adatto

MSho 840-2
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Potente smerigliatrice diritta
ad alta frequenza per lavori
di levigatura di
medio impegno
da eseguire con
utensili a punta.
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112







300 Hz
72 V/3~
410 W
290 W
18 000 1/min
5m
2,1 kg


300 Hz
72 V/3~
1 100 W
700 W
18 000 1/min
5m
3 kg

300 Hz
72 V/3~
1 500 W
1 075 W
18 000 1/min
5m
3,9 kg

6 mm
50 mm

6 mm
40 mm

8 mm
50 mm

300 Hz
72 V/3~
3 100 W
2 450 W
5 000 1/min
5m
8,9 kg
M 16

300 Hz
200 V/3~
3 100 W
2 410 W
10 200 1/min
5m
8,9 kg
M 16

300 Hz
72 V/3~
1 900 W
1 400 W
10 200 1/min
5m
5,2 kg
M 12

Smerigliatura

MShyo 852-4a
300 Hz 200 V
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Smerigliatrice
diritta ad
alta frequenza,
leggera e maneggevole,
per lavori di
fresatura.

MSho 852-1
300 Hz 72 V

MShyo 852-3a
300 Hz 72 V

Potente
smerigliatrice dritta ad
alta frequenza
per lavori di
satinatura.

MSho 849-1z
300 Hz 72 V

Potente
smerigliatrice
diritta ad
alta frequenza
per lavori di
levigatura di
impegno medio o gravoso.

MSh 843-1
300 Hz 72 V

Smerigliatrice
diritta FEIN ad
alta frequenza
della massima
potenza per
lavori di levigatura gravosi.

MSho 840-2
300 Hz 72 V

MShyo 869-1d
300 Hz 200 V

Applicazione
Dati tecnici


Smerigliatrice
diritta FEIN ad
alta frequenza
della massima
potenza per lavori di satinatura
da eseguire con
utensili di grandi
dimensioni.

Maneggevole
smerigliatrice
diritta ad alta
frequenza per
piccoli lavori di
levigatura.

Pagina
Sgrossare
Sbavare
Satinare
Fresare
Frequenza
Tensione
Potenza nominale assorbita
Potenza resa
Nr. giri a vuoto
Cavo
Peso EPTA
Filetto albero portautensile
Pinza di serraggio max. Ø
Elemento abrasivo max. Ø

MShyo 869-1a
300 Hz 72 V

Smerigliatrici diritte ad alta frequenza

Potente smerigliatrice diritta ad
alta frequenza per
lavori di levigatura di impegno
medio o gravoso
da eseguire con
un numero di giri
elevato.
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300 Hz
200 V/3~
1 900 W
1 400 W
5 800 1/min
5m
5,7 kg
M 12

300 Hz
72 V/3~
1 900 W
1 400 W
18 000 1/min
5m
5,2 kg
M 12

 molto adatto

MShyo 869-1a
MShyo 869-1d

MShyo 852-4a

MSho 852-1
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Smerigliatrici diritte ad alta frequenza

MSho 840-2 300 Hz 72 V

Per gli accessori vedere pagina 118

Maneggevole smerigliatrice diritta ad alta frequenza per piccoli lavori di levigatura.
Potenza nominale assorbita

W

410

Potenza resa

W

290

Frequenza

Hz

300

Tensione

V/3~

72

Nr. giri a vuoto

1/min

18 000

Elemento abrasivo max. Ø

mm

50

Pinza di serraggio max. Ø

mm

6

Cavo

m

5

Peso EPTA

kg

2,1

Nr. ordine

7 823 03 00 22 9

EAN

4014586827612

Prezzo in € IVA escl. [PK09]

833,00

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ Estremamente maneggevole per l'impiego universale.
▶ Albero portautensile separato, supportato da diversi
cuscinetti per una rotazione precisa e priva di vibrazioni.
▶ Carcassa motore e testa ingranaggi in metallo per grande
resistenza in caso di utilizzo prolungato.
▶ Motore completamente incapsulato, protetto al 100% dalla
polvere con raffreddamento superficiale per una straordinaria
resistenza e durata anche in condizioni d'impiego gravose.
▶ Usura e manutenzione ridotte.
▶ Grande affidabilità ed eccellente durata.
▶ Elevata potenza effettiva.
▶ Numero di giri estremamente costante.
Compresi nel prezzo:
1 pinza portamola Ø 6 mm, 1 set chiavi

Altre frequenze e tensioni sono riportate nella sezione con i dati
tecnici.

Msh 843-1 300 Hz 72 V

Per gli accessori vedere pagina 118

Smerigliatrice diritta ad alta frequenza, leggera e maneggevole, per lavori di fresatura.
Potenza nominale assorbita

W

1 100

Potenza resa

W

700

Frequenza

Hz

300

Tensione

V/3~

72

Nr. giri a vuoto

1/min

18 000

Elemento abrasivo max. Ø

mm

40

Pinza di serraggio max. Ø

mm

6

Cavo

m

5

Peso EPTA

kg

3

Nr. ordine

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ Albero portautensile separato, supportato da diversi
cuscinetti per una rotazione precisa e priva di vibrazioni.
▶ Carcassa motore e testa ingranaggi in metallo per grande
resistenza in caso di utilizzo prolungato.
▶ Circolazione d'aria interna per un raffreddamento efficace del
motore.
▶ Usura e manutenzione ridotte.
▶ Grande affidabilità ed eccellente durata.
▶ Elevata potenza effettiva.
▶ Numero di giri estremamente costante.

7 823 19 00 22 0

EAN

4014586857930

Prezzo in € IVA escl. [PK09]

Compresi nel prezzo:
1 pinza portamola Ø 6 mm, 1 set chiavi

997,00

Altre frequenze e tensioni sono riportate nella sezione con i dati
tecnici.

MSho 849-1z 300 Hz 72 V

Per gli accessori vedere pagina 118

Potente smerigliatrice diritta ad alta frequenza per lavori di levigatura di medio impegno da eseguire con utensili a punta.
Potenza nominale assorbita

W

1 500

Potenza resa

W

1 075

Frequenza

Hz

300

Tensione

V/3~

72

Nr. giri a vuoto

1/min

18 000

Elemento abrasivo max. Ø

mm

50

Pinza di serraggio max. Ø

mm

8

Cavo

m

5

Peso EPTA

kg

3,9

Nr. ordine
EAN
Prezzo in € IVA escl. [PK09]

7 823 20 00 22 0
4014586858005
1.146,00

Altre frequenze e tensioni sono riportate nella sezione con i dati
tecnici.
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I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ Elevata velocità per un'ottima capacità d'asportazione.
▶ Albero portautensile separato, supportato da diversi cuscinetti per una rotazione precisa e priva di vibrazioni.
▶ Carcassa motore e testa ingranaggi in metallo per grande
resistenza in caso di utilizzo prolungato.
▶ Circolazione d'aria interna per un raffreddamento efficace del
motore.
▶ Usura e manutenzione ridotte.
▶ Grande affidabilità ed eccellente durata.
▶ Elevata potenza effettiva.
▶ Numero di giri estremamente costante.
Compresi nel prezzo:
1 pinza di serraggio Ø 8 mm, 1 set chiavi

Smerigliatrici diritte ad alta frequenza

Per gli accessori vedere pagina 118

Smerigliatrice diritta FEIN ad alta frequenza della massima potenza per lavori di satinatura da eseguire con utensili di grandi dimensioni.
Potenza nominale assorbita

W

3 100

Potenza resa

W

2 450

Frequenza

Hz

300

Tensione

V/3~

200

Nr. giri a vuoto

1/min

5 000

Filetto albero portautensile
Elemento abrasivo
max. Ø x larghezza
Cavo

M 16
mm

175 x 40

m

5

Peso EPTA

kg

8,9

Nr. ordine

7 824 37 00 26 0

EAN

4014586857633

Prezzo in € IVA escl. [PK09]

1.699,00

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ Peso ideale e ottimo rendimento.
▶ Elevata velocità per un'ottima capacità d'asportazione.
▶ Funzionamento estremamente silenzioso.
▶ Carcassa motore e testa ingranaggi in metallo per grande
resistenza in caso di utilizzo prolungato.
▶ Motore completamente incapsulato, protetto al 100% dalla
polvere con raffreddamento superficiale per una straordinaria
resistenza e durata anche in condizioni d'impiego gravose.
▶ Usura e manutenzione ridotte.
▶ Grande affidabilità ed eccellente durata.
▶ Elevata potenza effettiva.
▶ Numero di giri estremamente costante.
Compresi nel prezzo:
1 cuffia di protezione, 1 set chiavi, 1 coppia di flange

Altre frequenze e tensioni sono riportate nella sezione con i dati
tecnici.
MShyo 869-1d 300 Hz 200 V

Per gli accessori vedere pagina 118

Smerigliatrice diritta FEIN ad alta frequenza della massima potenza per lavori di levigatura gravosi.
Potenza nominale assorbita

W

3 100

Potenza resa

W

2 410

Frequenza

Hz

300

Tensione

V/3~

200

Nr. giri a vuoto

1/min

10 200

Filetto albero portautensile
Elemento abrasivo
max. Ø x larghezza
Cavo

M 16
mm

150 x 32

m

5

Peso EPTA

kg

8,9

Nr. ordine

7 824 38 00 26 0

EAN

4014586858111

Prezzo in € IVA escl. [PK09]

1.699,00

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ Peso ideale e ottimo rendimento.
▶ Elevata velocità per un'ottima capacità d'asportazione.
▶ Funzionamento estremamente silenzioso.
▶ Carcassa motore e testa ingranaggi in metallo per grande
resistenza in caso di utilizzo prolungato.
▶ Motore completamente incapsulato, protetto al 100% dalla
polvere con raffreddamento superficiale per una straordinaria
resistenza e durata anche in condizioni d'impiego gravose.
▶ Usura e manutenzione ridotte.
▶ Grande affidabilità ed eccellente durata.
▶ Elevata potenza effettiva.
▶ Numero di giri estremamente costante.
Compresi nel prezzo:
1 cuffia di protezione, 1 set chiavi, 1 coppia di flange

Altre frequenze e tensioni sono riportate nella sezione con i dati
tecnici.
MShyo 852-3a 300 Hz 72 V

Per gli accessori vedere pagina 118

Potente smerigliatrice diritta ad alta frequenza per lavori di levigatura di impegno medio o gravoso.
Potenza nominale assorbita

W

1 900

Potenza resa

W

1 400

Frequenza

Hz

300

Tensione

V/3~

72

Nr. giri a vuoto

1/min

10 200

Filetto albero portautensile
Elemento abrasivo
max. Ø x larghezza
Cavo

mm

125 x 32/28

m

5

Peso EPTA

kg

5,2

Nr. ordine
EAN
Prezzo in € IVA escl. [PK09]

M 12

7 824 39 00 22 0
4014586858135

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ Elevata velocità per un'ottima capacità d'asportazione.
▶ Funzionamento estremamente silenzioso.
▶ Carcassa motore e testa ingranaggi in metallo per grande
resistenza in caso di utilizzo prolungato.
▶ Motore completamente incapsulato, protetto al 100% dalla
polvere con raffreddamento superficiale per una straordinaria
resistenza e durata anche in condizioni d'impiego gravose.
▶ Usura e manutenzione ridotte.
▶ Grande affidabilità ed eccellente durata.
▶ Elevata potenza effettiva.
▶ Numero di giri estremamente costante.
Compresi nel prezzo:
1 cuffia di protezione, 1 set chiavi, 1 coppia di flange

1.186,00

Altre frequenze e tensioni sono riportate nella sezione con i dati
tecnici.
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Smerigliatura

MShyo 869-1a 300 Hz 200 V

Smerigliatrici diritte ad alta frequenza

MShyo 852-4a 300 Hz 200 V

Per gli accessori vedere pagina 118

Potente smerigliatrice dritta ad alta frequenza per lavori di satinatura.
Potenza nominale assorbita

W

1 900

Potenza resa

W

1 400

Frequenza

Hz

300

Tensione

V/3~

200

Nr. giri a vuoto

1/min

5 800

Filetto albero portautensile
Elemento abrasivo
max. Ø x larghezza
Cavo

M 12
mm

125 x 32/28

m

5

Peso EPTA

kg

5,7

Nr. ordine

7 824 40 00 26 0

EAN

4014586858180

Prezzo in € IVA escl. [PK09]

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ Elevata velocità per un'ottima capacità d'asportazione.
▶ Carcassa motore e testa ingranaggi in metallo per grande
resistenza in caso di utilizzo prolungato.
▶ Funzionamento estremamente silenzioso.
▶ Elevata potenza effettiva.
▶ Motore completamente incapsulato, protetto al 100% dalla
polvere con raffreddamento superficiale per una straordinaria
resistenza e durata anche in condizioni d'impiego gravose.
▶ Grande affidabilità ed eccellente durata.
▶ Usura e manutenzione ridotte.
▶ Numero di giri estremamente costante.
Compresi nel prezzo:
1 cuffia di protezione, 1 coppia di flange, 1 set chiavi

1.419,00

Altre frequenze e tensioni sono riportate nella sezione con i dati
tecnici.
MSho 852-1 300 Hz 72 V

Per gli accessori vedere pagina 118

Potente smerigliatrice diritta ad alta frequenza per lavori di levigatura di impegno medio o gravoso da eseguire con un numero di giri elevato.
Potenza nominale assorbita

W

1 900

Potenza resa

W

1 400

Frequenza

Hz

300

Tensione

V/3~

72

Nr. giri a vuoto

1/min

18 000

Filetto albero portautensile
Elemento abrasivo max. Ø x
larghezza
Cavo

mm

85 x 32/26

m

5

Peso EPTA

kg

5,2

Nr. ordine
EAN
Prezzo in € IVA escl. [PK09]

M 12

7 824 42 00 22 0
4014586858234
1.138,00

Altre frequenze e tensioni sono riportate nella sezione con i dati
tecnici.

114

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ Peso ideale e ottimo rendimento.
▶ Funzionamento estremamente silenzioso.
▶ Carcassa motore e testa ingranaggi in metallo per grande
resistenza in caso di utilizzo prolungato.
▶ Motore completamente incapsulato, protetto al 100% dalla
polvere con raffreddamento superficiale per una straordinaria
resistenza e durata anche in condizioni d'impiego gravose.
▶ Usura e manutenzione ridotte.
▶ Grande affidabilità ed eccellente durata.
▶ Elevata potenza effettiva.
▶ Numero di giri estremamente costante.
Compresi nel prezzo:
1 set chiavi, 1 coppia di flange, 1 cuffia di protezione

