WSB 20-180

WSB 20-230

WSG 20-180

WSG 20-230

WSB 25-180 X

WSB 25-230 X

WSG 25-180

WSG 25-230

Smerigliatrice
angolare di
elevata potenza per lavori
di smerigliatura.

Smerigliatrice
angolare di
sicurezza
di elevata
potenza per
lavori di taglio
e smerigliatura.

Smerigliatrice
angolare di
elevata potenza per lavori
di smerigliatura.

Smerigliatrice
angolare
di elevata
potenza per
lavori di taglio
e smerigliatura.

Smerigliatrice
angolare di
sicurezza FEIN
di elevata
potenza per
lavorazioni
pesanti di
smerigliatura.

Smerigliatrice
angolare di
sicurezza FEIN
di elevata
potenza per
lavorazioni
pesanti di
taglio e smerigliatura.

Smerigliatrice
angolare FEIN
di elevata
potenza per
lavorazioni
pesanti di
smerigliatura.

Smerigliatrice
angolare FEIN
di elevata
potenza per
lavorazioni
pesanti di
taglio e smerigliatura.
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Dati tecnici

Dotazione

Applicazione

Pagina



Sbavare
Sgrossare
Spazzolare
Tagliare
Motore ad alte prestazioni FEIN
Avviamento soft
Sicurezza contro gli avviamenti
accidentali
freno
Interruttore uomo presente
«AutoStop»
Potenza nominale assorbita
Nr. giri a vuoto
Peso EPTA
Portautensile
Ø attacco
Filetto albero portautensile
Ø disco abrasivo
Ø platorello elastico
adatto

Smerigliatura

Smerigliatrici angolari

+

+

+

+

+

+

+

+

2 000 W
8 500 1/min
5,9 kg
QuickIN
22,23 mm

2 000 W
6 600 1/min
5,9 kg
QuickIN
22,23 mm

2 000 W
8 500 1/min
5,6 kg

2 000 W
6 600 1/min
5,6 kg

2 500 W
8 500 1/min
6,5 kg
QuickIN
22,23 mm

2 500 W
6 600 1/min
6,7 kg
QuickIN
22,23 mm

2 500 W
8 500 1/min
6,3 kg

2 500 W
6 600 1/min
6,3 kg

180 mm
180 mm

230 mm
230 mm

M 14
180 mm
180 mm

M 14
230 mm
230 mm

180 mm
180 mm

230 mm
230 mm

M 14
180 mm
180 mm

M 14
230 mm
230 mm

 molto adatto

+

opzione



compreso

550 mm

155 mm

230 mm

WSB 25-180 X

WSB 25-230 X

WSG 25-180

WSG 25-230
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Smerigliatrici angolari

WSB 20-180

Smerigliatrice angolare di elevata potenza per lavori di smerigliatura.
Potenza nominale assorbita

W

2 000

Potenza resa

W

1 250

Nr. giri a vuoto

1/min

8 500

Ø disco abrasivo

mm

180

Portautensile

Per gli accessori vedere pagina 99

QuickIN

Ø attacco

mm

22,23

Ø platorello elastico

mm

180

Peso EPTA

kg

5,9

Nr. ordine

7 221 05 00 23 7

EAN

4014586851242

Prezzo in € IVA escl. [PK01]

363,00

Per la macchina con interruttore a rilascio «AutoStop» vedere la
sezione con i dati tecnici.

WSB 20-230

Potenza nominale assorbita

W

2 000

Potenza resa

W

1 250

Nr. giri a vuoto

1/min

6 600

Ø disco abrasivo

mm

230
QuickIN

Ø attacco

mm

22,23

Ø platorello elastico

mm

230

Peso EPTA

kg

5,9

Nr. ordine

7 221 06 00 23 0

EAN

4014586851259

Prezzo in € IVA escl. [PK01]

363,00

Per la macchina con interruttore a rilascio «AutoStop» vedere la
sezione con i dati tecnici.

WSG 20-180

Potenza nominale assorbita

W

2 000

Potenza resa

W

1 250

Nr. giri a vuoto

1/min

8 500

Ø disco abrasivo

mm

180

Ø platorello elastico

mm

180

Peso EPTA
Nr. ordine
EAN
Prezzo in € IVA escl. [PK01]

M 14
kg

5,6
7 221 07 00 23 6
4014586851266
305,00

Per la macchina con interruttore a rilascio «AutoStop» vedere la
sezione con i dati tecnici.

96

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ Motore FEIN ad alte prestazioni con notevole capacità di
asportazione e sopporta un carico fino al 150% della potenza
nominale.
▶ Dotazioni di sicurezza complete con sistema di frenatura
elettrico EBS, dispositivo di blocco contro la riaccensione
accidentale ed avviamento soft.
▶ Sistema di serraggio rapido FEIN QuickIN per il bloccaggio in
sicurezza dei dischi abrasivi senza chiavi di servizio.
▶ Impugnatura posteriore girevole in 4 posizioni.
▶ Cuscinetti a sfera protetti contro la polvere.
▶ Componenti elettronici sigillati.
▶ Carboncini ad arresto automatico.
▶ Sicurezza contro gli avviamenti accidentali.
▶ Per la massima sicurezza, disponibile anche con interruttore
a rilascio Auto Stop (7 221 06 29)
Compresi nel prezzo:
1 cuffia di protezione, 1 unità di serraggio per dischi abrasivi
e da taglio, 1 impugnatura supplementare

Smerigliatrice angolare di elevata potenza per lavori di smerigliatura.

Filetto albero portautensile

Per gli accessori vedere pagina 99

Compresi nel prezzo:
1 cuffia di protezione, 1 unità di serraggio per dischi abrasivi
e da taglio, 1 impugnatura supplementare

Smerigliatrice angolare di sicurezza di elevata potenza per lavori di taglio e smerigliatura.

Portautensile

Per gli accessori vedere pagina 99

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ Motore FEIN ad alte prestazioni con notevole capacità di
asportazione.
▶ Dotazioni di sicurezza complete con sistema di frenatura
elettrico EBS, dispositivo di blocco contro la riaccensione
accidentale ed avviamento soft.
▶ Sistema di serraggio rapido FEIN QuickIN per il bloccaggio in
sicurezza dei dischi abrasivi senza chiavi di servizio.
▶ Impugnatura posteriore girevole in 4 posizioni.
▶ Cuscinetti a sfera protetti contro la polvere.
▶ Componenti elettronici sigillati.
▶ Carboncini ad arresto automatico.
▶ Sicurezza contro gli avviamenti accidentali.
▶ Per la massima sicurezza, disponibile anche con interruttore
a rilascio Auto Stop (7 221 05 29)

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ Motore FEIN ad alte prestazioni con notevole capacità di
asportazione e sopporta un carico fino al 150% della potenza
nominale.
▶ La testa ad ingranaggi ribassata consente di lavorare i pezzi in
profondità.
▶ Avviamento dolce per una presa sicura già all'avvio.
▶ Impugnatura posteriore girevole in 4 posizioni.
▶ Cuscinetti a sfera protetti contro la polvere.
▶ Componenti elettronici sigillati.
▶ Carboncini ad arresto automatico.
▶ Sicurezza contro gli avviamenti accidentali.
▶ Per la massima sicurezza, disponibile anche con interruttore
a rilascio Auto Stop (7 221 07 29).
Compresi nel prezzo:
1 cuffia di protezione, 1 coppia di flange, 1 impugnatura supplementare, 1 chiave

Smerigliatrici angolari

Smerigliatrice angolare di elevata potenza per lavori di taglio e smerigliatura.
Potenza nominale assorbita

W

2 000

Potenza resa

W

1 250

Nr. giri a vuoto

1/min

6 600

Ø disco abrasivo

mm

230

Ø platorello elastico

mm

Filetto albero portautensile
Peso EPTA

kg

Nr. ordine

5,6
7 221 08 00 23 2

EAN
Per gli accessori vedere pagina 99

230
M 14

4014586851273

Prezzo in € IVA escl. [PK01]

309,00

Per la macchina con interruttore a rilascio «AutoStop» vedere la
sezione con i dati tecnici.

WSB 25-180 X

Potenza nominale assorbita

W

2 500

Potenza resa

W

1 700

Nr. giri a vuoto

1/min

8 500

Ø disco abrasivo

mm

180
QuickIN

Ø attacco

mm

22,23

Ø platorello elastico

mm

180

Peso EPTA

kg

6,5

Nr. ordine

7 221 10 00 23 3

EAN

4014586853116

Prezzo in € IVA escl. [PK01]

452,00

Per la macchina con interruttore a rilascio «AutoStop» vedere la
sezione con i dati tecnici.

WSB 25-230 X

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ La più potente smerigliatrice angolare FEIN con motore ad alte
prestazioni FEIN da 2 500 W con notevole capacità di asportazione e sopporta un carico fino al 150% della potenza nominale.
▶ Dotazioni di sicurezza complete con sistema di frenatura elettrico EBS, dispositivo di blocco contro la riaccensione accidentale
ed avviamento soft.
▶ Sistema di serraggio rapido FEIN QuickIN per il bloccaggio in
sicurezza dei dischi abrasivi senza chiavi di servizio.
▶ Impugnatura posteriore girevole in 4 posizioni.
▶ Cuscinetti a sfera protetti contro la polvere.
▶ Componenti elettronici sigillati.
▶ Carboncini ad arresto automatico.
▶ Sicurezza contro gli avviamenti accidentali.
▶ Per la massima sicurezza, disponibile anche con interruttore
a rilascio Auto Stop (7 221 10 29)
Compresi nel prezzo:
1 cuffia di protezione, 1 unità di serraggio per dischi abrasivi
e da taglio, 1 impugnatura supplementare

Smerigliatrice angolare di sicurezza FEIN di elevata potenza per lavorazioni pesanti di taglio e smerigliatura.
Potenza nominale assorbita

W

2 500

Potenza resa

W

1 700

Nr. giri a vuoto

1/min

6 600

Ø disco abrasivo

mm

230

Portautensile

QuickIN

Ø attacco

mm

Ø platorello elastico

mm

230

Peso EPTA

kg

6,7

Nr. ordine
Per gli accessori vedere pagina 99

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

Smerigliatrice angolare di sicurezza FEIN di elevata potenza per lavorazioni pesanti di smerigliatura.

Portautensile

Per gli accessori vedere pagina 99

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ Motore FEIN ad alte prestazioni con notevole capacità di
asportazione e sopporta un carico fino al 150% della potenza
nominale.
▶ La testa ad ingranaggi ribassata consente di lavorare i pezzi in
profondità.
▶ Avviamento dolce per una presa sicura già all'avvio.
▶ Impugnatura posteriore girevole in 4 posizioni.
▶ Cuscinetti a sfera protetti contro la polvere.
▶ Componenti elettronici sigillati.
▶ Carboncini ad arresto automatico.
▶ Sicurezza contro gli avviamenti accidentali.
▶ Per la massima sicurezza, disponibile anche con interruttore
a rilascio Auto Stop (7 221 08 29)

EAN
Prezzo in € IVA escl. [PK01]

22,23

7 221 11 00 23 2
4014586853123
452,00

Per la macchina con interruttore a rilascio «AutoStop» vedere la
sezione con i dati tecnici.

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ La più potente smerigliatrice angolare FEIN con motore ad
alte prestazioni FEIN da 2 500 W con notevole capacità di
asportazione e sopporta un carico fino al 150% della potenza
nominale.
▶ Dotazioni di sicurezza complete con sistema di frenatura
elettrico EBS, dispositivo di blocco contro la riaccensione
accidentale ed avviamento soft.
▶ Sistema di serraggio rapido FEIN QuickIN per il bloccaggio in
sicurezza dei dischi abrasivi senza chiavi di servizio.
▶ Impugnatura posteriore girevole in 4 posizioni.
▶ Cuscinetti a sfera protetti contro la polvere.
▶ Componenti elettronici sigillati.
▶ Carboncini ad arresto automatico.
▶ Sicurezza contro gli avviamenti accidentali.
▶ Per la massima sicurezza, disponibile anche con interruttore
a rilascio Auto Stop (7 221 11 29)
Compresi nel prezzo:
1 cuffia di protezione, 1 unità di serraggio per dischi abrasivi
e da taglio, 1 impugnatura supplementare
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Smerigliatura

WSG 20-230

Smerigliatrici angolari

WSG 25-180

Smerigliatrice angolare FEIN di elevata potenza per lavorazioni pesanti di smerigliatura.
Potenza nominale assorbita

W

2 500

Potenza resa

W

1 700

Nr. giri a vuoto

1/min

8 500

Ø disco abrasivo

mm

180

Ø platorello elastico

mm

180

Filetto albero portautensile
Peso EPTA

M 14
kg

Nr. ordine
Per gli accessori vedere pagina 99

6,3
7 221 26 00 23 0

EAN

4014586856452

Prezzo in € IVA escl. [PK01]

403,00

Per la macchina con interruttore a rilascio «AutoStop» vedere la
sezione con i dati tecnici.

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ La più potente smerigliatrice angolare FEIN con motore ad
alte prestazioni FEIN da 2 500 W con notevole capacità di
asportazione e sopporta un carico fino al 150% della potenza
nominale.
▶ La testa ad ingranaggi ribassata consente di lavorare i pezzi in
profondità.
▶ Avviamento dolce per una presa sicura già all'avvio.
▶ Impugnatura posteriore girevole in 4 posizioni.
▶ Cuscinetti a sfera protetti contro la polvere.
▶ Componenti elettronici sigillati.
▶ Carboncini ad arresto automatico.
▶ Sicurezza contro gli avviamenti accidentali.
▶ Per la massima sicurezza, disponibile anche con interruttore
a rilascio Auto Stop (7 221 26 29).
Compresi nel prezzo:
1 cuffia di protezione, 1 coppia di flange, 1 impugnatura supplementare, 1 chiave

WSG 25-230

Smerigliatrice angolare FEIN di elevata potenza per lavorazioni pesanti di taglio e smerigliatura.
Potenza nominale assorbita

W

2 500

Potenza resa

W

1 700

Nr. giri a vuoto

1/min

6 600

Ø disco abrasivo

mm

230

Ø platorello elastico

mm

230

Filetto albero portautensile
Peso EPTA
Nr. ordine
EAN
Per gli accessori vedere pagina 99

Prezzo in € IVA escl. [PK01]

M 14
kg

6,3
7 221 27 00 23 0
4014586856506
403,00

Per la macchina con interruttore a rilascio «AutoStop» vedere la
sezione con i dati tecnici.

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ La più potente smerigliatrice angolare FEIN con motore ad
alte prestazioni FEIN da 2 500 W con notevole capacità di
asportazione e sopporta un carico fino al 150% della potenza
nominale.
▶ La testa ad ingranaggi ribassata consente di lavorare in profondità pezzi complessi.
▶ Avviamento dolce per una presa sicura già all'avvio.
▶ Impugnatura posteriore girevole in 4 posizioni.
▶ Cuscinetti a sfera protetti contro la polvere.
▶ Componenti elettronici sigillati.
▶ Carboncini ad arresto automatico.
▶ Sicurezza contro gli avviamenti accidentali.
▶ Per la massima sicurezza, disponibile anche con interruttore
a rilascio Auto Stop (7 221 27 29)
Compresi nel prezzo:
1 chiave, 1 cuffia di protezione, 1 coppia di flange, 1 impugnatura
supplementare
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