ABOP 13-2 Select

Trapano universale a 2 velocità (a batteria) fino a 13 mm con numero di giri ideale per acciaio e acciaio inox.
Tensione batteria

V

18

Nr. giri sotto carico

1/min

0 – 500 / 0 – 1 500

Nr. giri a vuoto

1/min

0 – 580 / 0 – 1 760

Momento torcente

Nm

24 / 8

Coppia all'arresto

Nm

39 / 13

Apertura mandrino

mm

1,5 - 13

mm

13

mm

13

Per gli accessori vedere pagina 56

Ø foratura acciaio
Ø foro acciaio inox con punta
a corona
Ø foratura leghe leggere

mm

16

Per la variante ad alimentazione elettrica della macchina vedere a pagina 62

Ø foratura legno

mm

Maschiatura

37
M 10

Attacco albero portautensile

1/2"-20 UNF

Ø attacco a collare

mm

43

Ingombro angolare

mm

23

Peso senza batteria

kg

1,7

Nr. ordine

7 105 03 62 00 0

EAN

4014586881768

Prezzo in € IVA escl. [PK01]

AWBP 10 Select

Per gli accessori vedere pagina 56
Per la variante ad alimentazione
elettrica della macchina vedere
a pagina 62

344,00

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ Trapano a batteria d'alta qualità con elevata precisione di
rotazione per forature precise.
▶ Motore brushless PowerDrive FEIN, completamente incapsulato e protetto dalla polvere con un rendimento maggiore del
30% e lunga durata.
▶ Cambio meccanico a due velocità per un adattamento ottimale del numero di giri all'impiego specifico.
▶ Testa ingranaggi in metallo
▶ Mandrino di precisione in metallo.
▶ Griffe autoserranti del mandrino portapunta.
▶ Blocco automatico dell'albero portamandrino e mandrino
autoserrante bloccabile.
▶ Impugnatura Sensitiv FEIN.
▶ Elettronica di accelerazione.
▶ Rotazione destra/sinistra.
▶ 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 trapano a batteria, 1 mandrino autoserrante bloccabile
SUPRA SKE, 1 impugnatura supplementare, 1 valigetta portautensili in plastica

Trapano angolare a batteria di dimensioni estremamente ridotte per interventi in punti difficilmente accessibili.
Tensione batteria

V

18

Nr. giri sotto carico

1/min

0 - 1 260

Nr. giri a vuoto

1/min

0 - 1 370

Momento torcente

Nm

9,5

Coppia all'arresto

Nm

17

Apertura mandrino

mm

0,8 - 10

Ø foratura acciaio
Ø foro acciaio inox con punta
a corona
Ø foratura leghe leggere

mm

10

mm

10

mm

15

Ø foratura legno

mm

Maschiatura

25
M6

Cono sull'albero di foratura

B 10

Ingombro angolare

mm

17

Peso senza batteria

kg

1,3

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

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ Motore brushless PowerDrive FEIN, completamente incapsulato e protetto dalla polvere con un rendimento maggiore del
30% e lunga durata.
▶ Struttura particolarmente piatta e stretta con ingombro
angolare di 17 mm e testa ingranaggi di 96 mm d'altezza
per eseguire lavori in corrispondenza di angoli e punti difficilmente accessibili.
▶ Impiego flessibile e universale grazie alla rotazione a sinistra/
a destra per maschiature fino a M6.
▶ Testa ingranaggi in metallo
▶ Attacco conico del mandrino.
▶ Mandrino di precisione in metallo.
▶ Elevata precisione di rotazione.
▶ Impugnatura Sensitiv FEIN.
▶ 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.

7 105 04 62 00 0
4014586881775
356,00

Compresi nel prezzo:
1 trapano angolare a batteria, 1 mandrino a cremagliera fino
a Ø 10 mm, 1 chiave per mandrino portapunta, 1 valigetta
portautensili in plastica

55

Utensili
a batteria

Trapani

Trapani angolari

WBP 10

Trapano angolare di dimensioni estremamente ridotte per interventi in punti difficilmente accessibili.

Per gli accessori vedere pagina 72
Per la variante a batteria della macchina
vedere a pagina 53

Potenza nominale assorbita

W

500

Potenza resa

W

270

Nr. giri sotto carico

1/min

0 - 1 030

Nr. giri a vuoto

1/min

0 - 1 830

Momento torcente

Nm

8

Coppia all'arresto

Nm

21

Apertura mandrino

mm

0,8 - 10

Ø foratura acciaio
Ø foro acciaio inox con punta
a corona
Ø foratura leghe leggere

mm

10

mm

10

mm

15

Ø foratura legno

mm

Maschiatura

213
96

Cono sull'albero di foratura

B 10

Ingombro angolare

mm

17

Cavo con spina

m

5

Peso EPTA

kg

1,5

Compresi nel prezzo:
1 mandrino a cremagliera fino a Ø 10 mm, 1 chiave per
mandrino portapunta

7 205 51 60 00 0

EAN

0,8–10

25
M6

Nr. ordine
164

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ Motore FEIN ad alte prestazioni con elevata stabilità del numero
dei giri per una velocità di foratura costante in quasi tutte le
applicazioni.
▶ Struttura particolarmente piatta e stretta con ingombro angolare
di 17 mm e testa ingranaggi di 96 mm d'altezza per eseguire lavori in corrispondenza di angoli e punti difficilmente accessibili.
▶ Impiego flessibile e universale grazie alla rotazione a sinistra/a
destra per maschiature fino a M6.
▶ Testa ingranaggi in metallo
▶ Attacco conico del mandrino.
▶ Mandrino di precisione in metallo.
▶ Elevata precisione di rotazione.
▶ Carcassa motore in monoscocca resistente alle torsioni
meccaniche.
▶ Impugnatura Sensitiv FEIN.
▶ Cavo da 5 metri.

4014586878843

Prezzo in € IVA escl. [PK01]

356,00

WBP 10

Trapani angolari
Mandrino a cremagliera
Attacco mandrino B 10

Accessori WBP 10
Valigette portautensili
Plastica, dimensioni interne: 470 x 275 x 116 mm

Nr. ordine
3 39 01 118 01 0

Prezzo in €
IVA escl.
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
3 39 01 119 00 0

72

Prezzo in €
IVA escl.
4,43

Apertura
mm
0.5-8

Peso
kg
0,14

Nr. ordine
6 32 02 043 01 0

Prezzo in €
IVA escl.
32,30

0.8-10

0,22

6 32 02 044 01 8

35,70

