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  Universal

KBU 35 MQ
KBU 35 MQW

KBM 50 QKBU 35 Q
KBU 35 QW

KBU 35-2 Q
KBU 35-2 QW

    KBU 35 Q  KBU 35 QW  KBU 35-2 Q  KBU 35-2 QW 

  

 Unità di foratura universale con base magnetica per 
punte a corona a 1 velocità, dalle dimensioni ridotte 
e con una corsa molto ampia, con rotazione a sinistra 
e a destra e la massima funzionalità per lavorare in 
modo flessibile in cantiere. 

 Unità di foratura universale con base magnetica per 
punte a corona a 2 velocità, dalle dimensioni ridotte 
e con una corsa molto ampia, con rotazione a sinistra 
e a destra e un numero di giri elevato per eseguire 
con la massima efficienza forature con punte elicoidali 
in cantiere. 
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 Ap
pl

ica
zio

ne
 

 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                 
 Lavorazioni con una sola mano                 
 Lavorazioni sopratesta                 
 Utilizzo per montaggi                 
 Utilizzo in officina                 

 Do
ta

zio
ne

  Aumento elettronico della forza di tenuta magnetica                 
 Visualizzazione della forza di tenuta magnetica                 
 Rotazione destra/sinistra                 
 Impostazione elettronica della velocità                 
 Funzione memoria                 
 Regolazione elettronica del numero dei giri (tacho)                 
 Giunto di sicurezza con controllo della coppia                 

 Da
ti 

te
cn

ici
 

 Fresa a corona HM, Ø max.    35   mm  35   mm  35   mm  35   mm 
 Fresa a corona HSS, Ø max.    35   mm  35   mm  35   mm  35   mm 
 Profondità di foratura max. con corona    50   mm  50   mm  50   mm  50   mm 
 Punta elicoidale Ø max.    16   mm  16   mm  16   mm  16   mm 
 Maschiatura    M 14    M 14    M 14    M 14   
 Svasatura max. Ø    31   mm  31   mm  31   mm  31   mm 
 Alesatura, Ø max.    16   mm  16   mm  16   mm  16   mm 
 Potenza nominale assorbita    1 100   W  1 100   W  1 100   W  1 100   W 
 Potenza resa    550   W  550   W  550   W  550   W 
 Nr. giri sotto carico    130 - 520   1/min  130 - 520   1/min         
 Prima marcia            130 - 520   1/min  130 - 520   1/min 
 Seconda marcia            400 - 1 600   1/min  400 - 1 600   1/min 
 Terza marcia                   
 Attacco fresa a corona    QuickIN    3/4" Weldon    QuickIN    3/4" Weldon   
 Portautensile                   
 Corsa    135   mm  135   mm  135   mm  135   mm 
 Corsa complessiva    260   mm  260   mm  260   mm  260   mm 
 Regolazione fine longitudinale                   
 Campo di regolazione fine laterale                   
 Forza di tenuta magnetica    10 000   N  10 000   N  9 500   N  9 500   N 
 Dimensioni base magnetica    175 x 80   mm  175 x 80   mm  186 x 70   mm  187 x 70   mm 
 Cavo con spina    4   m  4   m  4   m  4   m 
 Peso EPTA    10,6   kg  10,6   kg  11   kg  11   kg 
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  adatto 
  molto adatto 
  compreso 
*    in opzione con accessori.

KBM 65 U KBM 80 UKBM 50 U

 KBU 35 MQ  KBU 35 MQW  KBM 50 Q  KBM 50 U  KBM 65 U  KBM 80 U 
 Unità di foratura universale con base magnetica per 
punte a corona a 1 velocità, dalle dimensioni ridotte 
e con una corsa molto ampia, con rotazione a sinistra 
e a destra, attacco portautensile CM2 e la massima 
funzionalità per lavorare in modo flessibile in cantiere. 

Unità di foratura universale 
con base magnetica per 
punte a corona a 2 velocità, 
leggera  e con una corsa 
estremamente ampia, rota-
zione a sinistra/destra e la 
massima funzionalità per 
lavorare in modo flessibile 
in officina e in cantiere. 

Unità di foratura universale 
con base magnetica per 
punte a corona a 2 ve-
locità, leggera  e con una 
corsa estremamente ampia, 
rotazione a sinistra/destra, 
attacco portautensile CM3 
e la massima funzionalità per 
lavorare in modo flessibile 
in officina e in cantiere. 

 Unità di foratura universale 
con base magnetica per 
punte a corona a 2 velocità, 
potente e con una corsa 
molto ampia, rotazione 
a sinistra/destra, attacco por-
tautensile CM3, regolazione 
di precisione e massima 
funzionalità per lavorare in 
modo flessibile in officina. 

 Unità di foratura universale 
con base magnetica per 
punte a corona a 3 velocità, 
ad alte prestazioni e con una 
corsa molto ampia, rotazione 
a sinistra/destra, attacco por-
tautensile CM3, regolazione 
di precisione e massima 
funzionalità per lavorare in 
modo flessibile in officina. 
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 35   mm  35   mm  50   mm  50   mm  65   mm 
 35   mm  35   mm  40   mm  40   mm  45   mm 

 50(75)*   mm  50(75)*   mm  50   mm  50(75)*   mm  50(75)*   mm 
 18   mm  18   mm  16   mm  23   mm  25   mm 

 M 14    M 14    M 16    M 16    M 20   
 31   mm  31   mm  31   mm  50   mm  50   mm 
 18   mm  18   mm  16   mm  23   mm  25   mm 

 1 100   W  1 100   W  1 200   W  1 200   W  1 300   W 
 550   W  550   W  640   W  610   W  730   W 

 260 - 520   1/min  260 - 520   1/min             
         130 - 260   1/min  130 - 260   1/min  120 - 240   1/min 
         260 - 520   1/min  260 - 520   1/min  260 - 520   1/min 
                    

 QuickIN    3/4" Weldon    QuickIN    QuickIN    QuickIN   
 CM 2    CM 2        CM 3    CM 3   

 135   mm  135   mm  145   mm  145   mm  145   mm 
 260   mm  260   mm  315   mm  315   mm  315   mm 

                ±  6   mm 
                ±  7°   

 10 000   N  10 000   N  12 500   N  12 500   N  14 000   N 
 175 x 80   mm  175 x 80   mm  195 x 90   mm  195 x 90   mm  205 x 95   mm 

 4   m  4   m  4   m  4   m  4   m 
 11   kg  11   kg  13,2   kg  13,9   kg  16,1   kg 

    
    
    
    

    
    
    
    
    
    

    
    

    
    
    
    
    
    
    
    

 80   mm 
 65   mm 
 50   mm 
 32   mm 

    
 50   mm 
 31   mm 

 2 000   W 
 900   W 

    
 110 - 180   1/min 
 160 - 260   1/min 
 350 - 580   1/min 

    
 CM 3   

 145   mm 
 285   mm 

±  4,25   mm 
±  11°   

 18 000   N 
 270 x 90   mm 

 4   m 
 25,4   kg 
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 KBU 35 Q  Unità di foratura universale con base magnetica per punte a corona a 1 velocità, dalle dimensioni ridotte e con una corsa molto ampia, 
con rotazione a sinistra e a destra e la massima funzionalità per lavorare in modo flessibile in cantiere. 

 Per gli accessori vedere pagina    165  

 Potenza nominale assorbita  W  1 100 
 Potenza resa  W  550 
 Nr. giri sotto carico  1/min  130 - 520 
 Punta elicoidale Ø max.  mm  16 
 Profondità di foratura max. con corona  mm  50 
 Maschiatura    M 14 
 Svasatura max. Ø  mm  31 
 Alesatura, Ø max.  mm  16 
 Fresa a corona HM, Ø max.  mm  35 
 Fresa a corona HSS, Ø max.  mm  35 
 Attacco fresa a corona    QuickIN 
 Cambio punta a corona     senza chiavi di 

servizio 
 Corsa  mm  135 
 Corsa complessiva  mm  260 
 Forza di tenuta magnetica  N  10 000 
 Dimensioni base magnetica  mm  175 x 80 
 Cavo con spina  m  4 
 Peso EPTA  kg  10,6 

 I vantaggi dei prodotti FEIN:
  ▶ Elevata capacità di carico grazie alla struttura solida della 

 macchina con guaina copricavo del motore basculante. Con-
cepita per il duro impiego in campo industriale e artigianale.

▶ Peso contenuto grazie alla struttura compatta e motore 
ad alte prestazioni FEIN 1.100 W con elevata stabilità del 
 numero di giri per lavorare in modo affidabile ed economica-
mente vantaggioso.

▶ Grazie alla rotazione a sinistra/a destra, alla regolazione 
elettronica del numero di giri e a una corsa complessiva di 
260 mm trova impiego universale, ad esempio, per forature 
con punte a corona e a elica, per maschiature, svasature 
e alesature.

  ▶ Piccolo e leggero.
▶ Comandi semplici e intuitivi, ben visibili dall'utilizzatore.
▶ Interruttore addizionale della base magnetica nel supporto di 

foratura.
▶ Sistema di cambio rapido della punta a corona senza chiavi di 

servizio.
▶ Regolazione tachimetrica del numero dei giri.
▶ Elevata forza di tenuta magnetica.
▶ Pratico indicatore della forza di tenuta magnetica.
▶ Serbatoio refrigerante integrato.
▶ Manopola di avanzamento montabile sui due lati.
▶ Sensore antiribaltamento.
▶ Memorizzazione dell'ultimo numero di giri selezionato 

 «Memory Function».    
 Compresi nel prezzo:
  1 valigetta, 1 serbatoio del lubrorefrigerante, 
1 cinghia di fissaggio, 1 gancio per trucioli, 1 perni di centraggio, 
1 griglia di protezione   

 Nr. ordine  7 270 53 61 00 0 
 EAN  4014586886039 
 Prezzo in € IVA escl.   [PK  01] 1.146,00

 

 KBU 35 QW  Unità di foratura universale con base magnetica per punte a corona a 1 velocità, dalle dimensioni ridotte e con una corsa molto ampia, 
con rotazione a sinistra e a destra e la massima funzionalità per lavorare in modo flessibile in cantiere. 

 Per gli accessori vedere pagina    165  

 Potenza nominale assorbita  W  1 100 
 Potenza resa  W  550 
 Nr. giri sotto carico  1/min  130 - 520 
 Punta elicoidale Ø max.  mm  16 
 Profondità di foratura max. con corona  mm  50 
 Maschiatura    M 14 
 Svasatura max. Ø  mm  31 
 Alesatura, Ø max.  mm  16 
 Fresa a corona HM, Ø max.  mm  35 
 Fresa a corona HSS, Ø max.  mm  35 
 Attacco fresa a corona    3/4" Weldon 
 Cambio punta a corona     senza chiavi di 

servizio 
 Corsa  mm  135 
 Corsa complessiva  mm  260 
 Forza di tenuta magnetica  N  10 000 
 Dimensioni base magnetica  mm  175 x 80 
 Cavo con spina  m  4 
 Peso EPTA  kg  10,6 

 I vantaggi dei prodotti FEIN:
  ▶ Elevata capacità di carico grazie alla struttura solida della 

 macchina con guaina copricavo del motore basculante. Con-
cepita per il duro impiego in campo industriale e artigianale.

▶ Peso contenuto grazie alla struttura compatta e motore ad 
alte prestazioni FEIN 1.100 W con elevata stabilità del nume-
ro di giri per lavorare in modo affidabile ed economicamente 
vantaggioso.

▶ Grazie alla rotazione a sinistra/a destra, alla regolazione 
elettronica del numero di giri e a una corsa complessiva di 
260 mm trova impiego universale, ad esempio, per forature 
con punte a corona e a elica, per maschiature, svasature 
e alesature.

  ▶ Piccolo e leggero.
▶ Comandi semplici e intuitivi, ben visibili dall'utilizzatore.
▶ Interruttore addizionale della base magnetica nel supporto di 

foratura.
▶ Sistema di cambio rapido della punta a corona senza chiavi di 

servizio.
▶ Regolazione tachimetrica del numero dei giri.
▶ Elevata forza di tenuta magnetica.
▶ Pratico indicatore della forza di tenuta magnetica.
▶ Serbatoio refrigerante integrato.
▶ Manopola di avanzamento montabile sui due lati.
▶ Sensore antiribaltamento.
▶ Memorizzazione dell'ultimo numero di giri selezionato 

«Memory Function».   
 Compresi nel prezzo:
  1 valigetta, 1 serbatoio del lubrorefrigerante, 
1 cinghia di fissaggio, 1 gancio per trucioli, 1 perni di centraggio, 
1 griglia di protezione   

 Nr. ordine  7 270 54 61 00 0 
 EAN  4014586886763 
 Prezzo in € IVA escl.   [PK  01] 1.146,00

 

Universal
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 KBU 35-2 Q  Unità di foratura universale con base magnetica per punte a corona a 2 velocità, dalle dimensioni ridotte e con una corsa molto ampia, con 
rotazione a sinistra e a destra e un numero di giri elevato per eseguire con la massima efficienza forature con punte elicoidali in cantiere. 

 Per gli accessori vedere pagina    165  

 Potenza nominale assorbita  W  1 100 
 Potenza resa  W  550 
 Prima marcia  1/min  130 - 520 
 Seconda marcia  1/min  400 - 1 600 
 Punta elicoidale Ø max.  mm  16 
 Profondità di foratura max. con corona  mm  50 
 Maschiatura    M 14 
 Svasatura max. Ø  mm  31 
 Alesatura, Ø max.  mm  16 
 Fresa a corona HM, Ø max.  mm  35 
 Fresa a corona HSS, Ø max.  mm  35 
 Attacco fresa a corona    QuickIN 
 Cambio punta a corona     senza chiavi di 

servizio 
 Corsa  mm  135 
 Corsa complessiva  mm  260 
 Forza di tenuta magnetica  N  9 500 
 Dimensioni base magnetica  mm  186 x 70 
 Cavo con spina  m  4 
 Peso EPTA  kg  11 

 I vantaggi dei prodotti FEIN:
  ▶ Elevata capacità di carico grazie alla struttura solida della 

 macchina con guaina copricavo del motore basculante. Conce-
pita per il duro impiego in campo industriale e artigianale.

▶ Peso contenuto grazie alla struttura compatta e motore ad alte 
prestazioni FEIN 1.100 W con elevata stabilità del numero 
di giri per lavorare in modo affidabile ed economicamente 
vantaggioso.

▶ Grazie alla rotazione a sinistra/a destra, alla regolazione elet-
tronica del numero di giri e a una corsa complessiva di 260 mm 
trova impiego universale, ad esempio, per forature con punte 
a corona e a elica, per maschiature, svasature e alesature.

  ▶ Dimensioni ridotte, con cambio meccanico a 2 velocità per 
forature con punte ad elica.

▶ Magnete a 3 bobine con una larghezza di soli 70 mm.
▶ Comandi semplici e intuitivi, ben visibili dall'utilizzatore.
▶ Interruttore addizionale della base magnetica nel supporto di 

foratura.
▶ Sistema di cambio rapido della punta a corona senza chiavi di 

servizio.
▶ Regolazione tachimetrica del numero dei giri.
▶ Elevata forza di tenuta magnetica.
▶ Pratico indicatore della forza di tenuta magnetica.
▶ Serbatoio refrigerante integrato.
▶ Manopola di avanzamento montabile sui due lati.
▶ Sensore antiribaltamento.
▶ Memorizzazione dell'ultimo numero di giri selezionato 

«Memory Function».   
 Compresi nel prezzo:
  1 valigetta, 1 serbatoio del lubrorefrigerante, 
1 cinghia di fissaggio, 1 gancio per trucioli, 1 perni di centraggio, 
1 griglia di protezione   

 Nr. ordine  7 270 57 61 00 0 
 EAN  4014586886077 
 Prezzo in € IVA escl.   [PK  01] 1.433,00

 

Universal

 KBU 35-2 QW  Unità di foratura universale con base magnetica per punte a corona a 2 velocità, dalle dimensioni ridotte e con una corsa molto ampia, con 
rotazione a sinistra e a destra e un numero di giri elevato per eseguire con la massima efficienza forature con punte elicoidali in cantiere. 

 Per gli accessori vedere pagina    165  

 Potenza nominale assorbita  W  1 100 
 Potenza resa  W  550 
 Prima marcia  1/min  130 - 520 
 Seconda marcia  1/min  400 - 1 600 
 Punta elicoidale Ø max.  mm  16 
 Profondità di foratura max. con corona  mm  50 
 Maschiatura    M 14 
 Svasatura max. Ø  mm  31 
 Alesatura, Ø max.  mm  16 
 Fresa a corona HM, Ø max.  mm  35 
 Fresa a corona HSS, Ø max.  mm  35 
 Attacco fresa a corona    3/4" Weldon 
 Cambio punta a corona     senza chiavi di 

servizio 
 Corsa  mm  135 
 Corsa complessiva  mm  260 
 Forza di tenuta magnetica  N  9 500 
 Dimensioni base magnetica  mm  187 x 70 
 Cavo con spina  m  4 
 Peso EPTA  kg  11 

 I vantaggi dei prodotti FEIN:
  ▶ Elevata capacità di carico grazie alla struttura solida della 

 macchina con guaina copricavo del motore basculante. Con-
cepita per il duro impiego in campo industriale e artigianale.

▶ Peso contenuto grazie alla struttura compatta e motore ad 
alte prestazioni FEIN 1.100 W con elevata stabilità del nume-
ro di giri per lavorare in modo affidabile ed economicamente 
vantaggioso.

▶ Grazie alla rotazione a sinistra/a destra, alla regolazione 
elettronica del numero di giri e a una corsa complessiva di 
260 mm trova impiego universale, ad esempio, per forature 
con punte a corona e a elica, per maschiature, svasature 
e alesature.

  ▶ Dimensioni ridotte, con cambio meccanico a 2 velocità per 
forature con punte ad elica.

▶ Magnete a 3 bobine con una larghezza di soli 70 mm.
▶ Comandi semplici e intuitivi, ben visibili dall'utilizzatore.
▶ Interruttore addizionale della base magnetica nel supporto di 

foratura.
▶ Sistema di cambio rapido della punta a corona senza chiavi di 

servizio.
▶ Regolazione tachimetrica del numero dei giri.
▶ Elevata forza di tenuta magnetica.
▶ Pratico indicatore della forza di tenuta magnetica.
▶ Serbatoio refrigerante integrato.
▶ Manopola di avanzamento montabile sui due lati.
▶ Sensore antiribaltamento.
▶ Memorizzazione dell'ultimo numero di giri selezionato 

«Memory Function».   
 Compresi nel prezzo:
  1 valigetta, 1 serbatoio del lubrorefrigerante, 
1 cinghia di fissaggio, 1 gancio per trucioli, 1 perni di centraggio, 
1 griglia di protezione   

 Nr. ordine  7 270 58 61 00 0 
 EAN  4014586886787 
 Prezzo in € IVA escl.   [PK  01] 1.433,00
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 KBU 35 MQW  Unità di foratura universale con base magnetica per punte a corona a 1 velocità, dalle dimensioni ridotte e con una corsa molto ampia, 
con rotazione a sinistra e a destra, attacco portautensile CM2 e la massima funzionalità per lavorare in modo flessibile in cantiere. 

 Per gli accessori vedere pagina    165  

 Potenza nominale assorbita  W  1 100 
 Potenza resa  W  550 
 Nr. giri sotto carico  1/min  260 - 520 
 Portautensile    CM 2 
 Punta elicoidale Ø max.  mm  18 
 Profondità di foratura max. con corona  mm  50(75)* 
 Maschiatura    M 14 
 Svasatura max. Ø  mm  31 
 Alesatura, Ø max.  mm  18 
 Fresa a corona HM, Ø max.  mm  35 
 Fresa a corona HSS, Ø max.  mm  35 
 Attacco fresa a corona    3/4" Weldon 
 Cambio punta a corona     senza chiavi di 

servizio 
 Corsa  mm  135 
 Corsa complessiva  mm  260 
 Forza di tenuta magnetica  N  10 000 
 Dimensioni base magnetica  mm  175 x 80 
 Cavo con spina  m  4 
 Peso EPTA  kg  11 

 I vantaggi dei prodotti FEIN:
  ▶ Elevata capacità di carico grazie alla struttura solida della 

 macchina con guaina copricavo del motore basculante. Con-
cepita per il duro impiego in campo industriale e artigianale.

▶ Peso contenuto grazie alla struttura compatta e motore ad 
alte prestazioni FEIN 1.100 W con elevata stabilità del nume-
ro di giri per lavorare in modo affidabile ed economicamente 
vantaggioso.

▶ Grazie alla rotazione a sinistra/a destra, alla regolazione 
elettronica del numero di giri e a una corsa complessiva di 
260 mm trova impiego universale, ad esempio, per forature 
con punte a corona e a elica, per maschiature, svasature 
e alesature.

  ▶ Piccolo e leggero.
▶ Comandi semplici e intuitivi, ben visibili dall'utilizzatore.
▶ Interruttore addizionale della base magnetica nel supporto di 

foratura.
▶ Sistema di cambio rapido della punta a corona senza chiavi di 

servizio.
▶ Regolazione tachimetrica del numero dei giri.
▶ Elevata forza di tenuta magnetica.
▶ Pratico indicatore della forza di tenuta magnetica.
▶ Serbatoio refrigerante integrato.
▶ Manopola di avanzamento montabile sui due lati.
▶ Sensore antiribaltamento.
▶ Memorizzazione dell'ultimo numero di giri selezionato 

«Memory Function».
▶ * opzionale con accessori.   
 Compresi nel prezzo:
  1 valigetta, 1 serbatoio del lubrorefrigerante, 
1 cinghia di fissaggio, 1 gancio per trucioli, 1 perni di centraggio, 
1 griglia di protezione   

 Nr. ordine  7 270 56 61 00 0 
 EAN  4014586886770 
 Prezzo in € IVA escl.   [PK  01] 1.261,00

 

Universal

 KBU 35 MQ  Unità di foratura universale con base magnetica per punte a corona a 1 velocità, dalle dimensioni ridotte e con una corsa molto ampia, 
con rotazione a sinistra e a destra, attacco portautensile CM2 e la massima funzionalità per lavorare in modo flessibile in cantiere. 

 Per gli accessori vedere pagina    165  

 Potenza nominale assorbita  W  1 100 
 Potenza resa  W  550 
 Nr. giri sotto carico  1/min  260 - 520 
 Portautensile    CM 2 
 Punta elicoidale Ø max.  mm  18 
 Profondità di foratura max. con corona  mm  50(75)* 
 Maschiatura    M 14 
 Svasatura max. Ø  mm  31 
 Alesatura, Ø max.  mm  18 
 Fresa a corona HM, Ø max.  mm  35 
 Fresa a corona HSS, Ø max.  mm  35 
 Attacco fresa a corona    QuickIN 
 Cambio punta a corona     senza chiavi di 

servizio 
 Corsa  mm  135 
 Corsa complessiva  mm  260 
 Forza di tenuta magnetica  N  10 000 
 Dimensioni base magnetica  mm  175 x 80 
 Cavo con spina  m  4 
 Peso EPTA  kg  11 

 I vantaggi dei prodotti FEIN:
  ▶ Elevata capacità di carico grazie alla struttura solida della 

 macchina con guaina copricavo del motore basculante. Con-
cepita per il duro impiego in campo industriale e artigianale.

▶ Peso contenuto grazie alla struttura compatta e motore ad 
alte prestazioni FEIN 1.100 W con elevata stabilità del nume-
ro di giri per lavorare in modo affidabile ed economicamente 
vantaggioso.

▶ Grazie alla rotazione a sinistra/a destra, alla regolazione 
elettronica del numero di giri e a una corsa complessiva di 
260 mm trova impiego universale, ad esempio, per forature 
con punte a corona e a elica, per maschiature, svasature 
e alesature.

  ▶ Dimensioni ridotte con attacco portautensile CM2.
▶ Comandi semplici e intuitivi, ben visibili dall'utilizzatore.
▶ Interruttore addizionale della base magnetica nel supporto di 

foratura.
▶ Sistema di cambio rapido della punta a corona senza chiavi di 

servizio.
▶ Regolazione tachimetrica del numero dei giri.
▶ Elevata forza di tenuta magnetica.
▶ Pratico indicatore della forza di tenuta magnetica.
▶ Serbatoio refrigerante integrato.
▶ Manopola di avanzamento montabile sui due lati.
▶ Sensore antiribaltamento.
▶ Memorizzazione dell'ultimo numero di giri selezionato 

«Memory Function».
▶ * opzionale con accessori.   
 Compresi nel prezzo:
  1 valigetta, 1 serbatoio del lubrorefrigerante, 
1 cinghia di fissaggio, 1 gancio per trucioli, 1 perni di centraggio, 
1 griglia di protezione, 1 cuneo di estrazione   

 Nr. ordine  7 270 55 61 00 0 
 EAN  4014586886053 
 Prezzo in € IVA escl.   [PK  01] 1.261,00
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 KBM 50 U  Unità di foratura universale con base magnetica per punte a corona a 2 velocità, leggera e con una corsa estremamente ampia, 
rotazione a sinistra/destra, attacco portautensile CM3 e la massima funzionalità per lavorare in modo flessibile in officina e in cantiere. 

 Per gli accessori vedere pagina    165  

 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  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  40 
 Attacco fresa a corona    QuickIN 
 Corsa  mm  145 
 Corsa complessiva  mm  315 
 Forza di tenuta magnetica  N  12 500 
 Dimensioni base magnetica  mm  195 x 90 
 Cavo con spina  m  4 
 Peso EPTA  kg  13,9 

 I vantaggi dei prodotti FEIN:
  ▶ Compatta con elevata funzionalità per l'impiego universale in 

cantiere e in officina.
▶ Comandi semplici e intuitivi, ben visibili dall'utilizzatore.
▶ Ideale per l'impiego di utensili di foratura di grandi dimensioni 

grazie alla guida doppia del motore.
  ▶ Rotazione destra/sinistra.
▶ Pratico indicatore della forza di tenuta magnetica.
▶ Serbatoio refrigerante integrato.
▶ Attacco CM3
▶ Regolazione elettronica del numero di giri.
▶ Elevata forza di tenuta magnetica.
▶ * opzionale con accessori.
▶ Motore ad alte prestazioni FEIN con numero di giri stabile.
▶ Manopola di avanzamento montabile sui due lati.   
 Compresi nel prezzo:
  1 valigetta, 1 serbatoio del lubrorefrigerante, 
1 cinghia di fissaggio, 1 gancio per trucioli, 1 perni di centraggio, 
1 griglia di protezione, 1 cuneo di estrazione   

 Nr. ordine  7 270 40 61 00 0 
 EAN  4014586872995 
 Prezzo in € IVA escl.   [PK  01] 1.783,00

 

 KBM 50 Q  Unità di foratura universale con base magnetica per punte a corona a 2 velocità, leggera e con una corsa estremamente ampia, 
rotazione a sinistra/destra e la massima funzionalità per lavorare in modo flessibile in officina e in cantiere. 

 Per gli accessori vedere pagina    165  

 Potenza nominale assorbita  W  1 200 
 Potenza resa  W  640 
 Prima marcia  1/min  130 - 260 
 Seconda marcia  1/min  260 - 520 
 Punta elicoidale Ø max.  mm  16 
 Profondità di foratura max. con corona  mm  50 
 Maschiatura    M 16 
 Svasatura max. Ø  mm  31 
 Alesatura, Ø max.  mm  16 
 Fresa a corona HM, Ø max.  mm  50 
 Fresa a corona HSS, Ø max.  mm  40 
 Attacco fresa a corona    QuickIN 
 Corsa  mm  145 
 Corsa complessiva  mm  315 
 Forza di tenuta magnetica  N  12 500 
 Dimensioni base magnetica  mm  195 x 90 
 Cavo con spina  m  4 
 Peso EPTA  kg  13,2 

 I vantaggi dei prodotti FEIN:
  ▶ Compatta con elevata funzionalità per l'impiego universale in 

cantiere e in officina.
▶ Comandi semplici e intuitivi, ben visibili dall'utilizzatore.
▶ Ideale per l'impiego di utensili di foratura di grandi dimensioni 

grazie alla guida doppia del motore.
  ▶ Rotazione destra/sinistra.
▶ Regolazione elettronica del numero di giri.
▶ Motore ad alte prestazioni FEIN con numero di giri stabile.
▶ Elevata forza di tenuta magnetica.
▶ Pratico indicatore della forza di tenuta magnetica.
▶ Serbatoio refrigerante integrato.
▶ Manopola di avanzamento montabile sui due lati.   
 Compresi nel prezzo:
  1 valigetta, 1 serbatoio del lubrorefrigerante, 
1 cinghia di fissaggio, 1 gancio per trucioli, 1 perni di centraggio, 
1 griglia di protezione   

 Nr. ordine  7 270 41 61 00 0 
 EAN  4014586872834 
 Prezzo in € IVA escl.   [PK  01] 1.587,00
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 KBM 80 U  Unità di foratura universale 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 funzionalità per lavorare in modo flessibile in officina. 

 Per gli accessori vedere pagina     176 

 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  32 
 Profondità di foratura max. con corona  mm  50 
 Maschiatura    M 27 
 Svasatura max. Ø  mm  50 
 Alesatura, Ø max.  mm  31 
 Fresa a corona HM, Ø max.  mm  80 
 Fresa a corona HSS, Ø max.  mm  65 
 Corsa  mm  145 
 Corsa complessiva  mm  285 
 Regolazione fine longitudinale  mm  4,25 
 Campo di regolazione fine laterale    11° 
 Forza di tenuta magnetica  N  18 000 
 Dimensioni base magnetica  mm  270 x 90 
 Cavo con spina  m  4 
 Peso EPTA  kg  25,4 

 I vantaggi dei prodotti FEIN:
  ▶ Numero di giri stabile anche durante applicazioni in condizio-

ni gravose.
▶ Regolazione di precisione del centro di foratura per il como-

do allineamento della macchina.
▶ Ideale per l'impiego di utensili di foratura di grandi dimensioni 

grazie alla guida doppia del motore.
  ▶ Rotazione destra/sinistra.
▶ Regolazione elettronica del numero di giri.
▶ Attacco CM3
▶ Elevata forza di tenuta magnetica.
▶ Pratico indicatore della forza di tenuta magnetica.
▶ Serbatoio refrigerante integrato.
▶ Cambio meccanico a 3 velocità.
▶ Alimentazione automatica del refrigerante.
▶ Giunto di sicurezza con controllo della coppia.   
 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   

 Nr. ordine  7 270 34 00 23 0 
 EAN  4014586862545 
 Prezzo in € IVA escl.   [PK  01] 3.504,00

 

 KBM 65 U  Unità di foratura universale con base magnetica per punte a corona a 2 velocità, potente e con una corsa molto ampia, rotazione 
a sinistra/destra, attacco portautensile CM3, regolazione di precisione e massima funzionalità per lavorare in modo flessibile in officina. 

 Per gli accessori vedere pagina    165  

 Potenza nominale assorbita  W  1 300 
 Potenza resa  W  730 
 Prima marcia  1/min  120 - 240 
 Seconda marcia  1/min  260 - 520 
 Portautensile    CM 3 
 Punta elicoidale Ø max.  mm  25 
 Profondità di foratura max. con corona  mm  50(75)* 
 Maschiatura    M 20 
 Svasatura max. Ø  mm  50 
 Alesatura, Ø max.  mm  25 
 Fresa a corona HM, Ø max.  mm  65 
 Fresa a corona HSS, Ø max.  mm  45 
 Attacco fresa a corona    QuickIN 
 Corsa  mm  145 
 Corsa complessiva  mm  315 
 Regolazione fine longitudinale  mm  6 
 Campo di regolazione fine laterale    7° 
 Forza di tenuta magnetica  N  14 000 
 Dimensioni base magnetica  mm  205 x 95 
 Cavo con spina  m  4 
 Peso EPTA  kg  16,1 

 I vantaggi dei prodotti FEIN:
  ▶ Numero di giri stabile anche durante applicazioni in condizio-

ni gravose.
▶ Regolazione di precisione del centro di foratura per il como-

do allineamento della macchina.
▶ Ideale per l'impiego di utensili di foratura di grandi dimensioni 

grazie alla guida doppia del motore.
  ▶ Rotazione destra/sinistra.
▶ Regolazione elettronica del numero di giri.
▶ Attacco CM3
▶ Elevata forza di tenuta magnetica.
▶ Pratico indicatore della forza di tenuta magnetica.
▶ Serbatoio refrigerante integrato.
▶ * opzionale con accessori.   
 Compresi nel prezzo:
  1 valigetta, 1 serbatoio del lubrorefrigerante, 
1 cinghia di fissaggio, 1 gancio per trucioli, 1 perni di centraggio, 
1 griglia di protezione, 1 cuneo di estrazione   

 Nr. ordine  7 270 43 61 00 0 
 EAN  4014586872902 
 Prezzo in € IVA escl.   [PK  01] 2.289,00

 

Universal


