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 AGWP 10 Select  Maschiatrice veloce e precisa con invertitore di marcia per tempi di lavoro minori. 

 Per gli accessori vedere pagina    58  
 Per la variante ad alimentazione 
 elettrica della macchina vedere 
a pagina    76  

 Tensione batteria  V  18 
 Numero di giri a vuoto con 
rotazione a sinistra  1/min  0 - 760 
 Numero di giri a pieno carico 
durante il taglio  1/min  0 - 440 
 Numero di giri a pieno carico 
con rotazione a sinistra  1/min  0 - 670 
 Momento torcente  Nm  26 
 Coppia all'arresto  Nm  41 
 Maschiatura su acciaio fino a    M 10 
 Filettatura in acciaio inox    M 10 
 Cono sull'albero di foratura    B 12 
 Ø attacco a collare  mm  43 
 Ingombro angolare  mm  23 

 I vantaggi dei prodotti FEIN:
  ▶ Velocità eccezionale grazie all'invertitore di marcia che 

consente di invertire automaticamente il senso di rotazione 
estraendo il mandrino dal foro filettato. Ritorno rapido 
a 670 g/min per cicli operativi più brevi.

▶ Eccellente precisione grazie al collegamento senza gioco tra 
l'albero portautensile e il mandrino filettato tramite attacco 
conico B12 per un'elevata precisione di rotazione. Accoppia-
mento geometrico del maschio nel mandrino di filetattura per 
ottimi risultati di lavoro.

▶ Impugnatura Sensitiv FEIN per applicare la forza di spinta 
direttamente sull'asse di foratura impugnando ottimamente 
l'utensile.

  ▶ Motore brushless PowerDrive FEIN, completamente incapsu-
lato e protetto dalla polvere con un rendimento maggiore del 
30% e lunga durata.

▶ Testa ingranaggi in metallo
▶ Limitato ingombro angolare di 23 mm.
▶ FEIN SafetyCell Technology. Protezione della batteria e della 

macchina da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda.
▶ 3 anni di garanzia FEIN PLUS incl. batteria e caricabatteria.   
 Compresi nel prezzo:
  1 maschiatrice a batteria, 1 impugnatura supplementare, 
1 valigetta portautensili in plastica. Fornito senza mandrino 
di maschiatura.    

 Nr. ordine  7 109 01 62 00 0 
 EAN  4014586885537 
 Prezzo in € IVA escl.   [PK  01] 446,00
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 GWP 10  Maschiatrice veloce e precisa con invertitore di marcia per tempi di lavoro minori. 

 Per gli accessori vedere pagina    77  
 Per la variante a batteria della macchina 
vedere a pagina    57  

 Potenza nominale assorbita  W  450 
 Potenza resa  W  250 
 Numero di giri a vuoto con 
rotazione a sinistra  1/min  0 - 1 000 
 Numero di giri a pieno carico 
durante il taglio  1/min  0 - 450 
 Numero di giri a pieno carico 
con rotazione a sinistra  1/min  0 - 680 
 Momento torcente  Nm  21 
 Coppia all'arresto  Nm  53 
 Maschiatura su acciaio fino a    M 10 
 Filettatura in acciaio inox    M 10 
 Cono sull'albero di foratura    B 12 
 Ø attacco a collare  mm  43 
 Ingombro angolare  mm  23 
 Cavo con spina  m  5 
 Peso EPTA  kg  1,6 

 I vantaggi dei prodotti FEIN:
  ▶ Velocità eccezionale grazie all'invertitore di marcia che 

consente di invertire automaticamente il senso di rotazione 
estraendo il mandrino dal foro filettato. Ritorno rapido 
a 680 g/min per cicli di lavorazione più brevi.

▶ Eccellente precisione grazie al collegamento senza gioco tra 
l'albero portautensile e il mandrino filettato tramite attacco 
conico B12 per un'elevata precisione di rotazione. Accoppia-
mento geometrico del maschio nel mandrino di filetattura per 
ottimi risultati di lavoro.

▶ Impugnatura Sensitiv FEIN per applicare la forza di spinta 
direttamente sull'asse di foratura impugnando ottimamente 
l'utensile.

  ▶ Motore ad alte prestazioni FEIN con numero di giri stabile.
▶ Limitato ingombro angolare di 23 mm.
▶ Testa ingranaggi in metallo
▶ Carcassa motore in monoscocca resistente alle torsioni 

meccaniche.   
 Compresi nel prezzo:
  1 impugnatura supplementare, 
Fornito senza mandrino di maschiatura.    Nr. ordine  7 209 38 60 00 0 

 EAN  4014586881256 
 Prezzo in € IVA escl.   [PK  01] 656,00
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