Nr. giri a vuoto
Dimensioni nastro
Peso

Levigatrice
a nastro ad alto
rendimento,
ampliabile
tramite moduli,
per applicazioni industriali
e in serie.

GRIT GIS 150

GRIT GIS 75

GRIT GI 150 2H

GRIT GI 150

Levigatrice a nastro compatta,
per l'impiego universale nella
lavorazione di pezzi di dimensioni ridotte.

Levigatrice
a nastro ad alto
rendimento,
ampliabile
tramite moduli,
per applicazioni industriali
e in serie
ideale per la
lavorazione
acciaio inox.

Levigatrice
a nastro ad alto
rendimento
per applicazioni di levigatura
standard

Levigatrice ad
alte prestazioni
per operazioni
di levigatura
standard di
pezzi estremamente larghi.

256

256

257

257

256

256

257

257

4 kW

2,6 - 3,1 kW

1,5 kW

1,5 kW

4 kW

2,6 - 3,1 kW

4 kW

4 kW

3 000 1/min

1 500 /
3 000 1/min

3 000 1/min

3 000 1/min

3 000 1/min

1 500 /
3 000 1/min

3 000 1/min

3 000 1/min

75 x 2 000 mm
65 kg

75 x 2 000 mm 100 x 1 000 mm 100 x 1 000 mm 150 x 2 000 mm 150 x 2 000 mm
65 kg

29,8 kg

28,8 kg

82 kg

82 kg

75 x 2 000 mm 150 x 2 000 mm
74 kg

93 kg

Levigatrici a
nastro stazionarie

Dati tecnici

Potenza nominale assorbita

Levigatrice
a nastro ad alto
rendimento,
ampliabile
tramite moduli,
per applicazioni industriali
e in serie
ideale per la
lavorazione
acciaio inox.

GRIT GI 100

GRIT GI 75 2H

GRIT GI 75
Levigatrice
a nastro ad alto
rendimento,
ampliabile
tramite moduli,
per applicazioni industriali
e in serie.

Pagina

GRIT GI 100 EF

GRIT GI Levigatrici a nastro base per impiego nell’industria

255

GRIT GI Levigatrici a nastro base per impiego nell’industria

GRIT GI 75

Levigatrice a nastro ad alto rendimento, ampliabile tramite moduli, per applicazioni industriali e in serie.
Potenza nominale assorbita

kW

4

Nr. giri a vuoto

1/min

3 000

Dimensioni nastro

mm

75 x 2 000

Peso

kg

65

Nr. ordine
Per gli accessori vedere pagina 262

7 902 01 00 40 3

EAN

4014586858913

Prezzo in € IVA escl. [PK13]

1.713,00

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ Potenziabile grazie a moduli aggiuntivi
▶ Motore a corrente trifase estremamente robusto per
smerigliatura con numero dei giri costante
▶ Numero dei giri ottimale per lavorazione dei metalli
a 3000 1/min
▶ Vassoio raccogli-trucioli smontabile
▶ Possibilità di attacco per aspirazione esterna
▶ Puleggia motrice con rivestimento in poliuretano
▶ Altezza di lavoro impostabile a piacere
▶ Sistema di tensionamento del nastro brevettato
▶ Robusto motore a corrente trifase
▶ Vibrazioni contenute
Compresi nel prezzo:
1 spina CEE (16 A), 1 nastro abrasivo 75 x 2 000 mm
(grana 36 R)

GRIT GI 75 2H

Levigatrice a nastro ad alto rendimento, ampliabile tramite moduli, per applicazioni industriali e in serie ideale per la lavorazione
acciaio inox.
Potenza nominale assorbita

kW

2,6 - 3,1

Nr. giri a vuoto

1/min

1 500 / 3 000

Dimensioni nastro

mm

75 x 2 000

Peso

kg

65

Nr. ordine
Per gli accessori vedere pagina 262

7 902 02 00 40 3

EAN

4014586858944

Prezzo in € IVA escl. [PK13]

2.056,00

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ Potenziabile grazie a moduli aggiuntivi
▶ Motore a corrente trifase estremamente robusto per
smerigliatura con numero dei giri costante
▶ Numero di giri ottimale per la lavorazione di metallo e acciaio
inossidabile a 1500/3000 1/min
▶ Vassoio raccogli-trucioli smontabile
▶ Possibilità di attacco per aspirazione esterna
▶ Puleggia motrice con rivestimento in poliuretano
▶ Altezza di lavoro impostabile a piacere
▶ Motore a corrente trifase estremamente robusto
▶ Sistema di tensionamento del nastro brevettato
▶ Vibrazioni contenute
Compresi nel prezzo:
1 spina CEE (16 A), 1 nastro abrasivo 75 x 2 000 mm
(grana 36 R)

GRIT GI 150

Levigatrice a nastro ad alto rendimento, ampliabile tramite moduli, per applicazioni industriali e in serie.
Potenza nominale assorbita

kW

4

Nr. giri a vuoto

1/min

3 000

Dimensioni nastro

mm

150 x 2 000

Peso

kg

82

Nr. ordine
Per gli accessori vedere pagina 262

7 902 04 00 40 3

EAN

4014586858999

Prezzo in € IVA escl. [PK13]

2.070,00

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ Potenziabile grazie a moduli aggiuntivi
▶ Motore a corrente trifase estremamente robusto per
smerigliatura con numero dei giri costante
▶ Numero dei giri ottimale per lavorazione dei metalli
a 3000 1/min
▶ Vassoio raccogli-trucioli smontabile
▶ Possibilità di attacco per aspirazione esterna
▶ Puleggia motrice con rivestimento in poliuretano
▶ Altezza di lavoro impostabile a piacere
▶ Sistema di tensionamento del nastro brevettato
▶ Robusto motore a corrente trifase
▶ Vibrazioni contenute
Compresi nel prezzo:
1 spina CEE (16 A), 1 nastro abrasivo 150 x 2 000 mm
(grana 36 R)

GRIT GI 150 2H

Per gli accessori vedere pagina 262

Levigatrice a nastro ad alto rendimento, ampliabile tramite moduli, per applicazioni industriali e in serie ideale per la lavorazione
acciaio inox.
Potenza nominale assorbita

kW

2,6 - 3,1

Nr. giri a vuoto

1/min

1 500 / 3 000

Dimensioni nastro

mm

150 x 2 000

Peso

kg

82

Nr. ordine
EAN
Prezzo in € IVA escl. [PK13]

7 902 05 00 40 3
4014586859019
2.416,00

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ Potenziabile grazie a moduli aggiuntivi
▶ Motore a corrente trifase estremamente robusto per
smerigliatura con numero dei giri costante
▶ Numero di giri ottimale per la lavorazione di metallo e acciaio
inossidabile a 1500/3000 1/min
▶ Vassoio raccogli-trucioli smontabile
▶ Possibilità di attacco per aspirazione esterna
▶ Puleggia motrice con rivestimento in poliuretano
▶ Altezza di lavoro impostabile a piacere
▶ Motore a corrente trifase estremamente robusto
▶ Sistema di tensionamento del nastro brevettato
▶ Vibrazioni contenute
Compresi nel prezzo:
1 spina CEE (16 A), 1 nastro abrasivo 150 x 2 000 mm
(grana 36 R)

256

GRIT GI Levigatrici a nastro base per impiego nell’industria

GRIT GIS 75

Levigatrice a nastro ad alto rendimento per applicazioni di levigatura standard
Potenza nominale assorbita

kW

Tensione

4
3 x 400/440V 50/60Hz

Numero giri (50 Hz)

1/min

3 000

Numero giri (60 Hz)

1/min

3 450

Dimensioni nastro

mm

75 x 2 000

Peso

kg

74

Nr. ordine

7 902 29 50 44 3

EAN

4014586878126

Prezzo in € IVA escl. [PK13]

1.526,00

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ Smerigliatrice a nastro ad alta potenza con stabile supporto
a colonna
▶ Numero di giri costante a fronte di un'elevata capacità
d'asportazione grazie al robusto motore da 4 kW
▶ Ottimo rapporto prezzo-prestazioni
▶ Vassoio raccogli-trucioli smontabile
▶ Sistema di tensionamento del nastro brevettato
▶ Vibrazioni contenute grazie alla struttura robusta
Compresi nel prezzo:
1 spina CEE (16 A), 1 nastro abrasivo 75 x 2 000 mm
(grana 36 R)

Per gli accessori vedere pagina 262
GRIT GIS 150

Levigatrice ad alte prestazioni per operazioni di levigatura standard di pezzi estremamente larghi.
Potenza nominale assorbita

kW

Tensione

4
3 x 400/440V 50/60Hz

Numero giri (50 Hz)

1/min

3 000

Numero giri (60 Hz)

1/min

3 450

Dimensioni nastro

mm

150 x 2 000

Peso

kg

93

Nr. ordine

7 902 30 50 44 3

EAN

4014586878225

Prezzo in € IVA escl. [PK13]

1.836,00

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ Smerigliatrice a nastro ad alta potenza con stabile supporto
a colonna
▶ Numero di giri costante a fronte di un'elevata capacità
d'asportazione grazie al robusto motore da 4 kW
▶ Ottimo rapporto prezzo-prestazioni
▶ Vassoio raccogli-trucioli smontabile
▶ Sistema di tensionamento del nastro brevettato
▶ Vibrazioni contenute grazie alla struttura robusta
Compresi nel prezzo:
1 spina CEE (16 A), 1 nastro abrasivo 150 x 2 000 mm
(grana 36 R)

Per gli accessori vedere pagina 262

Levigatrice a nastro compatta, per l'impiego universale nella lavorazione di pezzi di dimensioni ridotte.
Potenza nominale assorbita

kW

1,5

Tensione

Per gli accessori vedere pagina 262

1 x 230 V

Nr. giri a vuoto

1/min

3 000

Dimensioni nastro

mm

100 x 1 000

Peso

kg

29,8

Nr. ordine

7 902 23 00 23 2

EAN

4014586887043

Prezzo in € IVA escl. [PK13]

GRIT GI 100

Compresi nel prezzo:
1 nastro abrasivo 100 x 1 000 mm (grana 60 Z)

Levigatrice a nastro compatta, per l'impiego universale nella lavorazione di pezzi di dimensioni ridotte.
Potenza nominale assorbita

kW

Tensione

Per gli accessori vedere pagina 262

1.240,00

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ Ampliabile modularmente con stabile supporto a colonna
anche con aspirazione integrata
▶ Levigatrice a nastro d'impiego universale per la lavorazione di
pezzi di piccole dimensioni
▶ Utilizzabile come macchina da banco
▶ Versione a corrente alternata monofase 230 V / 50 Hz
▶ Ideale per l'impiego mobile in officina o lavori di montaggio
▶ Sistema di tensionamento del nastro brevettato

1,5
3 x 400/440V 50/60Hz

Numero giri (50 Hz)

1/min

3000

Numero giri (60 Hz)

1/min

3450

Dimensioni nastro

mm

100 x 1 000

Peso

kg

28,8

Nr. ordine
EAN
Prezzo in € IVA escl. [PK13]

7 902 23 00 40 3
4014586887067
1.051,00

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ Utilizzabile come macchina da banco
▶ Ampliabile modularmente con stabile supporto a colonna
anche con aspirazione integrata
▶ Levigatrice a nastro d'impiego universale per la lavorazione di
pezzi di piccole dimensioni
▶ Motore a corrente trifase da 1500 Watt
▶ Ideale per l'impiego mobile in officina o lavori di montaggio
▶ Sistema di tensionamento del nastro brevettato
Compresi nel prezzo:
1 nastro abrasivo 100 x 1 000 mm (grana 60 Z)

Levigatrici a
nastro stazionarie

GRIT GI 100 EF

257

GRIT GI Moduli aggiuntivi per impiego nell’industria

GRIT GIE

Sbavatrice estremamente efficiente per sbavature in serie a livello industriale.
Potenza nominale assorbita

kW

1,5 / 2

Nr. giri a vuoto
Misure utensile
max. Ø x larghezza
Peso

1/min

1 500 / 3 000

mm

250 x 60/120

kg

34

Nr. ordine

7 902 07 00 40 3

EAN

4014586859057

Prezzo in € IVA escl. [PK13]

1.635,00

Per gli accessori vedere pagina 262

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ Numero di giri ottimale per la lavorazione di metallo e acciaio
inossidabile a 1500/3000 1/min
▶ Ampliabile modularmente con stabile supporto a colonna
anche con aspirazione integrata
▶ Solido motore a corrente trifase per sbavatura con numero di
giri costante
▶ Possibilità di attacco per aspirazione esterna
▶ Disponibile un'ampia gamma di spazzole metalliche
▶ Sbavatura efficiente
▶ Salvamotore
Compresi nel prezzo:
1 spina CEE (16 A)

GRIT GIC

Modulo di levigatura centerless industriale in serie di tubi tondi
Potenza nominale assorbita

kW

0,18

Per tubi di Ø

mm

10 - 130

Dimensioni nastro

mm

75/150 x 2 000

Avanzamento

m/min

0-2

Peso

kg

65

Nr. ordine

7 902 12 00 44 3

EAN

4014586867656

Prezzo in € IVA escl. [PK13]

2.789,00

Per gli accessori vedere pagina 262

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ Per la levigatura centerless di tubi tondi fino a 6 mt di lunghezza con guida del tubo opzionale.
▶ Flessibile nella lavorazione di tubi con diametro da 10
a 130 mm.
▶ Superfici raffreddate e lunga durata dei nastri abrasivi grazie
alla levigatura ad umido unita al modulo di lubrorefrigerazione GXW.
▶ Possibilità di abbinamento con levigatrici a nastro GI 75 (2H)
e GI 150 (2H).
▶ Attacco rapido per un semplice allestimento della macchina
senza chiavi di servizio.
▶ Velocità di avanzamento regolabile in continuo da 0 a 2 mt/min.
Compresi nel prezzo:
1 guida di scorrimento, in nylon, 1 guida di scorrimento, in
ottone, 1 spina CEE (16 A)

GRIT GIMS 75

Unità mobile di levigatura utilizzabile direttamente sul posto.
Potenza nominale assorbita

kW

4

Dimensioni nastro

mm

75 x 2 000

Peso

kg

100

Nr. ordine

7 902 13 00 40 3

EAN

4014586872599

Prezzo in € IVA escl. [PK13]

3.298,00

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ Posizione di lavoro comoda
▶ Smerigliatura e pulizia altamente efficiente dei cordoni di
saldatura
▶ Smerigliatura e decapaggio di pezzi in acciaio
▶ Posizione del timone a regolazione continua
▶ Minima distanza dalla parete
▶ Arresto di profondità

Per gli accessori vedere pagina 262

GRIT GIMS 150

Unità mobile di levigatura utilizzabile direttamente sul posto.
Potenza nominale assorbita

kW

4

Dimensioni nastro

mm

150 x 2 000

Peso

kg

110

Nr. ordine
EAN
Prezzo in € IVA escl. [PK13]
Per gli accessori vedere pagina 262
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7 902 14 00 40 3
4014586872643
3.561,00

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ Posizione di lavoro comoda
▶ Smerigliatura e pulizia altamente efficiente dei cordoni di
saldatura
▶ Smerigliatura e decapaggio di pezzi in acciaio
▶ Posizione del timone a regolazione continua
▶ Minima distanza dalla parete
▶ Arresto di profondità

GRIT GI Moduli aggiuntivi per impiego nell’industria

GIMS 75 2H

Unità mobile di levigatura utilizzabile direttamente sul posto.
Potenza nominale assorbita

kW

2,6 - 3,1

Dimensioni nastro

mm

75 x 2 000

Peso

kg

103

Nr. ordine

7 902 16 00 40 3

EAN

4014586878614

Prezzo in € IVA escl. [PK13]

3.840,00

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ Posizione di lavoro comoda
▶ Smerigliatura e pulizia altamente efficiente dei cordoni di
saldatura
▶ Smerigliatura e decapaggio di pezzi in acciaio
▶ Posizione del timone a regolazione continua
▶ Minima distanza dalla parete
▶ Arresto di profondità

Per gli accessori vedere pagina 262

GIMS 150 2H

Unità mobile di levigatura utilizzabile direttamente sul posto.
Potenza nominale assorbita

kW

2,6 - 3,1

Dimensioni nastro

mm

150 x 2 000

Peso

kg

114

Nr. ordine

7 902 17 00 40 3

EAN

4014586878621

Prezzo in € IVA escl. [PK13]

4.097,00

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ Posizione di lavoro comoda
▶ Smerigliatura e pulizia altamente efficiente dei cordoni di
saldatura
▶ Smerigliatura e decapaggio di pezzi in acciaio
▶ Posizione del timone a regolazione continua
▶ Minima distanza dalla parete
▶ Arresto di profondità

Per gli accessori vedere pagina 262

GIMS 75-6

Unità mobile di levigatura utilizzabile direttamente sul posto.
Potenza nominale assorbita

kW

6

Dimensioni nastro

mm

75 x 2 000

Peso

kg

121

Nr. ordine

7 902 18 00 40 3

EAN

4014586878645

Prezzo in € IVA escl. [PK13]

3.840,00

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ Smerigliatura e pulizia altamente efficiente dei cordoni di
saldatura
▶ Posizione di lavoro comoda
▶ Smerigliatura e decapaggio di pezzi in acciaio
▶ Minima distanza dalla parete
▶ Posizione del timone a regolazione continua
▶ Arresto di profondità

Per gli accessori vedere pagina 262

GIMS 150-6

Unità mobile di levigatura utilizzabile direttamente sul posto.
Potenza nominale assorbita

kW

6

Dimensioni nastro

mm

150 x 2 000

Peso

kg

131

Nr. ordine

7 902 19 00 40 3

EAN

4014586878683

Prezzo in € IVA escl. [PK13]

4.097,00

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ Smerigliatura e decapaggio di pezzi in acciaio
▶ Posizione di lavoro comoda
▶ Smerigliatura e pulizia altamente efficiente dei cordoni di
saldatura
▶ Arresto di profondità
▶ Minima distanza dalla parete
▶ Posizione del timone a regolazione continua

Per gli accessori vedere pagina 262

Levigatrice per superfici piane, per una perfetta levigatura longitudinale automatica di tubi a sezione quadrata, profili e materiali piani
Potenza nominale assorbita

kW

2,6 - 3,1

Dimensioni nastro
Dimensioni max.
profili/materiali piatti
Peso

mm

150 x 2 000

mm

100 x 100

kg

189

Nr. ordine
EAN
Prezzo in € IVA escl. [PK13]
senza sistema di aspirazione

7 902 35 00 40 3
4014586880921
5.790,00

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ Elevata velocità di lavorazione grazie all'avanzamento automatico
▶ Risultati ottimali sino alla finitura
▶ È possibile levigare il materiale piano anche «di costa»
▶ Misura del nastro costante 150 x 2000 mm
▶ Levigatrice a nastro utilizzabile anche se fosse montato il
modulo per la smerigliatura a contatto
▶ Per pezzi con angoli
▶ Possibilità di abbinamento con levigatrice a nastro
GI 150 (2H)
▶ Risparmio di posto grazie al supporto orientabile opzionale
Compresi nel prezzo:
1 spina CEE (16 A), 1 nastro abrasivo 150 x 2 000 mm
(grana 120 R)

Per gli accessori vedere pagina 262

259

Levigatrici a
nastro stazionarie

GRIT GILSGIB

GRIT GI Moduli aggiuntivi per impiego nell’industria

GRIT GIL

Modulo di smerigliatura piano per una perfetta smerigliatura longitudinale di tubi a sezione quadrata, profili e materiali piani
Potenza nominale assorbita

kW

0,18

Dimensioni nastro
Dimensioni max.
profili/materiali piatti
Peso

mm

150 x 2 000

mm

100 x 100

kg

64

Nr. ordine

7 902 48 00 40 3

EAN

4014586880945

Prezzo in € IVA escl. [PK13]

2.789,00

Per gli accessori vedere pagina 262

GRIT GILS

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ Elevata velocità di lavorazione grazie all'avanzamento automatico
▶ Risultati ottimali sino alla finitura
▶ È possibile levigare il materiale piano anche «di costa»
▶ Misura del nastro costante 150 x 2000 mm
▶ Levigatrice a nastro utilizzabile anche se fosse montato il
modulo per la smerigliatura a contatto
▶ Per pezzi con angoli
▶ Possibilità di abbinamento con levigatrice a nastro
GI 150 (2H)
▶ Risparmio di posto grazie al supporto orientabile opzionale

Levigatrice per superfici piane, per una perfetta levigatura longitudinale automatica di tubi a sezione quadrata, profili e materiali piani
Potenza nominale assorbita

kW

2,6 - 3,1

Dimensioni nastro
Dimensioni max.
profili/materiali piatti
Peso

mm

150 x 2 000

mm

100 x 100

kg

206

Nr. ordine

7 902 51 00 40 3

EAN

4014586880976

Prezzo in € IVA escl. [PK13]

7.176,00

con sistema di aspirazione

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ Elevata velocità di lavorazione grazie all'avanzamento automatico
▶ Risultati ottimali sino alla finitura
▶ È possibile levigare il materiale piano anche «di costa»
▶ Misura del nastro costante 150 x 2000 mm
▶ Levigatrice a nastro utilizzabile anche se fosse montato il
modulo per la smerigliatura a contatto
▶ Per pezzi con angoli
▶ Possibilità di abbinamento con levigatrice a nastro
GI 150 (2H)
▶ Risparmio di posto grazie al supporto orientabile opzionale
Compresi nel prezzo:
1 nastro abrasivo 150 x 2 000 mm (grana 120 R),
1 spina CEE (16 A)

Per gli accessori vedere pagina 262

GRIT GIB

Supporto a colonna estremamente stabile.
Peso

kg

Nr. ordine

17
9 90 01 003 00 0

EAN

4014586859064

Prezzo in € IVA escl. [PK13]

288,00

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ Altezza di lavoro comodamente regolabile senza fatica grazie
alla molla di compressione a gas
▶ Vibrazioni contenute grazie alla struttura compatta
▶ Possibilità di abbinamento con smerigliatrici a nastro
GI 75 (2H) e GI 150 (2H)
▶ Verniciatura a polvere
▶ Robusta struttura saldata

Per gli accessori vedere pagina 262

GRIT GIBE

Supporto a colonna estremamente stabile con doppia aspirazione integrata.
Potenza nominale assorbita

kW

0,35

Peso

kg

55

Nr. ordine
EAN
Prezzo in € IVA escl. [PK13]

Per gli accessori vedere pagina 262
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9 90 01 004 00 0
4014586859071
1.641,00

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ Cassetta per trucioli in metallo integrata, resistente alle
scintille incandescenti
▶ Rivestimento a polveri
▶ Solido gruppo saldato
▶ Tubi di acciaio flessibili e resistenti al calore
▶ Filtro a cassetta per un filtraggio efficiente
▶ Possibilità di abbinamento con smerigliatrici a nastro
GI 75 (2H) e GI 150 (2H)

GRIT GI Moduli aggiuntivi per impiego nell’industria

GRIT GIR

Modulo per sgolare con precisione tubi,profili e materiali piatti e per lavorazioni in serie.
Per tubi di Ø

mm

20 - 150

Dimensioni nastro
Dimensioni max.
profili/materiali piatti
Peso

mm

150 x 2 250

mm

120 x 150

kg

109

Nr. ordine

9 90 01 007 00 1

EAN

4014586878263

Prezzo in € IVA escl. [PK13]

2.372,00

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ Per la sgolatura esatta di tubi e profili con diametro da 20
a 150 mm
▶ Rulli di contatto opzionali disponibili nelle misure più diffuse
▶ Arresto longitudinale opzionale per applicazioni in serie
▶ Arresto di profondità integrato per lavorazioni in serie
▶ Possibilità di abbinamento con levigatrice a nastro
GI 150 (2H)
▶ Regolazione dell'angolo personalizzabile fino a 90°

Per gli accessori vedere pagina 262

GRIT GIXBE

Motore integrato per un'aspirazione efficace
Depressione max.

hPa

2,65

Dimensioni L x P x H

mm

305 x 575 x 700

Peso

kg

58

Nr. ordine

9 90 01 009 00 0

EAN

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ Elevata stabilità grazie al fissaggio con tasselli sul fondo
▶ Possibilità di abbinamento con smerigliatrici a nastro
GI 100 (EF) e sbavatrici GXE, GIE
▶ Verniciatura a polvere

4014586859125

Prezzo in € IVA escl. [PK13]

1.733,00

Per gli accessori vedere pagina 262

GRIT GIXS

Stabile supporto a colonna in lamiera d'acciaio verniciata a polvere
Dimensioni L x P x H

mm

304 x 356 x 769

Peso

kg

18

Nr. ordine
EAN
Prezzo in € IVA escl. [PK13]

9 90 01 002 00 0
4014586858340
262,00

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ Elevata stabilità grazie al fissaggio con tasselli sul fondo
▶ Possibilità di abbinamento con smerigliatrici a nastro
GI 100 (EF) e sbavatrici GXE, GIE
▶ Verniciatura a polvere
▶ Modello in lamiera d'acciaio

Levigatrici a
nastro stazionarie

Per gli accessori vedere pagina 262
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