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    KBB 30  KBB 38  KBB 60  KBB 40 

  

 Unità di foratura eco con 
base magnetica per punte a 
corona a 1 velocità, piccola 
ed estremamente leggera, con 
funzionalità base per forature 
a corona in cantiere. 

 Unità di foratura eco con base 
magnetica per punte a corona 
a 1 velocità,compatta e precisa, 
con funzionalità base per 
forature a corona in officina 
e in cantiere. 

 Unità di foratura eco con base 
magnetica per punte a corona 
a 2 velocità, con funzionalità 
base per forature a corona 
in officina con profondità di 
taglio fino a 75 mm. 

 Unità di foratura eco con base 
magnetica per punte a corona 
a 1 velocità, di piccole dimen-
sioni, con motore di foratura 
fisso per forature a corona in 
spazi ristretti in officina e in 
cantiere. 
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 Ap
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 Foratura con frese a corona per 
metallo, Ø fino a 30 mm                 
 Foratura con frese a corona per 
metallo, Ø fino a 40 mm                 
 Foratura con frese a corona per 
metallo, Ø fino a 60 mm                 
 Lavorazioni con una sola mano                 
 Lavorazioni sopratesta                 
 Utilizzo per montaggi                 
 Utilizzo in officina                 

 Da
ti 

te
cn

ici
 

 Fresa a corona HM, Ø max.    30   mm  38   mm  60   mm  40   mm 
 Fresa a corona HSS, Ø max.    30   mm  38   mm  60   mm  40   mm 
 Profondità di foratura max. con corona    50   mm  50   mm  75   mm  50   mm 
 Potenza nominale assorbita    750   W  1 050   W  1 400   W  1 100   W 
 Potenza resa    430   W  530   W  770   W  610   W 
 Nr. giri a vuoto    740   1/min  480   1/min      450   1/min 
 Prima marcia            330   1/min     
 Seconda marcia            660   1/min     
 Nr. giri sotto carico    430   1/min  330   1/min      280   1/min 
 Prima marcia            180   1/min     
 Seconda marcia            340   1/min     
 Attacco fresa a corona    3/4" Weldon    3/4" Weldon    3/4" Weldon    3/4" Weldon   
 Corsa    65   mm  65   mm  92   mm  65   mm 
 Forza di tenuta magnetica    9 000   N  9 000   N  11 000   N  9 000   N 
 Dimensioni base magnetica    178 x 95   mm  178 x 95   mm  191 x 102   mm  165 x 102   mm 
 Cavo con spina    3,8   m  3,8   m  3,8   m  3,8   m 
 Peso EPTA    10,5   kg  12,9   kg  23,9   kg  12,8   kg 

KBB 30 KBB 38 KBB 60 KBB 40

   Economical / Compact
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 KBB 30  Unità di foratura eco con base magnetica per punte a corona a 1 velocità, piccola ed estremamente leggera, con funzionalità base per 
forature a corona in cantiere. 

 Per gli accessori vedere pagina    154  

 Potenza nominale assorbita  W  750 
 Potenza resa  W  430 
 Nr. giri sotto carico  1/min  430 
 Nr. giri a vuoto  1/min  740 
 Profondità di foratura max. con corona  mm  50 
 Fresa a corona HM, Ø max.  mm  30 
 Fresa a corona HSS, Ø max.  mm  30 
 Attacco fresa a corona    3/4" Weldon 
 Corsa  mm  65 
 Forza di tenuta magnetica  N  9 000 
 Dimensioni base magnetica  mm  178 x 95 
 Cavo con spina  m  3,8 
 Peso EPTA  kg  10,5 

 I vantaggi dei prodotti FEIN:
  ▶ Estremamente compatta con un peso perfetto per lavorare in 

altezza e in spazi ristretti.
▶ Manopola di avanzamento montabile su entrambi i lati per 

l'impiego in situazioni di lavoro speciali.
▶ Il cablaggio interno del motore impedisce che il cavo si 

agganci o resti impigliato durante lavorazioni in spazi ristretti.
  ▶ Raffreddamento interno.
▶ Semplice regolazione della guida.   
 Compresi nel prezzo:
  1 valigetta, 1 serbatoio del lubrorefrigerante, 1 cinghia di 
fissaggio, 1 gancio per trucioli, 2 perni di centraggio, 1 chiave 
a brugola da 5 mm, 1 griglia di protezione   

 Nr. ordine  7 272 01 61 00 0 
 EAN  4014586700212 
 Prezzo in € IVA escl.   [PK  01] 799,00

 

 KBB 38  Unità di foratura eco con base magnetica per punte a corona a 1 velocità,compatta e precisa, con funzionalità base per forature 
a corona in officina e in cantiere. 

 Per gli accessori vedere pagina    154  

 Potenza nominale assorbita  W  1 050 
 Potenza resa  W  530 
 Nr. giri sotto carico  1/min  330 
 Nr. giri a vuoto  1/min  480 
 Profondità di foratura max. con corona  mm  50 
 Fresa a corona HM, Ø max.  mm  38 
 Fresa a corona HSS, Ø max.  mm  38 
 Attacco fresa a corona    3/4" Weldon 
 Corsa  mm  65 
 Forza di tenuta magnetica  N  9 000 
 Dimensioni base magnetica  mm  178 x 95 
 Cavo con spina  m  3,8 
 Peso EPTA  kg  12,9 

 I vantaggi dei prodotti FEIN:
  ▶ Motore con momento torcente stabile per efficaci forature 

con punte a corona.
▶ Precisi risultati di foratura ed affidabile espulsione della carota 

grazie alla speciale guida dell'albero portautensile.
▶ Robusta struttura in pressofusione di alluminio per lavorare in 

condizioni gravose.
  ▶ Serbatoio refrigerante integrato.
▶ Cablaggio interno del motore.
▶ Impugnatura supplementare per facilitare il trasporto della 

macchina.
▶ Manopola di avanzamento montabile sui due lati.   
 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 chiave a brugola da 5 mm, 
1 impugnatura per il trasporto    Nr. ordine  7 272 02 61 00 0 

 EAN  4014586700328 
 Prezzo in € IVA escl.   [PK  01] 975,00

 

 KBB 60  Unità di foratura eco con base magnetica per punte a corona a 2 velocità, con funzionalità base per forature a corona in officina con 
profondità di taglio fino a 75 mm. 

 Per gli accessori vedere pagina    154  

 Potenza nominale assorbita  W  1 400 
 Potenza resa  W  770 
 Prima marcia  1/min  180 
 Seconda marcia  1/min  340 
 Prima marcia  1/min  330 
 Seconda marcia  1/min  660 
 Profondità di foratura max. con corona  mm  75 
 Fresa a corona HM, Ø max.  mm  60 
 Fresa a corona HSS, Ø max.  mm  60 
 Attacco fresa a corona    3/4" Weldon 
 Corsa  mm  92 
 Forza di tenuta magnetica  N  11 000 
 Dimensioni base magnetica  mm  191 x 102 
 Cavo con spina  m  3,8 
 Peso EPTA  kg  23,9 

 I vantaggi dei prodotti FEIN:
  ▶ Motore con momento torcente stabile per efficaci forature 

con punte a corona.
▶ Precisi risultati di foratura ed affidabile espulsione della carota 

grazie alla speciale guida dell'albero portautensile.
▶ Robusta struttura in pressofusione di alluminio per lavorare in 

condizioni gravose.
  ▶ Serbatoio refrigerante integrato.
▶ Cablaggio interno del motore.
▶ Impugnatura supplementare per facilitare il trasporto della 

macchina.
▶ Manopola di avanzamento montabile sui due lati.
▶ Cambio meccanico a 2 velocità.
▶ Albero portautensile extra lungo per profondità di taglio di 

75 mm.   
 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 chiave a brugola da 5 mm, 
1 impugnatura per il trasporto    Nr. ordine  7 272 04 61 00 0 

 EAN  4014586700410 
 Prezzo in € IVA escl.   [PK  01] 1.886,00

 

Economical
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 KBB 40  Unità di foratura eco con base magnetica per punte a corona a 1 velocità, di piccole dimensioni, con motore di foratura fisso per 
forature a corona in spazi ristretti in officina e in cantiere. 

 Per gli accessori vedere pagina      154  

 Potenza nominale assorbita  W  1 100 
 Potenza resa  W  610 
 Nr. giri sotto carico  1/min  280 
 Nr. giri a vuoto  1/min  450 
 Profondità di foratura max. con corona  mm  50 
 Fresa a corona HM, Ø max.  mm  40 
 Fresa a corona HSS, Ø max.  mm  40 
 Attacco fresa a corona    3/4" Weldon 
 Corsa  mm  65 
 Forza di tenuta magnetica  N  9 000 
 Dimensioni base magnetica  mm  165 x 102 
 Cavo con spina  m  3,8 
 Peso EPTA  kg  12,8 

 I vantaggi dei prodotti FEIN:
  ▶ Estremamente compatta con un peso perfetto per lavorare in 

altezza e in spazi ristretti.
▶ Manopola di avanzamento montabile su entrambi i lati per 

l'impiego in situazioni di lavoro speciali.
▶ Il cablaggio interno del motore impedisce che il cavo si 

agganci o resti impigliato durante lavorazioni in spazi ristretti.
  ▶ Semplice regolazione della guida.
▶ Motore di foratura fisso.
▶ Raffreddamento interno.
▶ Robusta struttura in pressofusione di alluminio.   
 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 chiave a brugola da 5 mm   

 Nr. ordine  7 272 03 61 00 0 
 EAN  4014586700502 
 Prezzo in € IVA escl.   [PK  01] 1.318,00
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