Trapano avvitatore a batteria a 4 velocità
con motore brushless e attacco QuickIN
MAX. Potenza senza compromessi per
forature e maschiature fino a 12 mm
e forature con seghe a tazza HM.

Dati tecnici
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Tensione batteria
Capacità di carica della batteria
Motore
Cambio
Interfaccia
Coppia max.di serraggio (elastica/rigida)
Livelli di coppia
Ø foratura acciaio
Ø foratura legno
Maschiatura
Peso con batteria
Peso senza batteria
Mandrino portapunta rimovibile
compreso

Trapano avvitatore a batteria
a 4 velocità con
motore brushless,
attacco QuickIN
Max e numerosi
accessori per
foratura, maschiatura e avvitature su
metallo.

Set professionale
per maschiatura
ABS 18 QC

ABS 18 Q Select

ABS 18 QC

Set professionale
per maschiatura
ASCM 18 QM

ASCM 18 QM
Select

ASCM 18 QM

Trapano avvitatore a batteria

Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità
con motore brushless e attacco QuickIN.
Perfetto per forature e maschiature fino
a 10 mm.

Trapano avvitatore
a batteria a 2 velocità con motore
brushless, attacco
QuickIN e numerosi accessori per
foratura, maschiatura e avvitature su
metallo.

8

8

9

9

10

10

18 V
5 Ah
brushless
4 marce
QuickIN MAX
90 / 45 Nm
15 + 1
25 mm
50 mm
M 12
2,2 kg
1,5 kg


18 V

18 V
5 Ah
brushless
4 marce
QuickIN MAX
90 / 45 Nm
15 + 1
25 mm
50 mm
M 12
2,2 kg
1,5 kg


18 V
2,5 Ah
brushless
2 marce
QuickIN
60 / 32 Nm
22 + 1
13 mm
50 mm
M 10
1,7 kg
1,3 kg


18 V

18 V
2,5 Ah
brushless
2 marce
QuickIN
60 / 32 Nm
22 + 1
13 mm
50 mm
M 10
1,7 kg
1,3 kg


brushless
4 marce
QuickIN MAX
90 / 45 Nm
15 + 1
25 mm
50 mm
M 12
1,5 kg


brushless
2 marce
QuickIN
60 / 32 Nm
22 + 1
13 mm
50 mm
M 10
1,3 kg


Utensili
a batteria
Trapano avvitatore
a batteria a 4 velocità con motore
brushless, attacco
QuickIN e numerosi accessori per
foratura, maschiatura e avvitature su
metallo.

Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità
con mandrino portapunta in metallo
pieno. Perfetto per forature e avvitature
fino a 6 mm su ogni tipo di materiale.

ABSU 12 W4
Select

ABSU 12 W4C

ABSU 12 Select

ABSU 12 C

Set professionale
per maschiatura
ASCM 12 QC

ASCM 12 Q Select

ASCM 12 QC

Trapano avvitatore a batteria a 4 velocità
con motore brushless e attacco QuickIN.
Perfetto per forature e maschiature fino
a 8 mm e per avvitature.

Avvitatore a batteria a 2 velocità con
attacco portautensile da 1/4". Potente
coppia per avvitature fino a 6 x 200 mm.

11

11

12

12

13

13

13

12 V
2,5 Ah
brushless
4 marce
QuickIN
40 / 20 Nm
20 + 1
13 mm
40 mm
M8
1,3 kg
1,1 kg


12 V

12 V
2,5 Ah
brushless
4 marce
QuickIN
40 / 20 Nm
20 + 1
13 mm
40 mm
M8
1,3 kg
1,1 kg


12 V
2,5 Ah
2 poli DC
2 marce

12 V

12 V
2,5 Ah
2 poli DC
2 marce

12 V
2 poli DC
2 marce

20 / 14 Nm
17 + 1

20 / 14 Nm
17 + 1

1,1 kg
0,8 kg

0,8 kg

brushless
4 marce
QuickIN
40 / 20 Nm
20 + 1
13 mm
40 mm
M8
1,1 kg


20 / 14 Nm
17 + 1
10 mm
30 mm
M6
1,2 kg
1 kg

2 poli DC
2 marce
20 / 14 Nm
17 + 1
10 mm
30 mm
M6
1 kg
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Trapano avvitatore a batteria

ASCM 18 QM
Novità

2017

Trapano avvitatore a batteria a 4 velocità con motore brushless e attacco QuickIN MAX. Potenza senza compromessi per forature
e maschiature fino a 12 mm e forature con seghe a tazza HM.
Tensione batteria

V

18

Capacità di carica della batteria

Ah

5

Motore

brushless

Cambio

4 marce

Interfaccia
Nr. giri a vuoto
Coppia max.di serraggio
(elastica/rigida)
Livelli di coppia
Per gli accessori vedere pagina 14

Apertura mandrino

1/min

QuickIN MAX
400 / 800 /
1 950 / 3 850

Nm

90 / 45

mm

1,5 - 13

15 + 1

Viti

mm

10 x 400

Ø foratura acciaio

mm

25

Ø foratura legno

mm

Maschiatura

50
M 12

Peso con batteria

kg

2,2

Peso senza batteria

kg

1,5

Nr. ordine

7 116 11 61 00 0

EAN

4014586887456

Prezzo in € IVA escl. [PK18]

542,00

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ Motore brushless PowerDrive FEIN, completamente incapsulato e protetto dalla polvere con un rendimento maggiore
del 30% e lunga durata.
▶ Ingranaggi di trasmissione in metallo pieno a 4 velocità.
Ottimale velocità per forature su metallo e viti autoforanti.
▶ Attacco per accessori QuickIN MAX per tutti gli accessori
QuickIN e QuickIN MAX. Cambio veloce tra le applicazioni.
▶ Coppie elevate fino a 90 Nm.
▶ Incl. mandrino portapunta in metallo pieno QuickIN (120 Nm)
con ganasce in metallo duro e forze di serraggio elevate.
▶ Numero di giri ottimale nella quarta marcia (3 850 g/min)
per piccoli diametri.
▶ Numero di giri ottimale nella terza marcia (1 950 g/min)
per diametro di 8 mm.
▶ Maschiare nella 1° marcia con la potenza necessaria.
▶ Ideale per seghe a tazza HM fino a 25 mm.
▶ Regolazione elettronica della coppia.
▶ Serraggio viti da 10 x 400 mm senza preforatura.
▶ 2 200 avvitature (5 x 40 mm) con una sola carica della
batteria (5 Ah).
▶ Un caricabatteria per tutte le batterie agli ioni di litio FEIN
di tutte le classi di tensione.
▶ Lo stato di carica della batteria può essere letto direttamente
sulla batteria.
▶ 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 avvitatore a batteria, 2 batterie (agli ioni di litio),
1 Caricabatteria rapido ALG 50, 1 mandrino portapunta QuickIN
(120 Nm), 1 clip per l'impugnatura, 1 supporto magnetico
portabit, 1 impugnatura, 1 valigetta portautensili in plastica

ASCM 18 QM Select
Novità

2017

Trapano avvitatore a batteria a 4 velocità con motore brushless e attacco QuickIN MAX. Potenza senza compromessi per forature
e maschiature fino a 12 mm e forature con seghe a tazza HM.
Tensione batteria

18
brushless

Cambio

4 marce

Interfaccia

QuickIN MAX
400 / 800 /
1 950 / 3 850

Nr. giri a vuoto
Coppia max.di serraggio
(elastica/rigida)
Livelli di coppia
Apertura mandrino
Per gli accessori vedere pagina 14

V

Motore

1/min
Nm

90 / 45

mm

1,5 - 13

15 + 1

Viti

mm

10 x 400

Ø foratura acciaio

mm

25

Ø foratura legno

mm

Maschiatura
Peso senza batteria
Nr. ordine
EAN
Prezzo in € IVA escl. [PK18]

50
M 12

kg

1,5
7 116 11 64 00 0
4014586887340
278,00

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ Motore brushless PowerDrive FEIN, completamente incapsulato e protetto dalla polvere con un rendimento maggiore
del 30% e lunga durata.
▶ Ingranaggi di trasmissione in metallo pieno a 4 velocità.
Ottimale velocità per forature su metallo e viti autoforanti.
▶ Attacco per accessori QuickIN MAX per tutti gli accessori
QuickIN e QuickIN MAX. Cambio veloce tra le applicazioni.
▶ Coppie elevate fino a 90 Nm.
▶ Incl. mandrino portapunta in metallo pieno QuickIN (120 Nm)
con ganasce in metallo duro e forze di serraggio elevate.
▶ Numero di giri ottimale nella quarta marcia (3 850 g/min)
per piccoli diametri.
▶ Numero di giri ottimale nella terza marcia (1 950 g/min)
per diametro di 8 mm.
▶ Maschiare nella 1° marcia con la potenza necessaria.
▶ Ideale per seghe a tazza HM fino a 25 mm.
▶ Regolazione elettronica della coppia.
▶ Serraggio viti da 10 x 400 mm senza preforatura.
▶ 2 200 avvitature (5 x 40 mm) con una sola carica della
batteria (5 Ah).
▶ Un caricabatteria per tutte le batterie agli ioni di litio FEIN
di tutte le classi di tensione.
▶ Lo stato di carica della batteria può essere letto direttamente
sulla batteria.
▶ 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 avvitatore a batteria, 1 mandrino portapunta QuickIN
(120 Nm), 1 clip per l'impugnatura, 1 supporto magnetico
portabit, 1 impugnatura, 1 valigetta portautensili in plastica
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Utensili
a batteria

Trapano avvitatore a batteria

Set professionale per maschiatura Trapano avvitatore a batteria a 4 velocità con motore brushless, attacco QuickIN Max e numerosi accessori per foratura, maschiatura
ASCM 18 QM
e avvitature su metallo.
Novità

2017

Tensione batteria

V

18

Capacità di carica della batteria

Ah

5

Motore

brushless

Cambio

4 marce

Interfaccia
Nr. giri a vuoto
Coppia max.di serraggio
(elastica/rigida)
Livelli di coppia
Per gli accessori vedere pagina 14

1/min
Nm

QuickIN MAX
400 / 800 /
1 950 / 3 850
90 / 45
15 + 1

Apertura mandrino

mm

1,5 - 13

Viti

mm

10 x 400

Ø foratura acciaio

mm

25

Ø foratura legno

mm

Maschiatura

50
M 12

Peso con batteria

kg

2,2

Peso senza batteria

kg

1,5

Nr. ordine

7 116 11 63 00 0

EAN

4014586887333

Prezzo in € IVA escl. [PK18]

654,00

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ Motore brushless PowerDrive FEIN, completamente incapsulato e protetto dalla polvere con un rendimento maggiore
del 30% e lunga durata.
▶ Ingranaggi di trasmissione in metallo pieno a 4 velocità.
Ottimale velocità per forature su metallo e viti autoforanti.
▶ Attacco per accessori QuickIN MAX per tutti gli accessori
QuickIN e QuickIN MAX. Cambio veloce tra le applicazioni.
▶ Coppie elevate fino a 90 Nm.
▶ Incl. mandrino portapunta in metallo pieno QuickIN (120 Nm)
con ganasce in metallo duro e forze di serraggio elevate.
▶ Numero di giri ottimale nella quarta marcia (3 850 g/min) per
piccoli diametri.
▶ Numero di giri ottimale nella terza marcia (1 950 g/min) per
diametro di 8 mm.
▶ Maschiare nella 1° marcia con la potenza necessaria.
▶ Ideale per seghe a tazza HM fino a 25 mm.
▶ Regolazione elettronica della coppia.
▶ Serraggio viti da 10 x 400 mm senza preforatura.
▶ 2 200 avvitature (5 x 40 mm) con una sola carica della
batteria (5 Ah).
▶ Un caricabatteria per tutte le batterie agli ioni di litio FEIN
di tutte le classi di tensione.
▶ Lo stato di carica della batteria può essere letto direttamente
sulla batteria.
▶ 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.
▶ Incl. portabit QuickIN (1/4") con pratico comando a una
mano e potente magnete al neodimio.
▶ Incl. adattatore per maschio di filettatura QuickIN con 2 pinze
di serraggio per diametri del codolo di 4,5 e 6 mm per
eseguire filettature M4 / M5 / M6 / M8.
▶ Incl. adattatore bussola QuickIN per l’applicazione di bussole
da 1/2" quadro.
Compresi nel prezzo:
1 trapano avvitatore a batteria, 2 batterie (agli ioni di litio),
1 Caricabatteria rapido ALG 50, 1 mandrino portapunta QuickIN
(120 Nm), 1 clip per l'impugnatura, 1 supporto magnetico portabit, 1 impugnatura, 1 valigetta portautensili in plastica, 1 portabit
QuickIN (1/4"), 1 adattatore per maschio di filettatura QuickIN
con 2 pinze di serraggio, 1 adattatore bussola QuickIN (1/2")

ABS 18 QC
Novità

2017

Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità con motore brushless e attacco QuickIN. Perfetto per forature e maschiature fino a 10 mm.
Tensione batteria

V

18

Capacità di carica della batteria

Ah

2,5

Motore

brushless

Cambio

2 marce

Interfaccia

Per gli accessori vedere pagina 14

QuickIN

Nr. giri a vuoto
Coppia max.di serraggio
(elastica/rigida)
Livelli di coppia

1/min

450 / 2 000

Nm

60 / 32

Apertura mandrino

mm

1,5 - 13

Viti

mm

8 x 300

Ø foratura acciaio

mm

13

Ø foratura legno

mm

22 + 1

Maschiatura

50
M 10

Peso con batteria

kg

1,7

Peso senza batteria

kg

1,3

Nr. ordine
EAN
Prezzo in € IVA escl. [PK18]

7 113 22 62 00 0
4014586887159
431,00

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ Motore brushless PowerDrive FEIN con un rendimento
maggiore del 30% e lunga durata.
▶ Attacco QuickIN per tutti gli accessori QuickIN. Cambio
veloce tra le applicazioni.
▶ Attacco multivolt. L’utensile a batteria può essere utilizzato
con tutte le batterie agli ioni di litio FEIN (12-18 V).
▶ Ingranaggi di trasmissione in metallo pieno a 2 velocità per
forature su metallo e viti autoforanti.
▶ Incl. mandrino portapunta in metallo pieno QuickIN (120 Nm)
con ganasce in metallo duro e forze di serraggio elevate.
▶ Regolazione meccanica della coppia.
▶ Struttura compatta.
▶ 750 avvitature (5 x 40 mm) con una sola carica della batteria
(2,5 Ah).
▶ Un caricabatteria per tutte le batterie agli ioni di litio FEIN
di tutte le classi di tensione.
▶ Lo stato di carica della batteria può essere letto direttamente
sulla batteria.
▶ 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 avvitatore a batteria, 2 batterie (agli ioni di litio),
1 Caricabatteria rapido ALG 50, 1 mandrino portapunta QuickIN
(120 Nm), 1 clip per l'impugnatura, 1 supporto magnetico
portabit, 1 valigetta portautensili in plastica
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Trapano avvitatore a batteria

ABS 18 Q Select
Novità

2017

Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità con motore brushless e attacco QuickIN. Perfetto per forature e maschiature fino a 10 mm.
Tensione batteria

V

brushless

Cambio

2 marce

Interfaccia

Per gli accessori vedere pagina 14

18

Motore

QuickIN

Nr. giri a vuoto
Coppia max.di serraggio
(elastica/rigida)
Livelli di coppia

1/min
Nm

Apertura mandrino

mm

Viti

mm

8 x 300

Ø foratura acciaio

mm

13

Ø foratura legno

mm

60 / 32
22 + 1

Maschiatura
Peso senza batteria

450 / 2 000

1,5 - 13

50
M 10

kg

Nr. ordine

1,3
7 113 22 64 00 0

EAN

4014586887203

Prezzo in € IVA escl. [PK18]

233,00

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ Motore brushless PowerDrive FEIN con un rendimento maggiore del 30% e lunga durata.
▶ Attacco QuickIN per tutti gli accessori QuickIN. Cambio
veloce tra le applicazioni.
▶ Attacco multivolt. L’utensile a batteria può essere utilizzato
con tutte le batterie agli ioni di litio FEIN (12-18 V).
▶ Ingranaggi di trasmissione in metallo pieno a 2 velocità per
forature su metallo e viti autoforanti.
▶ Incl. mandrino portapunta in metallo pieno QuickIN (120 Nm)
con ganasce in metallo duro e forze di serraggio elevate.
▶ Regolazione meccanica della coppia.
▶ Struttura compatta.
▶ 750 avvitature (5 x 40 mm) con una sola carica della batteria
(2,5 Ah).
▶ Un caricabatteria per tutte le batterie agli ioni di litio FEIN di
tutte le classi di tensione.
▶ Lo stato di carica della batteria può essere letto direttamente
sulla batteria.
▶ 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 avvitatore a batteria, 1 mandrino portapunta QuickIN
(120 Nm), 1 clip per l'impugnatura, 1 supporto magnetico portabit, 1 valigetta portautensili in plastica

Set professionale per maschiatura Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità con motore brushless, attacco QuickIN e numerosi accessori per foratura, maschiatura
ABS 18 QC
e avvitature su metallo.
Novità

2017

Tensione batteria

V

18

Capacità di carica della batteria

Ah

2,5

Motore

brushless

Cambio

2 marce

Interfaccia

Per gli accessori vedere pagina 14

QuickIN

Nr. giri a vuoto
Coppia max.di serraggio
(elastica/rigida)
Livelli di coppia

1/min
Nm

450 / 2 000
60 / 32
22 + 1

Apertura mandrino

mm

Viti

mm

8 x 300

Ø foratura acciaio

mm

13

Ø foratura legno

mm

Maschiatura

1,5 - 13

50
M 10

Peso con batteria

kg

1,7

Peso senza batteria

kg

1,3

Nr. ordine
EAN
Prezzo in € IVA escl. [PK18]

7 113 22 63 00 0
4014586887197
543,00

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ Motore brushless PowerDrive FEIN con un rendimento
maggiore del 30% e lunga durata.
▶ Attacco QuickIN per tutti gli accessori QuickIN. Cambio
veloce tra le applicazioni.
▶ Attacco multivolt. L’utensile a batteria può essere utilizzato
con tutte le batterie agli ioni di litio FEIN (12-18 V).
▶ Ingranaggi di trasmissione in metallo pieno a 2 velocità per
forature su metallo e viti autoforanti.
▶ Incl. mandrino portapunta in metallo pieno QuickIN (120 Nm)
con ganasce in metallo duro e forze di serraggio elevate.
▶ Regolazione meccanica della coppia.
▶ Struttura compatta.
▶ 750 avvitature (5 x 40 mm) con una sola carica della batteria
(2,5 Ah).
▶ Un caricabatteria per tutte le batterie agli ioni di litio FEIN di
tutte le classi di tensione.
▶ Lo stato di carica della batteria può essere letto direttamente
sulla batteria.
▶ 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.
▶ Incl. portabit QuickIN (1/4") con pratico comando a una
mano e potente magnete al neodimio.
▶ Incl. adattatore per maschio di filettatura QuickIN con 2 pinze
di serraggio per diametri del codolo di 4,5 e 6 mm per eseguire filettature M4 / M5 / M6 / M8.
▶ Incl. adattatore bussola QuickIN per l’applicazione di bussole
da 1/2" quadro.
Compresi nel prezzo:
1 trapano avvitatore a batteria, 2 batterie (agli ioni di litio),
1 Caricabatteria rapido ALG 50, 1 mandrino portapunta QuickIN
(120 Nm), 1 clip per l'impugnatura, 1 supporto magnetico portabit, 1 valigetta portautensili in plastica, 1 portabit QuickIN (1/4"),
1 adattatore per maschio di filettatura QuickIN con 2 pinze di
serraggio, 1 adattatore bussola QuickIN (1/2")
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ASCM 12 QC

Trapano avvitatore a batteria a 4 velocità con motore brushless e attacco QuickIN. Perfetto per forature e maschiature fino a 8 mm
e per avvitature.
Tensione batteria

V

12

Capacità di carica della batteria

Ah

2,5

Motore

brushless

Cambio

4 marce

Interfaccia
Nr. giri a vuoto

Per gli accessori vedere pagina 14

Coppia max.di serraggio
(elastica/rigida)
Livelli di coppia

1/min
Nm

QuickIN
400 / 700 /
1 400 / 2 500
40 / 20
20 + 1

Apertura mandrino

mm

1,5 - 13

Viti

mm

8 x 200

Ø foratura acciaio

mm

13

Ø foratura legno

mm

Maschiatura

40
M8

Peso con batteria

kg

1,3

Peso senza batteria

kg

1,1

Nr. ordine

7 116 10 61 00 0

EAN

4014586881447

Prezzo in € IVA escl. [PK18]

ASCM 12 Q Select

289,00

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ Motore brushless PowerDrive FEIN con un rendimento
maggiore del 30% e lunga durata.
▶ Ingranaggi di trasmissione in metallo pieno a 4 velocità.
Ottimale velocità per forature su metallo e viti autoforanti.
▶ Attacco QuickIN per tutti gli accessori QuickIN. Cambio
veloce tra le applicazioni.
▶ Coppie elevate fino a 40 Nm.
▶ Incl. mandrino portapunta in metallo pieno piccolo QuickIN
(60 Nm) con alta precisione di rotazione.
▶ Numero di giri ottimale nella quarta marcia (2 500 g/min) per
diametro di 6 mm.
▶ Regolazione meccanica della coppia.
▶ Posizionabile in modo sicuro sulla batteria.
▶ Impugnatura stretta.
▶ 400 avvitature (5 x 40 mm) con una sola carica della batteria
(2,5 Ah).
▶ Un caricabatteria per tutte le batterie agli ioni di litio FEIN di
tutte le classi di tensione.
▶ Lo stato di carica della batteria può essere letto direttamente
sulla batteria.
▶ 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 avvitatore a batteria, 2 batterie (agli ioni di litio),
1 Caricabatteria rapido ALG 50, 1 mandrino portapunta QuickIN
(60 Nm), 1 clip per l'impugnatura, 1 supporto magnetico portabit, 1 valigetta portautensili in plastica

Trapano avvitatore a batteria a 4 velocità con motore brushless e attacco QuickIN. Perfetto per forature e maschiature fino a 8 mm
e per avvitature.
Tensione batteria

V

12

Motore

brushless

Cambio

4 marce

Interfaccia

QuickIN
400 / 700 /
1 400 / 2 500

Nr. giri a vuoto

Per gli accessori vedere pagina 14

Utensili
a batteria

Trapano avvitatore a batteria

Coppia max.di serraggio
(elastica/rigida)
Livelli di coppia

1/min
Nm

40 / 20
20 + 1

Apertura mandrino

mm

1,5 - 13

Viti

mm

8 x 200

Ø foratura acciaio

mm

13

Ø foratura legno

mm

40

Maschiatura
Peso senza batteria
Nr. ordine
EAN
Prezzo in € IVA escl. [PK18]

M8
kg

1,1
7 116 10 64 00 0
4014586885698
181,00

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ Motore brushless PowerDrive FEIN con un rendimento maggiore del 30% e lunga durata.
▶ Ingranaggi di trasmissione in metallo pieno a 4 velocità. Ottimale velocità per forature su metallo e viti autoforanti.
▶ Attacco QuickIN per tutti gli accessori QuickIN. Cambio veloce
tra le applicazioni.
▶ Coppie elevate fino a 40 Nm.
▶ Incl. mandrino portapunta in metallo pieno piccolo QuickIN
(60 Nm) con alta precisione di rotazione.
▶ Numero di giri ottimale nella quarta marcia (2 500 g/min) per
diametro di 6 mm.
▶ Regolazione meccanica della coppia.
▶ Posizionabile in modo sicuro sulla batteria.
▶ Impugnatura stretta.
▶ 400 avvitature (5 x 40 mm) con una sola carica della batteria
(2,5 Ah).
▶ Un caricabatteria per tutte le batterie agli ioni di litio FEIN di
tutte le classi di tensione.
▶ Lo stato di carica della batteria può essere letto direttamente
sulla batteria.
▶ 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 avvitatore a batteria, 1 mandrino portapunta QuickIN
(60 Nm), 1 clip per l'impugnatura, 1 supporto magnetico portabit, 1 valigetta portautensili in plastica
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Trapano avvitatore a batteria

Set professionale per maschiatura Trapano avvitatore a batteria a 4 velocità con motore brushless, attacco QuickIN e numerosi accessori per foratura, maschiatura
ASCM 12 QC
e avvitature su metallo.
Tensione batteria

V

12

Capacità di carica della batteria

Ah

2,5

Motore

brushless

Cambio

4 marce

Interfaccia
Nr. giri a vuoto

Per gli accessori vedere pagina 14

Coppia max.di serraggio
(elastica/rigida)
Livelli di coppia
Apertura mandrino

1/min

QuickIN
400 / 700 /
1 400 / 2 500

Nm

40 / 20

mm

1,5 - 13

20 + 1

Viti

mm

8 x 200

Ø foratura acciaio

mm

13

Ø foratura legno

mm

Maschiatura

40
M8

Peso con batteria

kg

1,3

Peso senza batteria

kg

1,1

Nr. ordine

7 116 10 62 00 0

EAN

4014586886961

Prezzo in € IVA escl. [PK18]

399,00

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ Motore brushless PowerDrive FEIN con un rendimento
maggiore del 30% e lunga durata.
▶ Ingranaggi di trasmissione in metallo pieno a 4 velocità. Ottimale velocità per forature su metallo e viti autoforanti.
▶ Attacco QuickIN per tutti gli accessori QuickIN. Cambio
veloce tra le applicazioni.
▶ Coppie elevate fino a 40 Nm.
▶ Incl. mandrino portapunta in metallo pieno piccolo QuickIN
(60 Nm) con alta precisione di rotazione.
▶ Numero di giri ottimale nella quarta marcia (2 500 g/min) per
diametro di 6 mm.
▶ Regolazione meccanica della coppia.
▶ Posizionabile in modo sicuro sulla batteria.
▶ Impugnatura stretta.
▶ 400 avvitature (5 x 40 mm) con una sola carica della batteria
(2,5 Ah).
▶ Un caricabatteria per tutte le batterie agli ioni di litio FEIN di
tutte le classi di tensione.
▶ Lo stato di carica della batteria può essere letto direttamente
sulla batteria.
▶ 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.
▶ Incl. portabit QuickIN (1/4") con pratico comando a una
mano e potente magnete al neodimio.
▶ Incl. adattatore per maschio di filettatura QuickIN con 2 pinze
di serraggio per diametri del codolo di 4,5 e 6 mm per eseguire filettature M4 / M5 / M6 / M8.
▶ Incl. adattatore bussola QuickIN per l’applicazione di bussole
da 1/2" quadro.
Compresi nel prezzo:
1 trapano avvitatore a batteria, 2 batterie (agli ioni di litio),
1 Caricabatteria rapido ALG 50, 1 mandrino portapunta QuickIN
(60 Nm), 1 clip per l'impugnatura, 1 supporto magnetico portabit, 1 valigetta portautensili in plastica, 1 portabit QuickIN (1/4"),
1 adattatore per maschio di filettatura QuickIN con 2 pinze di
serraggio, 1 adattatore bussola QuickIN (1/2")

ABSU 12 C

Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità con mandrino portapunta in metallo pieno. Perfetto per forature e avvitature fino a 6 mm su
ogni tipo di materiale.
Tensione batteria

V

12

Capacità di carica della batteria

Ah

2,5

Motore

2 poli DC

Cambio

Per gli accessori vedere pagina 14

2 marce

Nr. giri a vuoto
Coppia max.di serraggio
(elastica/rigida)
Livelli di coppia

1/min
Nm

Apertura mandrino

mm

Viti

mm

6 x 200

Ø foratura acciaio

mm

10

Ø foratura legno

mm

20 / 14
17 + 1

Maschiatura

1 - 10

30
M6

Peso con batteria

kg

1,2

Peso senza batteria

kg

1

Nr. ordine
EAN
Prezzo in € IVA escl. [PK18]

12

400 / 1 300

7 113 20 61 00 0
4014586881485
194,00

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ Potente e duraturo motore DC con protezione da surriscaldamento e sovraccarico.
▶ Ingranaggi di trasmissione in metallo pieno a 2 velocità per
forature e avvitature in ogni tipo di materiale.
▶ Robusto mandrino in metallo pieno con ghiera di serraggio.
▶ Regolazione meccanica della coppia.
▶ Posizionabile in modo sicuro sulla batteria.
▶ Impugnatura stretta.
▶ Struttura compatta.
▶ 350 avvitature (5 x 40 mm) con una sola carica della batteria
(2,5 Ah).
▶ Un caricabatteria per tutte le batterie agli ioni di litio FEIN di
tutte le classi di tensione.
▶ Lo stato di carica della batteria può essere letto direttamente
sulla batteria.
▶ 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 avvitatore a batteria, 2 batterie (agli ioni di litio),
1 Caricabatteria rapido ALG 50, 1 clip per l'impugnatura,
1 supporto magnetico portabit, 1 valigetta portautensili in plastica

ABSU 12 Select

Trapano avvitatore a batteria a 2 velocità con mandrino portapunta in metallo pieno. Perfetto per forature e avvitature fino a 6 mm su
ogni tipo di materiale.
Tensione batteria

V

Motore

Per gli accessori vedere pagina 14
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2 poli DC

Cambio
Coppia max.di serraggio
(elastica/rigida)
Livelli di coppia

Nm

2 marce

Apertura mandrino

mm

1 - 10

Viti

mm

6 x 200

Ø foratura acciaio

mm

10

Ø foratura legno

mm

17 + 1

Maschiatura
Peso senza batteria

20 / 14

30
M6

kg

Nr. ordine

1
7 113 20 64 00 0

EAN

4014586885568

Prezzo in € IVA escl. [PK18]

86,00

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ Potente e duraturo motore DC con protezione da surriscaldamento e sovraccarico.
▶ Ingranaggi di trasmissione in metallo pieno a 2 velocità per
forature e avvitature in ogni tipo di materiale.
▶ Robusto mandrino in metallo pieno con ghiera di serraggio.
▶ Regolazione meccanica della coppia.
▶ Posizionabile in modo sicuro sulla batteria.
▶ Impugnatura stretta.
▶ Struttura compatta.
▶ 350 avvitature (5 x 40 mm) con una sola carica della batteria
(2,5 Ah).
▶ Un caricabatteria per tutte le batterie agli ioni di litio FEIN di
tutte le classi di tensione.
▶ Lo stato di carica della batteria può essere letto direttamente
sulla batteria.
▶ 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 avvitatore a batteria, 1 clip per l'impugnatura, 1 supporto magnetico portabit, 1 valigetta portautensili in plastica

ABSU 12 W4C

Avvitatore a batteria a 2 velocità con attacco portautensile da 1/4". Potente coppia per avvitature fino a 6 x 200 mm.
Tensione batteria

V

12

Capacità di carica della batteria

Ah

2,5

Motore

2 poli DC

Cambio

Per gli accessori vedere pagina 14

2 marce

Nr. giri a vuoto
Coppia max.di serraggio
(elastica/rigida)
Livelli di coppia

1/min
Nm

Viti

mm

400 / 1 300
20 / 14
17 + 1

Portautensile

6 x 200
Esagonale 1/4"

Peso con batteria

kg

1,1

Peso senza batteria

kg

0,8

Nr. ordine

7 113 21 61 00 0

EAN

4014586881539

Prezzo in € IVA escl. [PK18]

189,00

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ Potente e duraturo motore DC con protezione da surriscaldamento e sovraccarico.
▶ Ingranaggi di trasmissione in metallo pieno a 2 velocità per
forature su ogni tipo di materiale.
▶ Corto e leggero grazie all’attacco portautensile da 1/4" e l’assenza di mandrino portapunta.
▶ Regolazione meccanica della coppia.
▶ Posizionabile in modo sicuro sulla batteria.
▶ Impugnatura stretta.
▶ Forma costruttiva corta di 155 mm.
▶ 350 avvitature (5 x 40 mm) con una sola carica della batteria
(2,5 Ah).
▶ Un caricabatteria per tutte le batterie agli ioni di litio FEIN di
tutte le classi di tensione.
▶ Lo stato di carica della batteria può essere letto direttamente
sulla batteria.
▶ 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 avvitatore a batteria, 2 batterie (agli ioni di litio),
1 Caricabatteria rapido ALG 50, 1 clip per l'impugnatura,
1 supporto magnetico portabit, 1 valigetta portautensili in
plastica

ABSU 12 W4 Select

Avvitatore a batteria a 2 velocità con attacco portautensile da 1/4". Potente coppia per avvitature fino a 6 x 200 mm.
Tensione batteria

V

Motore
Cambio

Per gli accessori vedere pagina 14
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2 poli DC
2 marce

Nr. giri a vuoto
Coppia max.di serraggio
(elastica/rigida)
Livelli di coppia

1/min

400 / 1 300

Nm

20 / 14

Viti

mm

17 + 1

Portautensile
Peso senza batteria
Nr. ordine
EAN
Prezzo in € IVA escl. [PK18]

6 x 200
Esagonale 1/4"

kg

0,8
7 113 21 64 00 0
4014586885575
81,00

I vantaggi dei prodotti FEIN:
▶ Potente e duraturo motore DC con protezione da surriscaldamento e sovraccarico.
▶ Ingranaggi di trasmissione in metallo pieno a 2 velocità per
forature su ogni tipo di materiale.
▶ Corto e leggero grazie all’attacco portautensile da 1/4" e l’assenza di mandrino portapunta.
▶ Regolazione meccanica della coppia.
▶ Posizionabile in modo sicuro sulla batteria.
▶ Impugnatura stretta.
▶ Forma costruttiva corta di 155 mm.
▶ 350 avvitature (5 x 40 mm) con una sola carica della batteria
(2,5 Ah).
▶ Un caricabatteria per tutte le batterie agli ioni di litio FEIN di
tutte le classi di tensione.
▶ Lo stato di carica della batteria può essere letto direttamente
sulla batteria.
▶ 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 avvitatore a batteria, 1 clip per l'impugnatura, 1 supporto magnetico portabit, 1 valigetta portautensili in plastica
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Trapano avvitatore a batteria

