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 Smerigliatrice diritta potente e maneggevole per 
lavori di smerigliatura e sbavatura in punti diffi-
cilmente accessibili, indicata anche per l'impiego 
semi-stazionario. 

 Smerigliatrice diritta potente e maneggevole con 
grande profondità di lavorazione per eseguire lavori 
di smerigliatura e sbavatura in punti difficilmente 
accessibili. 

 Smerigliatrice diritta 
potente e maneggevo-
le per la lavorazione 
dell'acciaio inox con 
grande profondità di 
lavorazione per lavori di 
smerigliatura e lucidatura 
in particolare in punti 
difficilmente accessibili. 
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 Satinare                     
 Spazzolare                     
 Lucidare                     
 Fresare                     
 Smerigliatura                     
 Sgrossare                     
 Sbavare                     
 Tagliare                     
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  Potenza nominale assorbita    750   W  750   W  750   W  750   W  750   W 

 Nr. giri a vuoto    28 000   1/min  8 500 - 28 000   1/min  28 000   1/min  8 500 - 28 000   1/min  8 500   1/min 
 Peso EPTA    1,4   kg  1,4   kg  1,8   kg  1,8   kg  1,8   kg 
 Pinza di serraggio max. Ø    8   mm  8   mm  8   mm  8   mm  8   mm 
 Elemento abrasivo max. Ø    45   mm  50   mm      50   mm  50   mm 
 Collo lungo                     

  Smerigliatrici diritte

GSZ 8-280 P
GSZ 8-280 PE
GSZ 8-280 PEL

GSZ 8-280 PL GSZ 8-90 PEL GSZ 11-320 PERL
GSZ 11-320 PRL
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 Smerigliatrice diritta maneggevole e molto potente 
con grande profondità di lavorazione per lavori 
pesanti di smerigliatura e sbavatura in punti difficil-
mente accessibili. 

 Smerigliatrice diritta 
maneggevole e molto 
potente per la lavora-
zione dell'acciaio inox 
con grande profondità di 
lavorazione per lavori di 
smerigliatura e lucida-
tura. 

 Smerigliatrice diritta 
molto maneggevole con 
grande profondità di 
lavorazione per lavori 
leggeri di smerigliatura 
e sbavatura in punti 
difficilmente accessibili. 

 Smerigliatrice diritta 
molto maneggevole per 
la lavorazione dell'ac-
ciaio inox con grande 
profondità di lavorazio-
ne per lavori leggeri di 
smerigliatura e lucidatura 
in punti difficilmente 
accessibili. 
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 1 010   W  1 010   W  1 010   W  350   W 
 32 500   1/min  9 500 - 32 500   1/min  2 900 - 9 900   1/min  13 000 - 28 000   1/min 
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 GSZ 8-280 P  Smerigliatrice diritta potente e maneggevole per lavori di smerigliatura e sbavatura in punti difficilmente accessibili, indicata anche per 
l'impiego semi-stazionario. 

 Per gli accessori vedere pagina    105  

 Potenza nominale assorbita  W  750 
 Potenza resa  W  400 
 Nr. giri a vuoto  1/min  28 000 
 Elemento abrasivo max. Ø  mm  45 
 Pinza di serraggio max. Ø  mm  8 
 Ø attacco a collare  mm  43 
 Fresa, Ø max.  mm  12 
 Cavo con spina  m  4 
 Peso EPTA  kg  1,4 

 I vantaggi dei prodotti FEIN:
  ▶ Struttura compatta per interventi in punti difficilmente acces-

sibili, Ø attacco a collare 43 mm per impiego semi-stazionario 
come motore per frese (per es. come fresa a copiare).

▶ Ampia protezione dell'utilizzatore tramite KickBack Stop, 
dispositivo di blocco della riaccensione, avviamento graduale, 
protezione dai sovraccarichi elettronica.

▶ Pinze di serraggio innovative con collare circolare per pro-
teggere il pezzo in lavorazione e evitare lo spostamento della 
chiave durante il cambio degli accessori.

  ▶ Regolazione elettronica POWERtronic per un'enorme 
potenza, riserva di potenza e numero di giri particolarmente 
costante sotto carico.

▶ Motore e elettronica protetti contro la polvere di metallo.   
 Compresi nel prezzo:
  1 pinza portamola Ø 6 mm, chiave SW13, chiave SW17   

 Nr. ordine  7 223 16 60 00 0 
 EAN  4014586879505 
 Prezzo in € IVA escl.   [PK  01] 239,00

 

 GSZ 8-280 PE  Smerigliatrice diritta potente e maneggevole per lavori di smerigliatura e sbavatura in punti difficilmente accessibili, indicata anche per 
l'impiego semi-stazionario. 

 Per gli accessori vedere pagina    105  

 Potenza nominale assorbita  W  750 
 Potenza resa  W  400 
 Nr. giri a vuoto  1/min  8 500 - 28 000 
 Elemento abrasivo max. Ø  mm  50 
 Pinza di serraggio max. Ø  mm  8 
 Ø attacco a collare  mm  43 
 Fresa, Ø max.  mm  12 
 Cavo con spina  m  4 
 Peso EPTA  kg  1,4 

 I vantaggi dei prodotti FEIN:
  ▶ Struttura compatta per interventi in punti difficilmente acces-

sibili, Ø attacco a collare 43 mm per impiego semi-stazionario 
come motore per frese (per es. come fresa a copiare).

▶ Ampia protezione dell'utilizzatore tramite KickBack Stop, 
dispositivo di blocco della riaccensione, avviamento graduale, 
protezione dai sovraccarichi elettronica.

▶ Pinze di serraggio innovative con collare circolare per pro-
teggere il pezzo in lavorazione e evitare lo spostamento della 
chiave durante il cambio degli accessori.

  ▶ Il numero di giri variabile consente l'utilizzo di diversi utensili.
▶ Regolazione elettronica POWERtronic per un'enorme 

potenza, riserva di potenza e numero di giri particolarmente 
costante sotto carico.

▶ Motore e elettronica protetti contro la polvere di metallo.   
 Compresi nel prezzo:
  1 pinza portamola Ø 6 mm, chiave SW13, chiave SW17   

 Nr. ordine  7 223 17 60 00 0 
 EAN  4014586879437 
 Prezzo in € IVA escl.   [PK  01] 262,00

 

 GSZ 8-280 PL  Smerigliatrice diritta potente e maneggevole con grande profondità di lavorazione per eseguire lavori di smerigliatura e sbavatura in 
punti difficilmente accessibili. 

 Per gli accessori vedere pagina    105  

 Potenza nominale assorbita  W  750 
 Potenza resa  W  410 
 Nr. giri a vuoto  1/min  28 000 
 Pinza di serraggio max. Ø  mm  8 
 Ø attacco a collare  mm  43 
 Fresa, Ø max.  mm  12 
 Cavo con spina  m  4 
 Peso EPTA  kg  1,8 

 I vantaggi dei prodotti FEIN:
  ▶ Il lungo e stretto collo consente di lavorare i pezzi in profon-

dità (per es. rettifica interna di tubi).
▶ Ampia protezione dell'utilizzatore tramite KickBack Stop, 

dispositivo di blocco della riaccensione, avviamento graduale, 
protezione dai sovraccarichi elettronica.

▶ Pinze di serraggio innovative con collare circolare per pro-
teggere il pezzo in lavorazione e evitare lo spostamento della 
chiave durante il cambio degli accessori.

  ▶ Regolazione elettronica POWERtronic per un'enorme 
potenza, riserva di potenza e numero di giri particolarmente 
costante sotto carico.

▶ Rivestimento collo in gomma sostituibile.
▶ Motore e elettronica protetti contro la polvere di metallo.   
 Compresi nel prezzo:
  chiave SW13, 1 pinza portamola Ø 6 mm, chiave SW17   

 Nr. ordine  7 223 18 60 00 0 
 EAN  4014586879598 
 Prezzo in € IVA escl.   [PK  01] 429,00

 

Smerigliatrici diritte
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 GSZ 8-280 PEL  Smerigliatrice diritta potente e maneggevole con grande profondità di lavorazione per eseguire lavori di smerigliatura e sbavatura in 
punti difficilmente accessibili. 

 Per gli accessori vedere pagina    105  

 Potenza nominale assorbita  W  750 
 Potenza resa  W  410 
 Nr. giri a vuoto  1/min  8 500 - 28 000 
 Elemento abrasivo max. Ø  mm  50 
 Pinza di serraggio max. Ø  mm  8 
 Ø attacco a collare  mm  43 
 Fresa, Ø max.  mm  12 
 Cavo con spina  m  4 
 Peso EPTA  kg  1,8 

 I vantaggi dei prodotti FEIN:
  ▶ Il lungo e stretto collo consente di lavorare i pezzi in profon-

dità (per es. rettifica interna di tubi).
▶ Ampia protezione dell'utilizzatore tramite KickBack Stop, 

dispositivo di blocco della riaccensione, avviamento graduale, 
protezione dai sovraccarichi elettronica.

▶ Pinze di serraggio innovative con collare circolare per pro-
teggere il pezzo in lavorazione e evitare lo spostamento della 
chiave durante il cambio degli accessori.

  ▶ Il numero di giri variabile consente l'utilizzo di diversi utensili.
▶ Regolazione elettronica POWERtronic per un'enorme 

potenza, riserva di potenza e numero di giri particolarmente 
costante sotto carico.

▶ Rivestimento collo in gomma sostituibile.
▶ Motore e elettronica protetti contro la polvere di metallo.   
 Compresi nel prezzo:
  1 pinza portamola Ø 6 mm, chiave SW13, chiave SW17   

 Nr. ordine  7 223 19 60 00 0 
 EAN  4014586879444 
 Prezzo in € IVA escl.   [PK  01] 454,00

 

 GSZ 8-90 PEL  Smerigliatrice diritta potente e maneggevole per la lavorazione dell'acciaio inox con grande profondità di lavorazione per lavori di 
smerigliatura e lucidatura in particolare in punti difficilmente accessibili. 

 Per gli accessori vedere pagina    105  

 Potenza nominale assorbita  W  750 
 Potenza resa  W  410 
 Nr. giri a vuoto  1/min  8 500 
 Elemento abrasivo max. Ø  mm  50 
 Pinza di serraggio max. Ø  mm  8 
 Ø attacco a collare  mm  43 
 Fresa, Ø max.  mm  12 
 Cavo con spina  m  4 
 Peso EPTA  kg  1,8 

 I vantaggi dei prodotti FEIN:
  ▶ Il lungo e stretto collo consente di lavorare i pezzi in profon-

dità (per es. rettifica interna di tubi).
▶ Ampia protezione dell'utilizzatore tramite KickBack Stop, 

dispositivo di blocco della riaccensione, avviamento graduale, 
protezione dai sovraccarichi elettronica.

▶ Pinze di serraggio innovative con collare circolare per pro-
teggere il pezzo in lavorazione e evitare lo spostamento della 
chiave durante il cambio degli accessori.

  ▶ Regolazione elettronica POWERtronic per un'enorme 
potenza, riserva di potenza e numero di giri particolarmente 
costante sotto carico.

▶ Rivestimento collo in gomma sostituibile.
▶ Motore e elettronica protetti contro la polvere di metallo.   
 Compresi nel prezzo:
  1 pinza portamola Ø 6 mm, chiave SW13, chiave SW17   

 Nr. ordine  7 223 20 60 00 0 
 EAN  4014586879451 
 Prezzo in € IVA escl.   [PK  01] 537,00

 

 GSZ 11-320 PRL  Smerigliatrice diritta maneggevole e molto potente con grande profondità di lavorazione per lavori pesanti di smerigliatura e sbavatura 
in punti difficilmente accessibili. 

 Per gli accessori vedere pagina    105  

 Potenza nominale assorbita  W  1 010 
 Potenza resa  W  620 
 Nr. giri a vuoto  1/min  32 500 
 Elemento abrasivo max. Ø  mm  45 
 Pinza di serraggio max. Ø  mm  8 
 Ø attacco a collare  mm  43 
 Fresa, Ø max.  mm  12 
 Cavo con spina  m  4 
 Peso EPTA  kg  2,1 

 I vantaggi dei prodotti FEIN:
  ▶ Il lungo e stretto collo consente di lavorare i pezzi in profon-

dità (per es. rettifica interna di tubi).
▶ Ampia protezione dell'utilizzatore tramite KickBack Stop, 

dispositivo di blocco della riaccensione, avviamento graduale, 
protezione dai sovraccarichi elettronica.

▶ Pinze di serraggio innovative con collare circolare per pro-
teggere il pezzo in lavorazione e evitare lo spostamento della 
chiave durante il cambio degli accessori.

  ▶ Regolazione elettronica POWERtronic per un'enorme 
potenza, riserva di potenza e numero di giri particolarmente 
costante sotto carico.

▶ Rivestimento collo in gomma sostituibile.
▶ Motore e elettronica protetti contro la polvere di metallo.   
 Compresi nel prezzo:
  1 pinza di serraggio Ø 8 mm, chiave SW13, chiave SW17   

 Nr. ordine  7 223 21 60 00 0 
 EAN  4014586880495 
 Prezzo in € IVA escl.   [PK  01] 466,00
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 GSZ 11-320 PERL  Smerigliatrice diritta maneggevole e molto potente con grande profondità di lavorazione per lavori pesanti di smerigliatura e sbavatura 
in punti difficilmente accessibili. 

 Per gli accessori vedere pagina    105  

 Potenza nominale assorbita  W  1 010 
 Potenza resa  W  620 
 Nr. giri a vuoto  1/min  9 500 - 32 500 
 Elemento abrasivo max. Ø  mm  45 
 Pinza di serraggio max. Ø  mm  8 
 Ø attacco a collare  mm  43 
 Fresa, Ø max.  mm  12 
 Cavo con spina  m  4 
 Peso EPTA  kg  2,1 

 I vantaggi dei prodotti FEIN:
  ▶ Il lungo e stretto collo consente di lavorare i pezzi in profon-

dità (per es. rettifica interna di tubi).
▶ Ampia protezione dell'utilizzatore tramite KickBack Stop, 

dispositivo di blocco della riaccensione, avviamento graduale, 
protezione dai sovraccarichi elettronica.

▶ Pinze di serraggio innovative con collare circolare per pro-
teggere il pezzo in lavorazione e evitare lo spostamento della 
chiave durante il cambio degli accessori.

  ▶ Il numero di giri variabile consente l'utilizzo di diversi utensili.
▶ Regolazione elettronica POWERtronic per un'enorme 

potenza, riserva di potenza e numero di giri particolarmente 
costante sotto carico.

▶ Rivestimento collo in gomma sostituibile.
▶ Motore e elettronica protetti contro la polvere di metallo.   
 Compresi nel prezzo:
  1 pinza di serraggio Ø 8 mm, chiave SW13, chiave SW17   

 Nr. ordine  7 223 22 60 00 0 
 EAN  4014586880501 
 Prezzo in € IVA escl.   [PK  01] 488,00

 

 GSZ 11-90 PERL  Smerigliatrice diritta maneggevole e molto potente per la lavorazione dell'acciaio inox con grande profondità di lavorazione per lavori 
di smerigliatura e lucidatura. 

 Per gli accessori vedere pagina    105  

 Potenza nominale assorbita  W  1 010 
 Potenza resa  W  620 
 Nr. giri a vuoto  1/min  2 900 - 9 900 
 Ø utensile di lucidatura  mm  80 
 Elemento abrasivo max. Ø  mm  50 
 Pinza di serraggio max. Ø  mm  8 
 Ø attacco a collare  mm  43 
 Fresa, Ø max.  mm  12 
 Cavo con spina  m  4 
 Peso EPTA  kg  2,2 

 I vantaggi dei prodotti FEIN:
  ▶ Il lungo e stretto collo consente di lavorare i pezzi in profon-

dità (per es. rettifica interna di tubi).
▶ Ampia protezione dell'utilizzatore tramite KickBack Stop, 

dispositivo di blocco della riaccensione, avviamento graduale, 
protezione dai sovraccarichi elettronica.

▶ Pinze di serraggio innovative con collare circolare per pro-
teggere il pezzo in lavorazione e evitare lo spostamento della 
chiave durante il cambio degli accessori.

  ▶ Il numero di giri variabile consente l'utilizzo di diversi utensili.
▶ Regolazione elettronica POWERtronic per un'enorme 

potenza, riserva di potenza e numero di giri particolarmente 
costante sotto carico.

▶ Rivestimento collo in gomma sostituibile.
▶ Motore e elettronica protetti contro la polvere di metallo.   
 Compresi nel prezzo:
  1 pinza di serraggio Ø 8 mm, chiave SW13, chiave SW17   

 Nr. ordine  7 223 23 60 00 0 
 EAN  4014586880525 
 Prezzo in € IVA escl.   [PK  01] 575,00

 

 GSZ 4-280 EL  Smerigliatrice diritta molto maneggevole con grande profondità di lavorazione per lavori leggeri di smerigliatura e sbavatura in punti 
difficilmente accessibili. 

 Per gli accessori vedere pagina    105  

 Potenza nominale assorbita  W  350 
 Potenza resa  W  170 
 Nr. giri a vuoto  1/min  13 000 - 28 000 
 Elemento abrasivo max. Ø  mm  20 
 Pinza di serraggio max. Ø  mm  6 
 Ø attacco a collare  mm  43 
 Fresa, Ø max.  mm  12 
 Cavo con spina  m  5 
 Peso EPTA  kg  1,5 

 I vantaggi dei prodotti FEIN:
  ▶ Il lungo e stretto collare e la circonferenza massima di 

210 mm consentono di lavorare i pezzi in profondità (per es. 
rettifica interna di tubi).

▶ Pinze di serraggio innovative con collare circolare per pro-
teggere il pezzo in lavorazione e evitare lo spostamento della 
chiave durante il cambio degli accessori.

▶ Il numero di giri variabile consente l'utilizzo di diversi utensili.
  ▶ Motore e elettronica protetti contro la polvere di metallo.
▶ Rivestimento collo in gomma sostituibile.   
 Compresi nel prezzo:
  1 pinza portamola Ø 6 mm, chiave SW13, chiave SW17    Nr. ordine  7 223 24 60 00 0 

 EAN  4014586880594 
 Prezzo in € IVA escl.   [PK  01] 422,00

 

Smerigliatrici diritte
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 Pinze di serraggio per GSZ 4, GSZ 8, GSZ 11 

 Pinze di serraggio per MSh 635 

 Pinze di serraggio per MSh 636-1, MSh 648-1, 
MShe 648-1, MShy 648-1Z 

 Accessori generici 

 GSZ 4-90 EL  Smerigliatrice diritta molto maneggevole per la lavorazione dell'acciaio inox con grande profondità di lavorazione per lavori leggeri di 
smerigliatura e lucidatura in punti difficilmente accessibili. 

 Per gli accessori vedere pagina    105  

 Potenza nominale assorbita  W  350 
 Potenza resa  W  170 
 Nr. giri a vuoto  1/min  3 500 - 8 500 
 Ø utensile di lucidatura  mm  50 
 Elemento abrasivo max. Ø  mm  20 
 Pinza di serraggio max. Ø  mm  6 
 Fresa, Ø max.  mm  12 
 Cavo con spina  m  5 
 Peso EPTA  kg  1,5 

 I vantaggi dei prodotti FEIN:
  ▶ Il numero di giri variabile consente l'utilizzo di diversi utensili.
▶ Il lungo e stretto collare e la circonferenza massima di 

210 mm consentono di lavorare i pezzi in profondità (per es. 
rettifica interna di tubi).

▶ Pinze di serraggio innovative con collare circolare per pro-
teggere il pezzo in lavorazione e evitare lo spostamento della 
chiave durante il cambio degli accessori.

  ▶ Rivestimento collo in gomma sostituibile.
▶ Motore e elettronica protetti contro la polvere di metallo.   
 Compresi nel prezzo:
  chiave SW17, 1 pinza portamola Ø 6 mm, chiave SW13    Nr. ordine  7 223 25 60 00 0 

 EAN  4014586880648 
 Prezzo in € IVA escl.   [PK  01] 422,00

 

Smerigliatrici diritte

Smerigliatrici diritte

 Pinze di serraggio      
con collare circolare per proteggere il pezzo in lavorazione 
e evitare lo slittamento della chiave durante il cambio degli 
accessori. 

 Ø  
mm  Nr. ordine 

 Prezzo in €
IVA escl. 

 3  6 32 07 130 00 0 22,90
 6  6 32 07 128 00 0 22,90
 8  6 32 07 129 00 0 22,90
 6,35  6 32 07 131 00 0 22,90

 Pinze di serraggio Inox      
esecuzione in acciaio inox, con collare circolare per proteggere il 
pezzo in lavorazione e evitare lo slittamento della chiave durante 
il cambio degli accessori. 

 Ø  
mm  Nr. ordine 

 Prezzo in €
IVA escl. 

 3  6 32 07 132 00 0 27,00
 6  6 32 07 133 00 0 27,00
 8  6 32 07 134 00 0 27,00
 6,35  6 32 07 135 00 0 27,00

 Pinze di serraggio       

 Ø  
mm  Nr. ordine 

 Prezzo in €
IVA escl. 

 3  6 32 07 097 00 0 25,40
 6  6 32 07 103 00 9 25,40

 Pinze di serraggio      
Profondità di inserimento 30 mm 

 Ø  
mm  Nr. ordine 

 Prezzo in €
IVA escl. 

 3  6 32 07 087 00 1 25,40
 6  6 32 07 059 00 6 25,40
 8  6 32 07 069 00 5 25,40
 6,35  6 32 07 088 00 9 25,40

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

 Nr. ordine 
 Prezzo in €

IVA escl. 
 3 39 01 118 01 0 41,60

 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 
 Prezzo in €

IVA escl. 
 3 39 01 119 00 0 4,43
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