90 mm
4m
26,4 kg
 adatto
 molto adatto
 compreso
* in opzione con accessori.
** solo con comando
manuale della macchina

Automatic

Intelligente unità di foratura con base magnetica per punte a corona a 2 velocità, leggera e con una corsa estremamente ampia per la
massima efficienza e uno sforzo fisico ridotto durante l’esecuzione di forature con punte a corona in officina e in cantiere.
Potenza nominale assorbita

W

1 200

Potenza resa

W

610

Prima marcia

1/min 130 - 260

Seconda marcia

1/min 260 - 520

Portautensile

CM 3

Punta elicoidale Ø max.

mm

18/23**

Profondità di foratura max. con corona

mm

50(75)*

Maschiatura

M 16**

Svasatura max. Ø

mm

50**

Alesatura, Ø max.

mm

23**

Fresa a corona HM, Ø max.

mm

50

Fresa a corona HSS, Ø max.

mm

Attacco fresa a corona
Per gli accessori vedere pagina 165
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QuickIN

Corsa

mm

Corsa complessiva

mm

145
315

Forza di tenuta magnetica

N

12 500

Dimensioni base magnetica

mm

195 x 90

Cavo con spina

m

4

Peso EPTA

kg

16,2

Nr. ordine

4014586874272

Prezzo in € IVA escl. [PK01]

2.289,00

Intelligente unità di foratura con base magnetica per punte a corona a 3 velocità, ad alte prestazioni e con una corsa molto ampia,
rotazione a sinistra/destra, attacco portautensile CM3, regolazione di precisione e massima efficienza per ridotto sforzo fisico durante
l’esecuzione di forature con punte a corona in officina.
Potenza nominale assorbita

W

2 000

Potenza resa

W

900

Prima marcia

1/min 110 - 180

Seconda marcia

1/min 160 - 260

Terza marcia

1/min 350 - 580

Portautensile

CM 3

Punta elicoidale Ø max.

mm

18/32**

Profondità di foratura max. con corona

mm

50

Maschiatura

M 27**

Svasatura max. Ø

mm

Alesatura, Ø max.

mm

31**

Fresa a corona HM, Ø max.

mm

80

Fresa a corona HSS, Ø max.

mm

65
QuickIN/
QuickIN MAX
145

Attacco fresa a corona
Per gli accessori vedere pagina 176

Compresi nel prezzo:
1 valigetta, 1 serbatoio del lubrorefrigerante, 1 cinghia di
fissaggio, 1 gancio per trucioli, 1 perni di centraggio, 1 cuneo di
estrazione, 1 griglia di protezione

7 270 42 61 00 0

EAN

KBM 80 auto

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ Risparmio di tempo e denaro in caso di grandi volumi di
forature grazie al dispositivo di avanzamento della foratura
a comando digitale.
▶ Tempi di lavoro pianificabili in caso di lavori su commessa
o lavorazioni in serie, grazie a tempi di foratura riproducibili
e pianificabili.
▶ Lavorazioni universali, come la maschiatura, con comando
manuale della macchina, grazie alla rotazione a destra/sinistra
e all'attacco CM3.
▶ Motore ad alte prestazioni FEIN con numero di giri stabile.
▶ Regolazione elettronica del numero di giri.
▶ Elevata forza di tenuta magnetica.
▶ Pratico indicatore della forza di tenuta magnetica.
▶ Serbatoio refrigerante integrato.
▶ Sensore antiribaltamento.
▶ Comandi ben visibili.
▶ * opzionale con accessori.
▶ ** solo con comando manuale della macchina

Corsa

mm

50**

Corsa complessiva

mm

285

Regolazione fine longitudinale

mm

±4,25

Campo di regolazione fine laterale
N

18 000

Dimensioni base magnetica

mm

270 x 90

Cavo con spina

m

4

Peso EPTA

kg

26,4

Nr. ordine
EAN
Prezzo in € IVA escl. [PK01]

Compresi nel prezzo:
1 valigetta, 1 serbatoio del lubrorefrigerante, 1 cinghia di
fissaggio, 1 gancio per trucioli, 2 perni di centraggio, 1 griglia
di protezione, 1 cuneo di estrazione, 1 attacco portautensile
QuickIN MAX / CM3

±11°

Forza di tenuta magnetica

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ Risparmio di tempo e denaro in caso di grandi volumi di
forature grazie al dispositivo di avanzamento della foratura
a comando digitale.
▶ Tempi di lavoro pianificabili in caso di lavori su commessa
o lavorazioni in serie, grazie a tempi di foratura riproducibili
e pianificabili.
▶ Lavorazioni universali, come la maschiatura, con comando
manuale della macchina, grazie alla rotazione a destra/sinistra
e all'attacco CM3.
▶ Motore ad alte prestazioni FEIN con numero di giri stabile.
▶ Regolazione elettronica del numero di giri.
▶ Elevata forza di tenuta magnetica.
▶ Pratico indicatore della forza di tenuta magnetica.
▶ Serbatoio refrigerante integrato.
▶ Sensore antiribaltamento.
▶ Comandi ben visibili.
▶ Cambio meccanico a 3 velocità.
▶ Alimentazione automatica del refrigerante.
▶ Giunto di sicurezza con controllo della coppia.
▶ ** solo con comando manuale della macchina

7 270 32 00 23 0
4014586862538
3.977,00
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Foratura con frese
a corona per metallo

KBM 50 auto

