Peso EPTA
Filetto albero portautensile
Ø disco abrasivo
Ø platorello elastico
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760 W
12 500
1/min
1,7 kg
M 14
115 mm
115 mm

800 W
11 000
1/min
2 kg
M 14
115 mm
115 mm

800 W
11 000
1/min
2 kg
M 14
125 mm
125 mm

1 200 W
11 000
1/min
2,1 kg
M 14
125 mm
125 mm

Smerigliatrice
angolare
compatta
e maneggevole da
1100 W
per lavori
di taglio,
sbavatura
e levigatura.

Smerigliatrice
angolare
compatta
e maneggevole da 1500 W
con un'elevata riserva
di potenza
per proficue
lavorazioni di
taglio e sgrossatura.

1 200 W
11 000
1/min
2,1 kg
M 14
125 mm
125 mm

66


1 100 W
11 000
1/min
2,4 kg
M 14
125 mm
125 mm

405

53

99

99

99
99

ø125

ø115

86

1 500 W
11 000
1/min
2,3 kg
M 14
125 mm
125 mm

299

66

ø125

Smerigliatrice
angolare
compatta
e maneggevole da
1100 W
con impugnatura ErgoGrip
per lavorare
senza affaticarsi.










53

WSG 12-125 P
WSG 12-125 PQ
WSG 8-115
WSG 8-125

WSG 15-125 PR

88



Smerigliatrice
angolare
compatta
e maneggevole da 1200 W
con un'elevata riserva
di potenza
per proficue
lavorazioni di
taglio e sgrossatura.

Smerigliatrice angolare
compatta e maneggevole da
800 W per lavori di taglio,
sbavatura e levigatura.

415

289

WSG 11-125 RT

WSG 15-125 P

WSG 11-125

Smerigliatrice
angolare
compatta
e maneggevole da
700 W per
semplici lavori di taglio
e levigatura.



750 W
12 000
1/min
4 kg
M 14
125 mm

Nr. giri a vuoto

WSG 12-125 P

WSG 7-115

Applicazione
Dotazione
Dati tecnici

Sgrossare
Sbavare
Tagliare
Spazzolare
Satinare
Lucidare
Regolazione elettronica POWERtronic
Avviamento soft
Sicurezza contro gli avviamenti accidentali
Controllo antibloccaggio
Protezione elettronica contro i sovraccarichi
Selezione elettronica continua della velocità
Collo lungo
Interruttore uomo presente «AutoStop»
Potenza nominale assorbita

WSG 8-125

MSfv 649-1
Smerigliatrice
angolare con
testa ribassata
e attacco
M14 per
lavorazioni
in posizioni
di difficile
accesso.

Pagina

WSG 8-115

Smerigliatrici angolari compatte

ø125

WSG 11-125
WSG 15-125 P
WSG 15-125 PQ
WSG 17-125 P
WSG 17-125 PQ

ø125

ø150

WSG 17-150 PR
WSG 17-150 PRT
WSG 17-70 Inox R
WSG 17-70 Inox RT

WSG 11-125 RT
WSG 15-125 PR
WSG 15-125 PRT
WSG 17-125 PR
WSG 17-125 PRT

Smerigliatrice
angolare
compatta
e maneggevole
da 1500 W con
impugnatura
ErgoGrip per
lavorare senza
affaticarsi.

1 500 W
11 000
1/min
2,4 kg
M 14
125 mm
125 mm

Lo specialista
per i dischi
abrasivi lamellari e i dischi
in fibra con
una coppia
particolarmente elevata.

Smerigliatrice
angolare
compatta
e maneggevole
da con un'elevata riserva
di potenza
per proficue
lavorazioni di
taglio e sgrossatura.

Lo specialista con
numero di giri
variabile per
la lavorazione
dell'acciaio
inox.

Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole con impugnatura
ErgoGrip per lavorare senza affaticarsi.

Smerigliatura

WSG 17-70 Inox RT

WSG 17-70 Inox R

WSG 17-150 PRT

WSG 17-150 PR

WSG 17-125 PRT

WSG 17-125 PR

WSG 17-70 Inox

WSG 17-150 P

WSG 17-125 PS

WSG 17-125 P

WSG 15-125 PRT

Smerigliatrice
angolare
compatta
e maneggevole
da con un'elevata riserva
di potenza
per proficue
lavorazioni di
taglio e sgrossatura.

Smerigliatrice angolare compatta
e maneggevole con impugnatura ErgoGrip per lavorare
senza affaticarsi nel settore della
lavorazione inox.

90

91

91

92

92

92

93

93

93

93

94

































































































































1 500 W
11 000
1/min
2,4 kg
M 14
125 mm
125 mm

1 700 W
11 000
1/min
2,3 kg
M 14
125 mm
125 mm

1 700 W
8 500
1/min
2,4 kg
M 14
125 mm
125 mm

1 700 W
1 700 W
8 500 2 700 - 8 500
1/min
1/min
2,4 kg
2,4 kg
M 14
M 14
150 mm
125 mm
150 mm
125 mm

1 700 W
11 000
1/min
2,4 kg
M 14
125 mm
125 mm


1 700 W
11 000
1/min
2,4 kg
M 14
150 mm
150 mm

1 700 W
8 500
1/min
2,6 kg
M 14
150 mm
150 mm



adatto



1 700 W
1 700 W
1 700 W
8 500 2 700 - 8 500 2 700 - 8 500
1/min
1/min
1/min
2,6 kg
2,5 kg
2,5 kg
M 14
M 14
M 14
150 mm
125 mm
125 mm
150 mm
125 mm
125 mm

 molto adatto



compreso

309

66

99

ø125

ø150

WSG 17-125 PS
WSG 17-125 PSQ
WSG 17-150 P
WSG 17-150 PQ
WSG 17-70 Inox
87

Smerigliatrici angolari compatte

MSfv 649-1

Per gli accessori vedere pagina 94

Smerigliatrice angolare con testa ribassata e attacco M14 per lavorazioni in posizioni di difficile accesso.
Potenza nominale assorbita

W

750

Potenza resa

W

480

Nr. giri a vuoto

1/min

12 000

Ø disco abrasivo

mm

125

Cavo con spina

m

5

Peso EPTA

kg

4

Filetto albero portautensile

M 14

Nr. ordine

4014586858371

Prezzo in € IVA escl. [PK01]

741,00

Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole da 700 W per semplici lavori di taglio e levigatura.
Potenza nominale assorbita

W

760

Potenza resa

W

420

Nr. giri a vuoto

1/min

12 500

Ø disco abrasivo

mm

115

Ø platorello elastico

mm

115

Cavo con spina

m

2,5

Peso EPTA

kg

1,7

Filetto albero portautensile
Per gli accessori vedere pagina 94

7 221 98 60 00 0

EAN

4014586885506

Prezzo in € IVA escl. [PK19]

Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole da 800 W per lavori di taglio, sbavatura e levigatura.
Potenza nominale assorbita

W

800

Potenza resa

W

520

Nr. giri a vuoto

1/min

11 000

Ø disco abrasivo

mm

115

Ø platorello elastico

mm

115

Cavo con spina

m

4

Peso EPTA

kg

2

M 14

Nr. ordine

7 221 73 60 00 0

EAN

4014586875033

Prezzo in € IVA escl. [PK19]

WSG 8-125

119,00

Potenza nominale assorbita

W

800

Potenza resa

W

520

Nr. giri a vuoto

1/min

11 000

Ø disco abrasivo

mm

125

Ø platorello elastico

mm

125
M 14

Cavo con spina

m

4

Peso EPTA

kg

2

Nr. ordine
EAN
Prezzo in € IVA escl. [PK19]

88

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ Maggiore durata delle spazzole e maggiore asportazione del
materiale rispetto a smerigliatrici angolari dello stesso tipo.
▶ Testa ingranaggi in metallo pieno per la massima robustezza
e durata.
▶ La più leggera della sua categoria.
▶ Cavo industriale H 07.
▶ I migliori valori di vibrazione nella sua categoria.
▶ Cuffia di protezione con blocco antirotazione, regolabile
senza chiavi di servizio.
▶ Tasto di blocco dell'albero portamandrino.
▶ Maggiore sicurezza grazie al dispositivo di blocco riaccensione
integrato.
Compresi nel prezzo:
1 cuffia di protezione, 1 coppia di flange, 1 impugnatura supplementare, 1 chiave

Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole da 800 W per lavori di taglio, sbavatura e levigatura.

Filetto albero portautensile

Per gli accessori vedere pagina 94

Compresi nel prezzo:
1 cuffia di protezione, 1 coppia di flange, 1 impugnatura supplementare, 1 chiave

89,00

Filetto albero portautensile

Per gli accessori vedere pagina 94

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ Ergonomia perfetta grazie all’interruttore laterale e all’impugnatura di dimensioni ridotte.
▶ Consente di lavorare senza affaticarsi grazie al peso contenuto.
▶ Testa ingranaggi in metallo pieno ruotabile a passi di 90°
per la massima robustezza e una lunga durata e per lavorare
anche in punti molto stretti.
▶ Maggiore sicurezza grazie al dispositivo di blocco riaccensione
integrato.

M 14

Nr. ordine

WSG 8-115

Compresi nel prezzo:
1 cuffia di protezione, 1 coppia di flange, 1 set chiavi

7 221 31 00 23 0

EAN

WSG 7-115

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ Testa ingranaggi ribassata per lavorazioni in profondità.
▶ Utilizzo agevole e sicuro grazie alla comoda impugnatura della
macchina.
▶ Cuffia di protezione con blocco antirotazione.
▶ Interruttore uomo presente «AutoStop»

7 221 74 60 00 0
4014586875125
121,00

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ Maggiore durata delle spazzole e maggiore asportazione del
materiale rispetto a smerigliatrici angolari dello stesso tipo.
▶ Testa ingranaggi in metallo pieno per la massima robustezza
e durata.
▶ La più leggera della sua categoria.
▶ Maggiore sicurezza grazie al dispositivo di blocco riaccensione
integrato.
▶ Cavo industriale H 07.
▶ I migliori valori di vibrazione nella sua categoria.
▶ Cuffia di protezione con blocco antirotazione, regolabile
senza chiavi di servizio.
▶ Tasto di blocco dell'albero portamandrino.
Compresi nel prezzo:
1 cuffia di protezione, 1 coppia di flange, 1 impugnatura supplementare, 1 chiave

Smerigliatrici angolari compatte

Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole da 1200 W con un'elevata riserva di potenza per proficue lavorazioni di taglio
e sgrossatura.
Potenza nominale assorbita

W

1 200

Potenza resa

W

650

Nr. giri a vuoto

1/min

11 000

Ø disco abrasivo

mm

125

Ø platorello elastico

mm

Filetto albero portautensile
Per gli accessori vedere pagina 94

125
M 14

Cavo con spina

m

4

Peso EPTA

kg

2,1

Nr. ordine

7 221 75 60 00 0

EAN

4014586875217

Prezzo in € IVA escl. [PK19]

WSG 12-125 PQ

169,00

Potenza nominale assorbita

W

1 200

Potenza resa

W

650

Nr. giri a vuoto

1/min

11 000

Ø disco abrasivo

mm

125

Ø platorello elastico

mm

125
M 14

Cavo con spina

m

4

Peso EPTA

kg

2,1

Nr. ordine

7 221 76 60 00 0

EAN

4014586875309

Prezzo in € IVA escl. [PK19]

WSG 11-125

181,00

Potenza nominale assorbita

W

1 200

Potenza resa

W

650

Nr. giri a vuoto

1/min

11 000

Ø disco abrasivo

mm

125

Ø platorello elastico

mm

125
M 14

Cavo con spina

m

4

Peso EPTA

kg

2,1

Nr. ordine

7 221 77 60 00 0

EAN

4014586875316

Prezzo in € IVA escl. [PK19]

WSG 15-125 P

136,00

Compresi nel prezzo:
1 cuffia di protezione, 1 ghiera di bloccaggio rapido, 1 impugnatura antivibrazione, 1 chiave

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ Maggiore durata delle spazzole e maggiore asportazione del
materiale rispetto a smerigliatrici angolari dello stesso tipo.
▶ Testa ingranaggi in metallo pieno per la massima robustezza
e durata.
▶ La più leggera della sua categoria.
▶ Cavo industriale H 07.
▶ I migliori valori di vibrazione nella sua categoria.
▶ Cuffia di protezione con blocco antirotazione, regolabile
senza chiavi di servizio.
▶ Tasto di blocco dell'albero portamandrino.
▶ Maggiore sicurezza grazie al dispositivo di blocco riaccensione
integrato.
Compresi nel prezzo:
1 cuffia di protezione, 1 coppia di flange, 1 impugnatura supplementare, 1 chiave

Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole da 1500 W con un'elevata riserva di potenza per proficue lavorazioni di taglio
e sgrossatura.
Potenza nominale assorbita

W

1 500

Potenza resa

W

900

Nr. giri a vuoto

1/min

11 000

Ø disco abrasivo

mm

125

Ø platorello elastico

mm

125

Filetto albero portautensile
Per gli accessori vedere pagina 94

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ Maggiore durata delle spazzole e maggiore asportazione del
materiale rispetto a smerigliatrici angolari dello stesso tipo.
▶ POWERtronic per un'enorme potenza, riserva di potenza
e numero di giri particolarmente costante sotto carico.
▶ Ampia protezione dell'utilizzatore tramite KickBack Stop,
dispositivo di blocco della riaccensione, avviamento graduale,
protezione dai sovraccarichi elettronica.
▶ La più leggera e corta della sua categoria.
▶ Testa ingranaggi in metallo pieno per la massima robustezza
e durata.
▶ I migliori valori di vibrazione nella sua categoria.
▶ Cavo industriale H 07.

Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole da 1100 W per lavori di taglio, sbavatura e levigatura.

Filetto albero portautensile
Per gli accessori vedere pagina 94

Compresi nel prezzo:
1 cuffia di protezione, 1 coppia di flange, 1 impugnatura antivibrazione, 1 chiave

Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole da 1200 W con un'elevata riserva di potenza per proficue lavorazioni di taglio
e sgrossatura.

Filetto albero portautensile
Per gli accessori vedere pagina 94

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ Maggiore durata delle spazzole e maggiore asportazione del
materiale rispetto a smerigliatrici angolari dello stesso tipo.
▶ POWERtronic per un'enorme potenza, riserva di potenza
e numero di giri particolarmente costante sotto carico.
▶ Ampia protezione dell'utilizzatore tramite KickBack Stop,
dispositivo di blocco della riaccensione, avviamento graduale,
protezione dai sovraccarichi elettronica.
▶ La più leggera e corta della sua categoria.
▶ Testa ingranaggi in metallo pieno per la massima robustezza
e durata.
▶ I migliori valori di vibrazione nella sua categoria.
▶ Cavo industriale H 07.

M 14

Cavo con spina

m

4

Peso EPTA

kg

2,3

Nr. ordine
EAN
Prezzo in € IVA escl. [PK19]

7 221 78 60 00 0
4014586875323
192,00

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ Maggiore durata delle spazzole e maggiore asportazione del
materiale rispetto a smerigliatrici angolari dello stesso tipo.
▶ POWERtronic per un'enorme potenza, riserva di potenza
e numero di giri particolarmente costante sotto carico.
▶ Ampia protezione dell'utilizzatore tramite KickBack Stop,
dispositivo di blocco della riaccensione, avviamento graduale,
protezione dai sovraccarichi elettronica.
▶ La più leggera e corta della sua categoria.
▶ Testa ingranaggi in metallo pieno per la massima robustezza
e durata.
▶ I migliori valori di vibrazione nella sua categoria.
▶ Cavo industriale H 07.
Compresi nel prezzo:
1 cuffia di protezione, 1 coppia di flange, 1 impugnatura antivibrazione, 1 chiave

89

Smerigliatura

WSG 12-125 P

Smerigliatrici angolari compatte

WSG 15-125 PQ

Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole da 1500 W con un'elevata riserva di potenza per proficue lavorazioni di taglio
e sgrossatura.
Potenza nominale assorbita

W

1 500

Potenza resa

W

900

Nr. giri a vuoto

1/min

11 000

Ø disco abrasivo

mm

125

Ø platorello elastico

mm

125

Filetto albero portautensile
Per gli accessori vedere pagina 94

M 14

Cavo con spina

m

4

Peso EPTA

kg

2,3

Nr. ordine

7 221 79 60 00 0

EAN

4014586875330

Prezzo in € IVA escl. [PK19]

WSG 11-125 RT

203,00

Compresi nel prezzo:
1 cuffia di protezione, 1 ghiera di bloccaggio rapido, 1 impugnatura antivibrazione, 1 chiave

Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole da 1 100 W con impugnatura ErgoGrip per lavorare senza affaticarsi.
Potenza nominale assorbita

W

1 100

Potenza resa

W

700

Nr. giri a vuoto

1/min

11 000

Ø disco abrasivo

mm

125

Ø platorello elastico

mm

125

Filetto albero portautensile
Per gli accessori vedere pagina 94

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ Maggiore durata delle spazzole e maggiore asportazione del
materiale rispetto a smerigliatrici angolari dello stesso tipo.
▶ POWERtronic per un'enorme potenza, riserva di potenza
e numero di giri particolarmente costante sotto carico.
▶ Ampia protezione dell'utilizzatore tramite KickBack Stop,
dispositivo di blocco della riaccensione, avviamento graduale,
protezione dai sovraccarichi elettronica.
▶ La più leggera e corta della sua categoria.
▶ Testa ingranaggi in metallo pieno per la massima robustezza
e durata.
▶ I migliori valori di vibrazione nella sua categoria.
▶ Cavo industriale H 07.

M 14

Cavo con spina

m

4

Peso EPTA

kg

2,4

Nr. ordine

7 221 87 60 00 0

EAN

4014586879888

Prezzo in € IVA escl. [PK19]

169,00

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ FEIN ErgoGrip - Concetto ergonomico eccezionale pensato
nei minimi dettagli e in attesa di brevetto per lavorare senza
stancarsi.
▶ Maggiore durata delle spazzole e maggiore asportazione del
materiale rispetto a smerigliatrici angolari dello stesso tipo.
▶ Testa ingranaggi in metallo pieno per la massima robustezza
e durata.
▶ Interruttore uomo presente «AutoStop»
▶ La più leggera della sua categoria.
▶ Cavo industriale H 07, lunghezza 4 mt - unico in questa classe.
▶ I migliori valori di vibrazione nella sua categoria.
▶ Cuffia di protezione con blocco antirotazione, regolabile senza
chiavi di servizio.
Compresi nel prezzo:
1 cuffia di protezione, 1 coppia di flange, 1 impugnatura supplementare, 1 chiave

WSG 15-125 PR

Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole da 1 500 W con impugnatura ErgoGrip per lavorare senza affaticarsi.
Potenza nominale assorbita

W

1 500

Potenza resa

W

900

Nr. giri a vuoto

1/min

11 000

Ø disco abrasivo

mm

125

Ø platorello elastico

mm

125

Cavo con spina

m

4

Peso EPTA

kg

2,4

Filetto albero portautensile
Per gli accessori vedere pagina 94

M 14

Nr. ordine

7 221 90 60 00 0

EAN

4014586879970

Prezzo in € IVA escl. [PK19]

WSG 15-125 PRT

227,00

Compresi nel prezzo:
1 cuffia di protezione, 1 coppia di flange, 1 impugnatura antivibrazione, 1 chiave

Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole da 1 500 W con impugnatura ErgoGrip per lavorare senza affaticarsi.
Potenza nominale assorbita

W

1 500

Potenza resa

W

900

Nr. giri a vuoto

1/min

11 000

Ø disco abrasivo

mm

125

Ø platorello elastico

mm

125

Cavo con spina

m

4

Peso EPTA

kg

2,4

Filetto albero portautensile
Per gli accessori vedere pagina 94

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ FEIN ErgoGrip - Concetto ergonomico eccezionale pensato
nei minimi dettagli e in attesa di brevetto per lavorare senza
stancarsi.
▶ POWERtronic per un'enorme potenza, riserva di potenza
e numero di giri particolarmente costante sotto carico.
▶ Ampia protezione dell'utilizzatore tramite KickBack Stop,
dispositivo di blocco della riaccensione, avviamento graduale,
protezione dai sovraccarichi elettronica.
▶ La più leggera della sua categoria.
▶ Testa ingranaggi in metallo pieno.
▶ I migliori valori di vibrazione nella sua categoria.
▶ Cavo industriale H 07, lunghezza 4 mt.

Nr. ordine
EAN
Prezzo in € IVA escl. [PK19]

M 14

7 221 91 60 00 0
4014586880020
227,00

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ FEIN ErgoGrip - Concetto ergonomico eccezionale pensato
nei minimi dettagli e in attesa di brevetto per lavorare senza
stancarsi.
▶ POWERtronic per un'enorme potenza, riserva di potenza
e numero di giri particolarmente costante sotto carico.
▶ Ampia protezione dell'utilizzatore tramite KickBack Stop,
dispositivo di blocco della riaccensione, avviamento graduale,
protezione dai sovraccarichi elettronica.
▶ Interruttore uomo presente «AutoStop»
▶ La più leggera della sua categoria.
▶ Testa ingranaggi in metallo pieno.
▶ I migliori valori di vibrazione nella sua categoria.
▶ Cavo industriale H 07, lunghezza 4 mt.
Compresi nel prezzo:
1 cuffia di protezione, 1 coppia di flange, 1 impugnatura antivibrazione, 1 chiave

90

Smerigliatrici angolari compatte

Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole da con un'elevata riserva di potenza per proficue lavorazioni di taglio e sgrossatura.
Potenza nominale assorbita

W

1 700

Potenza resa

W

1 000

Nr. giri a vuoto

1/min

11 000

Ø disco abrasivo

mm

125

Ø platorello elastico

mm

Filetto albero portautensile

Per gli accessori vedere pagina 94

125
M 14

Cavo con spina

m

4

Peso EPTA

kg

2,3

Nr. ordine

7 222 07 60 00 0

EAN

4014586883120

Prezzo in € IVA escl. [PK19]

WSG 17-125 PQ

204,00

Potenza nominale assorbita

W

1 700

Potenza resa

W

1 000

Nr. giri a vuoto

1/min

11 000

Ø disco abrasivo

mm

125

Ø platorello elastico

mm

125
M 14

Cavo con spina

m

4

Peso EPTA

kg

2,3

Nr. ordine

7 222 08 60 00 0

EAN

4014586883175

Prezzo in € IVA escl. [PK19]

WSG 17-125 PS

215,00

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ Maggiore durata delle spazzole e maggiore asportazione del
materiale rispetto a smerigliatrici angolari dello stesso tipo.
▶ POWERtronic per un'enorme potenza, riserva di potenza
e numero di giri particolarmente costante sotto carico.
▶ Ampia protezione dell'utilizzatore tramite KickBack Stop,
dispositivo di blocco della riaccensione, avviamento graduale,
protezione dai sovraccarichi elettronica.
▶ La più leggera e corta della sua categoria.
▶ Testa ingranaggi in metallo pieno per la massima robustezza
e durata.
▶ I migliori valori di vibrazione nella sua categoria.
▶ Cavo industriale H 07, lunghezza 4 mt.
Compresi nel prezzo:
1 cuffia di protezione, 1 Flangia interna, 1 ghiera di bloccaggio
rapido, 1 impugnatura antivibrazione, 1 chiave

Lo specialista per i dischi abrasivi lamellari e i dischi in fibra con una coppia particolarmente elevata.
Potenza nominale assorbita

W

1 700

Potenza resa

W

1 000

Nr. giri a vuoto

1/min

8 500

Ø disco abrasivo

mm

125

Ø platorello elastico

mm

Filetto albero portautensile
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Compresi nel prezzo:
1 cuffia di protezione, 1 coppia di flange, 1 impugnatura antivibrazione, 1 chiave

Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole da con un'elevata riserva di potenza per proficue lavorazioni di taglio e sgrossatura.

Filetto albero portautensile
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I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ Ampia protezione dell'utilizzatore tramite KickBack Stop,
dispositivo di blocco della riaccensione, avviamento graduale,
protezione dai sovraccarichi elettronica.
▶ POWERtronic per un'enorme potenza, riserva di potenza
e numero di giri particolarmente costante sotto carico.
▶ Maggiore durata delle spazzole e maggiore asportazione del
materiale rispetto a smerigliatrici angolari dello stesso tipo.
▶ Cavo industriale H 07, lunghezza 4 mt.
▶ Testa ingranaggi in metallo pieno per la massima robustezza
e durata.
▶ I migliori valori di vibrazione nella sua categoria.
▶ La più leggera e corta della sua categoria.

125
M 14

Cavo con spina

m

4

Peso EPTA

kg

2,4

Nr. ordine

7 222 09 60 00 0

EAN

4014586883236

Prezzo in € IVA escl. [PK19]

204,00

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ Maggiore durata delle spazzole e maggiore asportazione del
materiale rispetto a smerigliatrici angolari dello stesso tipo.
▶ Numero di giri ottimale e alto momento torcente, specifico
per l'impiego di dischi abrasivi lamellari e dischi fibrati.
▶ POWERtronic per un'enorme potenza, riserva di potenza
e numero di giri particolarmente costante sotto carico.
▶ La più leggera e corta della sua categoria.
▶ Controllo antibloccaggio.
▶ Sicurezza contro gli avviamenti accidentali.
▶ Avviamento soft.
▶ Protezione elettronica contro i sovraccarichi.
▶ Testa ingranaggi in metallo pieno per la massima robustezza
e durata.
▶ I migliori valori di vibrazione nella sua categoria.
▶ Cavo industriale H 07, lunghezza 4 mt.
Compresi nel prezzo:
1 cuffia di protezione, 1 coppia di flange, 1 impugnatura antivibrazione, 1 chiave

WSG 17-125 PSQ

Lo specialista per i dischi abrasivi lamellari e i dischi in fibra con una coppia particolarmente elevata.
Potenza nominale assorbita

W

1 700

Potenza resa

W

1 000

Nr. giri a vuoto

1/min

8 500

Ø disco abrasivo

mm

125

Ø platorello elastico

mm

Filetto albero portautensile

Per gli accessori vedere pagina 94

125
M 14

Cavo con spina

m

4

Peso EPTA

kg

2,4

Nr. ordine
EAN
Prezzo in € IVA escl. [PK19]

7 222 10 60 00 0
4014586883304
215,00

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ Maggiore durata delle spazzole e maggiore asportazione del
materiale rispetto a smerigliatrici angolari dello stesso tipo.
▶ Numero di giri ottimale e alto momento torcente, specifico
per l'impiego di dischi abrasivi lamellari e dischi fibrati.
▶ POWERtronic per un'enorme potenza, riserva di potenza
e numero di giri particolarmente costante sotto carico.
▶ La più leggera e corta della sua categoria.
▶ Controllo antibloccaggio.
▶ Sicurezza contro gli avviamenti accidentali.
▶ Avviamento soft.
▶ Protezione elettronica contro i sovraccarichi.
▶ Testa ingranaggi in metallo pieno per la massima robustezza
e durata.
▶ I migliori valori di vibrazione nella sua categoria.
▶ Cavo industriale H 07, lunghezza 4 mt.
Compresi nel prezzo:
1 cuffia di protezione, 1 chiave, 1 Flangia interna, 1 ghiera di
bloccaggio rapido, 1 impugnatura antivibrazione
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WSG 17-125 P

Smerigliatrici angolari compatte

WSG 17-150 P

Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole da con un'elevata riserva di potenza per proficue lavorazioni di taglio e sgrossatura.
Potenza nominale assorbita

W

1 700

Potenza resa

W

1 000

Nr. giri a vuoto

1/min

8 500

Ø disco abrasivo

mm

150

Ø platorello elastico

mm

150

Filetto albero portautensile
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M 14

Cavo con spina

m

4

Peso EPTA

kg

2,4

Nr. ordine

7 222 11 60 00 0

EAN

4014586883366

Prezzo in € IVA escl. [PK19]

WSG 17-150 PQ

204,00

Potenza nominale assorbita

W

1 700

Potenza resa

W

1 000

Nr. giri a vuoto

1/min

8 500

Ø disco abrasivo

mm

150

Ø platorello elastico

mm

150
M 14

Cavo con spina

m

4

Peso EPTA

kg

2,4

Nr. ordine

7 222 12 60 00 0

EAN

4014586883434

Prezzo in € IVA escl. [PK19]

WSG 17-70 Inox

215,00

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ Maggiore durata delle spazzole e maggiore asportazione del
materiale rispetto a smerigliatrici angolari dello stesso tipo.
▶ POWERtronic per un'enorme potenza, riserva di potenza
e numero di giri particolarmente costante sotto carico.
▶ Ampia protezione dell'utilizzatore tramite KickBack Stop,
dispositivo di blocco della riaccensione, avviamento graduale,
protezione dai sovraccarichi elettronica.
▶ La più leggera e corta della sua categoria.
▶ Testa ingranaggi in metallo pieno per la massima robustezza
e durata.
▶ I migliori valori di vibrazione nella sua categoria.
▶ Cavo industriale H 07, lunghezza 4 mt.
Compresi nel prezzo:
1 cuffia di protezione, 1 Flangia interna, 1 ghiera di bloccaggio
rapido, 1 impugnatura antivibrazione, 1 chiave

Lo specialista con numero di giri variabile per la lavorazione dell'acciaio inox.
Potenza nominale assorbita

W

1 700

Potenza resa

W

1 000

Nr. giri a vuoto

1/min

2 700 - 8 500

Ø disco abrasivo

mm

125

Ø platorello elastico

mm

125

Cavo con spina

m

4

Peso EPTA

kg

2,4

Filetto albero portautensile
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Compresi nel prezzo:
1 cuffia di protezione, 1 coppia di flange, 1 impugnatura antivibrazione, 1 chiave

Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole da con un'elevata riserva di potenza per proficue lavorazioni di taglio e sgrossatura.

Filetto albero portautensile
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I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ Maggiore durata delle spazzole e maggiore asportazione del
materiale rispetto a smerigliatrici angolari dello stesso tipo.
▶ POWERtronic per un'enorme potenza, riserva di potenza
e numero di giri particolarmente costante sotto carico.
▶ Ampia protezione dell'utilizzatore tramite KickBack Stop,
dispositivo di blocco della riaccensione, avviamento graduale,
protezione dai sovraccarichi elettronica.
▶ La più leggera e corta della sua categoria.
▶ Testa ingranaggi in metallo pieno per la massima robustezza
e durata.
▶ I migliori valori di vibrazione nella sua categoria.
▶ Cavo industriale H 07, lunghezza 4 mt.

M 14

Nr. ordine

7 222 13 60 00 0

EAN

4014586883496

Prezzo in € IVA escl. [PK19]

286,00

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ Maggiore durata delle spazzole e maggiore asportazione del
materiale rispetto a smerigliatrici angolari dello stesso tipo.
▶ Il numero di giri regolabile consente l'utilizzo di utensili per
diverse operazioni, dalla satinatura alla smerigliatura su acciaio
inox.
▶ POWERtronic per un'enorme potenza, riserva di potenza
e numero di giri particolarmente costante sotto carico.
▶ La più leggera e corta della sua categoria.
▶ Controllo antibloccaggio.
▶ Sicurezza contro gli avviamenti accidentali.
▶ Avviamento soft.
▶ Protezione elettronica contro i sovraccarichi.
▶ Testa ingranaggi in metallo pieno per la massima robustezza
e durata.
▶ I migliori valori di vibrazione nella sua categoria.
▶ Cavo industriale H 07, lunghezza 4 mt.
Compresi nel prezzo:
1 cuffia di protezione, 1 coppia di flange, 1 impugnatura antivibrazione, 1 chiave

WSG 17-125 PR
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Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole con impugnatura ErgoGrip per lavorare senza affaticarsi.
Potenza nominale assorbita

W

1 700

Potenza resa

W

1 000

Nr. giri a vuoto

1/min

11 000

Ø disco abrasivo

mm

125

Ø platorello elastico

mm

125

Cavo con spina

m

4

Peso EPTA

kg

2,4

Filetto albero portautensile

Nr. ordine
EAN
Prezzo in € IVA escl. [PK19]

92

M 14

7 222 18 60 00 0
4014586883571
237,00

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ FEIN ErgoGrip - Concetto ergonomico eccezionale pensato
nei minimi dettagli e in attesa di brevetto per lavorare senza
stancarsi.
▶ POWERtronic per un'enorme potenza, riserva di potenza
e numero di giri particolarmente costante sotto carico.
▶ Ampia protezione dell'utilizzatore tramite KickBack Stop,
dispositivo di blocco della riaccensione, avviamento graduale,
protezione dai sovraccarichi elettronica.
▶ La più leggera della sua categoria.
▶ Testa ingranaggi in metallo pieno.
▶ I migliori valori di vibrazione nella sua categoria.
▶ Cavo industriale H 07, lunghezza 4 mt.
Compresi nel prezzo:
1 cuffia di protezione, 1 coppia di flange, 1 impugnatura antivibrazione, 1 chiave

Smerigliatrici angolari compatte

WSG 17-125 PRT

Per gli accessori vedere pagina 94

Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole con impugnatura ErgoGrip per lavorare senza affaticarsi.
Potenza nominale assorbita

W

1 700

Potenza resa

W

1 000

Nr. giri a vuoto

1/min

11 000

Ø disco abrasivo

mm

150

Ø platorello elastico

mm

Filetto albero portautensile

150
M 14

Cavo con spina

m

4

Peso EPTA

kg

2,4

Nr. ordine

7 222 19 60 00 0

EAN

4014586883618

Prezzo in € IVA escl. [PK19]

237,00

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ FEIN ErgoGrip - Concetto ergonomico eccezionale pensato
nei minimi dettagli e in attesa di brevetto per lavorare senza
stancarsi.
▶ POWERtronic per un'enorme potenza, riserva di potenza
e numero di giri particolarmente costante sotto carico.
▶ Ampia protezione dell'utilizzatore tramite KickBack Stop,
dispositivo di blocco della riaccensione, avviamento graduale,
protezione dai sovraccarichi elettronica.
▶ La più leggera della sua categoria.
▶ Testa ingranaggi in metallo pieno.
▶ Interruttore uomo presente «AutoStop»
▶ I migliori valori di vibrazione nella sua categoria.
▶ Cavo industriale H 07, lunghezza 4 mt.

WSG 17-150 PR

Per gli accessori vedere pagina 94

Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole con impugnatura ErgoGrip per lavorare senza affaticarsi.
Potenza nominale assorbita

W

1 700

Potenza resa

W

1 000

Nr. giri a vuoto

1/min

8 500

Ø disco abrasivo

mm

150

Ø platorello elastico

mm

Filetto albero portautensile

150
M 14

Cavo con spina

m

4

Peso EPTA

kg

2,6

Nr. ordine

7 222 20 60 00 0

EAN

4014586883656

Prezzo in € IVA escl. [PK19]

WSG 17-150 PRT

Per gli accessori vedere pagina 94

237,00

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ FEIN ErgoGrip - Concetto ergonomico eccezionale pensato
nei minimi dettagli e in attesa di brevetto per lavorare senza
stancarsi.
▶ POWERtronic per un'enorme potenza, riserva di potenza
e numero di giri particolarmente costante sotto carico.
▶ Ampia protezione dell'utilizzatore tramite KickBack Stop,
dispositivo di blocco della riaccensione, avviamento graduale,
protezione dai sovraccarichi elettronica.
▶ La più leggera della sua categoria.
▶ Testa ingranaggi in metallo pieno.
▶ I migliori valori di vibrazione nella sua categoria.
▶ Cavo industriale H 07, lunghezza 4 mt.
Compresi nel prezzo:
1 cuffia di protezione, 1 coppia di flange, 1 impugnatura antivibrazione, 1 chiave

Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole con impugnatura ErgoGrip per lavorare senza affaticarsi.
Potenza nominale assorbita

W

1 700

Potenza resa

W

1 000

Nr. giri a vuoto

1/min

8 500

Ø disco abrasivo

mm

150

Ø platorello elastico

mm

Filetto albero portautensile

150
M 14

Cavo con spina

m

4

Peso EPTA

kg

2,6

Nr. ordine

7 222 21 60 00 0

EAN

4014586883694

Prezzo in € IVA escl. [PK19]

237,00

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ FEIN ErgoGrip - Concetto ergonomico eccezionale pensato
nei minimi dettagli e in attesa di brevetto per lavorare senza
stancarsi.
▶ POWERtronic per un'enorme potenza, riserva di potenza
e numero di giri particolarmente costante sotto carico.
▶ Ampia protezione dell'utilizzatore tramite KickBack Stop,
dispositivo di blocco della riaccensione, avviamento graduale,
protezione dai sovraccarichi elettronica.
▶ Interruttore uomo presente «AutoStop»
▶ La più leggera della sua categoria.
▶ Testa ingranaggi in metallo pieno.
▶ I migliori valori di vibrazione nella sua categoria.
▶ Cavo industriale H 07, lunghezza 4 mt.
Compresi nel prezzo:
1 cuffia di protezione, 1 coppia di flange, 1 impugnatura antivibrazione, 1 chiave

WSG 17-70 Inox R
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Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole con impugnatura ErgoGrip per lavorare senza affaticarsi nel settore della lavorazione inox.
Potenza nominale assorbita

W

1 700

Potenza resa

W

1 000

Nr. giri a vuoto

1/min

2 700 - 8 500

Ø disco abrasivo

mm

125

Ø platorello elastico

mm

Filetto albero portautensile

125
M 14

Cavo con spina

m

4

Peso EPTA

kg

2,5

Nr. ordine
EAN
Prezzo in € IVA escl. [PK19]

7 222 22 60 00 0
4014586883731
319,00

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ FEIN ErgoGrip - Concetto ergonomico eccezionale pensato
nei minimi dettagli e in attesa di brevetto per lavorare senza
stancarsi.
▶ POWERtronic per un'enorme potenza, riserva di potenza
e numero di giri particolarmente costante sotto carico.
▶ Ampia protezione dell'utilizzatore tramite KickBack Stop,
dispositivo di blocco della riaccensione, avviamento graduale,
protezione dai sovraccarichi elettronica.
▶ La più leggera della sua categoria.
▶ Testa ingranaggi in metallo pieno.
▶ I migliori valori di vibrazione nella sua categoria.
▶ Cavo industriale H 07, lunghezza 4 mt.
Compresi nel prezzo:
1 cuffia di protezione, 1 coppia di flange, 1 impugnatura antivibrazione, 1 chiave
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Compresi nel prezzo:
1 cuffia di protezione, 1 coppia di flange, 1 impugnatura antivibrazione, 1 chiave

Smerigliatrici angolari compatte

WSG 17-70 Inox RT

Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole con impugnatura ErgoGrip per lavorare senza affaticarsi nel settore della lavorazione inox.

Per gli accessori vedere pagina 94

Potenza nominale assorbita

W

1 700

Potenza resa

W

1 000

Nr. giri a vuoto

1/min

2 700 - 8 500

Ø disco abrasivo

mm

125

Ø platorello elastico

mm

125

Cavo con spina

m

4

Peso EPTA

kg

2,5

Filetto albero portautensile

M 14

Nr. ordine

7 222 23 60 00 0

EAN

4014586883779

Prezzo in € IVA escl. [PK19]

319,00

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ FEIN ErgoGrip - Concetto ergonomico eccezionale pensato nei
minimi dettagli e in attesa di brevetto per lavorare senza stancarsi.
▶ POWERtronic per un'enorme potenza, riserva di potenza e numero di giri particolarmente costante sotto carico.
▶ Ampia protezione dell'utilizzatore tramite KickBack Stop, dispositivo di blocco della riaccensione, avviamento graduale, protezione
dai sovraccarichi elettronica.
▶ Interruttore uomo presente «AutoStop»
▶ La più leggera della sua categoria.
▶ Testa ingranaggi in metallo pieno.
▶ I migliori valori di vibrazione nella sua categoria.
▶ Cavo industriale H 07, lunghezza 4 mt.
Compresi nel prezzo:
1 cuffia di protezione, 1 coppia di flange, 1 impugnatura antivibrazione, 1 chiave

Smerigliatrici angolari compatte
Flangia filettata
M 14, per platorello e per spazzola conica

Accessori generici
Guanti da lavoro
antivibrazioni, certificati secondo EN 388/420, EN ISO 10819,
CEE n° 0200, 1 paio a conf.

gr.
9L

Nr. ordine
3 21 73 003 00 3

Prezzo in €
IVA escl.
77,20

10 XL

3 21 73 004 00 1

77,20

11 XXL

3 21 73 005 00 5

77,20

Accessori generici WSG

Prezzo in €
IVA escl.
7,47

Nr. ordine
6 38 01 154 00 7

Platorello abrasivo elastico
con flangia M 14, per dischi abrasivi fibrati Ø 125 mm
Ø
mm
125

Nr. ordine
6 38 06 087 01 3

Prezzo in €
IVA escl.
6,20

Cuffie di protezione

Valigette portautensili
Plastica, dimensioni interne: 470 x 275 x 116 mm

Cuffia di protezione
per dischi abrasivi lamellari e dischi da sbavo
Prezzo in €
IVA escl.
41,60

Nr. ordine
3 39 01 118 01 0

Contenitore in plastica
Inserto per valigia con coperchio richiudibile per minuteria
e accessori, adatto a valigetta portautensili 3 39 01 118 01 0,
max 5 pz./valigetta.
Nr. ordine
3 39 01 119 00 0

Prezzo in €
IVA escl.
4,43

Nr. ordine
3 21 19 124 01 0

Impugnatura antivibrazione
M 8, antivibrazioni, per la riduzione delle vibrazioni durante
l'utilizzo prolungato.
Prezzo in €
IVA escl.
9,47
Ghiera di bloccaggio rapido
per la sostituzione senza chiavi di servizio dei dischi, altezza di
soli 8 mm
Prezzo in €
IVA escl.
29,80

Nr. ordine
6 38 02 191 01 0
Flangia interna

Nr. ordine
6 38 01 120 00 6

Prezzo in €
IVA escl.
7,47

Ø
mm
115

Nr. ordine
3 18 10 299 00 0

Prezzo in €
IVA escl.
10,50

125

3 18 10 300 00 0

10,80

150

3 18 10 301 00 0

11,10

Cuffia di protezione per lavori di taglio
per lavorare in modo sicuro con dischi da taglio

Ø
mm
115

Nr. ordine
6 38 11 016 01 0

Prezzo in €
IVA escl.
31,10

125

6 38 11 017 01 0

31,10

150

6 38 11 018 01 0

31,10

Accessori MSfv 649-1
Valigette portautensili
Metallo, 700 x 180 x 100 mm

Flangia interna
per dischi Ø 125 mm

94

Prezzo in €
IVA escl.
7,47

Prezzo in €
IVA escl.
7,47

Nr. ordine
6 38 01 079 00 9

Flangia filettata
M 14, per dischi da sbavo e da taglio e per dischi abrasivi
lamellari
Nr. ordine
6 38 02 052 00 0

Prezzo in €
IVA escl.
57,90

Nr. ordine
3 39 01 021 01 1

Flangia filettata
M 14, per dischi fino a 6 mm
Nr. ordine
6 38 02 084 00 9

Prezzo in €
IVA escl.
7,47

