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    ABOP 6 Select  ABOP 10 Select  ABOP 13-2 Select  AWBP 10 Select 

  

 Trapano veloce ad 1 velocità 
(a batteria) per fori fino 
a 6 mm nell'acciaio con elevata 
stabilità dei giri per le costru-
zioni metalliche. 

 Trapano compatto ad 1 velocità 
e con un elevata stabilità dei 
giri (a batteria) per fori fino 
a 10 mm nell'acciaio per mon-
taggi in cantiere. 

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

 Trapano angolare a batteria 
di dimensioni estremamente 
ridotte per interventi in punti 
difficilmente accessibili. 
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 Tensione batteria    18   V  18   V  18   V  18   V 
 Ø foratura acciaio    6   mm  10   mm  13   mm  10   mm 
 Ø foro acciaio inox con punta 
a corona    6   mm  10   mm  13   mm  10   mm 
 Ø foratura leghe leggere    10   mm  15   mm  16   mm  15   mm 
 Ø foratura legno    20   mm  30   mm  37   mm  25   mm 
 Maschiatura        M 6    M 10    M 6   
 Nr. giri sotto carico    0 - 2 900   1/min  0 - 1 100   1/min  0 – 500 / 0 – 1 500   1/min  0 - 1 260   1/min 
 Peso senza batteria    1,4   kg  1,5   kg  1,7   kg  1,3   kg 

  Trapani

ABOP 6 ABOP 10 ABOP 13-2 AWBP 10
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 ABOP 6 Select  Trapano veloce ad 1 velocità (a batteria) per fori fino a 6 mm nell'acciaio con elevata stabilità dei giri per le costruzioni metalliche. 

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

 Tensione batteria  V  18 
 Nr. giri sotto carico  1/min  0 - 2 900 
 Nr. giri a vuoto  1/min  0 - 3 350 
 Momento torcente  Nm  4 
 Coppia all'arresto  Nm  7 
 Apertura mandrino  mm  0,5 - 10 
 Ø foratura acciaio  mm  6 
 Ø foro acciaio inox con punta 
a corona  mm  6 
 Ø foratura leghe leggere  mm  10 
 Ø foratura legno  mm  20 
 Attacco albero portautensile    1/2"-20 UNF 
 Ø attacco a collare  mm  43 
 Ingombro angolare  mm  23 
 Peso senza batteria  kg  1,4 

 I vantaggi dei prodotti FEIN:
  ▶ Trapano a batteria d'alta qualità con elevata precisione di 

rotazione per forature precise.
▶ Motore brushless PowerDrive FEIN, completamente incapsu-

lato e protetto dalla polvere con un rendimento maggiore del 
30% e lunga durata.

▶ Numero di giri ottimale per piccoli diametri per lavorazioni 
economicamente vantaggiose grazie all' estrema efficienza 
dell'attrezzo.

  ▶ 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.
▶ Batteria agli ioni di litio con FEIN SafetyCell Technology. 

Un cavo separato per la comunicazione protegge la batteria 
e l'utensile dai sovraccarichi.

▶ 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 porta-
utensili in plastica   

 Nr. ordine  7 105 01 62 00 0 
 EAN  4014586881744 
 Prezzo in € IVA escl.   [PK  01] 286,00

 

 ABOP 10 Select  Trapano compatto ad 1 velocità e con un elevata stabilità dei giri (a batteria) per fori fino a 10 mm nell'acciaio per montaggi in cantiere. 

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

 Tensione batteria  V  18 
 Nr. giri sotto carico  1/min  0 - 1 100 
 Nr. giri a vuoto  1/min  0 - 1 250 
 Momento torcente  Nm  11 
 Coppia all'arresto  Nm  19 
 Apertura mandrino  mm  1,5 - 13 
 Ø foratura acciaio  mm  10 
 Ø foro acciaio inox con punta 
a corona  mm  10 
 Ø foratura leghe leggere  mm  15 
 Ø foratura legno  mm  30 
 Maschiatura    M 6 
 Attacco albero portautensile    1/2"-20 UNF 
 Ø attacco a collare  mm  43 
 Ingombro angolare  mm  23 
 Peso senza batteria  kg  1,5 

 I vantaggi dei prodotti FEIN:
  ▶ Trapano a batteria d'alta qualità con elevata precisione di 

rotazione per forature precise.
▶ Motore brushless PowerDrive FEIN, completamente incapsu-

lato e protetto dalla polvere con un rendimento maggiore del 
30% e lunga durata.

▶ Struttura particolarmente compatta e snella con ottimo 
ingombro angolare per eseguire lavori di montaggio anche in 
corrispondenza di angoli e punti di difficile accesso.

  ▶ 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 porta-
utensili in plastica   

 Nr. ordine  7 105 02 62 00 0 
 EAN  4014586881751 
 Prezzo in € IVA escl.   [PK  01] 286,00

 

  Trapani



55

 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. 

 Per gli accessori vedere pagina    56  
 Per la variante ad alimentazione elettri-
ca della macchina vedere a pagina    62  

 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 
 Ø foratura acciaio  mm  13 
 Ø foro acciaio inox con punta 
a corona  mm  13 
 Ø foratura leghe leggere  mm  16 
 Ø foratura legno  mm  37 
 Maschiatura    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 

 I vantaggi dei prodotti FEIN:
  ▶ Trapano a batteria d'alta qualità con elevata precisione di 

rotazione per forature precise.
▶ Motore brushless PowerDrive FEIN, completamente incapsu-

lato e protetto dalla polvere con un rendimento maggiore del 
30% e lunga durata.

▶ Cambio meccanico a due velocità per un adattamento otti-
male 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 porta-
utensili in plastica   

 Nr. ordine  7 105 03 62 00 0 
 EAN  4014586881768 
 Prezzo in € IVA escl.   [PK  01] 344,00

 

 AWBP 10 Select  Trapano angolare a batteria di dimensioni estremamente ridotte per interventi in punti difficilmente accessibili. 

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

 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  mm  10 
 Ø foro acciaio inox con punta 
a corona  mm  10 
 Ø foratura leghe leggere  mm  15 
 Ø foratura legno  mm  25 
 Maschiatura    M 6 
 Cono sull'albero di foratura    B 10 
 Ingombro angolare  mm  17 
 Peso senza batteria  kg  1,3 

 I vantaggi dei prodotti FEIN:
  ▶ Motore brushless PowerDrive FEIN, completamente incapsu-

lato 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 difficil-
mente 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.   
 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   

 Nr. ordine  7 105 04 62 00 0 
 EAN  4014586881775 
 Prezzo in € IVA escl.   [PK  01] 356,00
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 Trapano compatto ad 
una velocità e con un 
elevata stabilità dei giri 
per fori fino a 10 mm 
nell'acciaio per montaggi 
in cantiere. 

 Trapano compatto ad 
una velocità e con un 
elevata stabilità dei giri 
per fori fino a 10 mm 
nell'acciaio per montaggi 
in cantiere. 

 Trapano universale 
a due velocità fino 
a 10 mm con numero 
di giri ideale per acciaio 
e acciaio inox. 

 Trapano universale 
a due velocità fino 
a 13 mm con numero 
di giri ideale per acciaio 
e acciaio inox. 

 Potente trapano con 
regolazione del numero 
di giri per l'impiego fles-
sibile nel settore delle 
costruzioni metalliche. 
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 Ø foratura acciaio    6   mm  10   mm  10   mm  13   mm  16   mm 
 Ø foro acciaio inox con punta 
a corona    6   mm  10   mm  10   mm  13   mm  16   mm 
 Ø foratura leghe leggere    10   mm  15   mm  16   mm  16   mm  20   mm 
 Ø foratura legno    20   mm  30   mm  35   mm  37   mm  50   mm 
 Maschiatura        M 6    M 10    M 10    M 12   
 Potenza nominale assorbita    500   W  500   W  500   W  550   W  1 200   W 
 Nr. giri sotto carico    0 - 2 700   1/min  0 - 900   1/min  0 - 460 / 

0 - 1 350   1/min 
 0 - 440 / 

0 - 1 300   1/min  0 - 520   1/min 
 Peso EPTA    1,7   kg  1,8   kg  2   kg  2   kg  3,5   kg 

  Trapani

BOP 6 BOP 10 BOP 10-2 BOP 13-2
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 Potente trapano a due 
velocità con regolazione 
del numero di giri per 
l'impiego flessibile nel 
settore delle costruzioni 
metalliche. 

 Potente trapano a due 
velocità con elevato 
momento torcente. 

 Trapano a quattro 
velocità con capacità di 
carico molto elevata per 
lavori pesanti di foratura 
e alesatura. 

 Trapano universale 
a rotazione destra/sini-
stra a quattro velocità 
ed elevata capacità di 
foratura e maschiatura. 

 Trapano e unità mo-
trice a bassa velocità di 
rotazione con elevato 
momento torcente. 

  68    69    69    69    70  
 16   mm  26   mm  32   mm  32   mm 
 16   mm  26   mm  32   mm  32   mm 
 20   mm  32   mm  40   mm  40   mm 
 50   mm  50   mm  60   mm  60   mm 

 M 12            M 20   
 1 200   W  1 050   W  1 050   W  900   W 
 0 - 520 / 

0 - 1 600   1/min 
 110 - 185 / 

220 - 370   1/min 
 120 / 190 / 330 / 

520   1/min 
 100 / 150 / 260 / 

420   1/min 
 3,7   kg  8,8   kg  9,4   kg  9,6   kg 

BOS 16 BOS 16-2 DSke 672 DDSk 672
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 BOP 6  Trapano compatto ad una velocità e con un elevata stabilità dei giri per fori fino a 10 mm nell'acciaio per montaggi in cantiere. 

 Per gli accessori vedere pagina    70  

 Potenza nominale assorbita  W  500 
 Potenza resa  W  270 
 Nr. giri sotto carico  1/min  0 - 2 700 
 Nr. giri a vuoto  1/min  0 - 4 000 
 Momento torcente  Nm  3.5 
 Coppia all'arresto  Nm  9 
 Apertura mandrino  mm  0,5 - 10 
 Ø foratura acciaio  mm  6 
 Ø foro acciaio inox con punta 
a corona  mm  6 
 Ø foratura leghe leggere  mm  10 
 Ø foratura legno  mm  20 
 Attacco albero portautensile    1/2"-20 UNF 
 Ø attacco a collare  mm  43 
 Ingombro angolare  mm  23 
 Cavo con spina  m  5 
 Peso EPTA  kg  1,7 

 I vantaggi dei prodotti FEIN:
  ▶ Potente con numero di giri ottimale per piccoli diametri per 

lavorazioni economicamente vantaggiose grazie all' estrema 
efficienza dell'utensile.

▶ Testa a ingranaggi in metallo e carcassa motore stabile contro 
le forze di torsione in monoscocca per una lunga durata.

▶ Blocco automatico dell'albero portamandrino e mandrino 
autoserrante bloccabile per cambiare comodamente la punta.

  ▶ Mandrino di precisione in metallo.
▶ Griffe autoserranti del mandrino portapunta.
▶ Elevata precisione di rotazione.
▶ Motore ad alte prestazioni FEIN.
▶ Impugnatura Sensitiv FEIN.
▶ Elettronica di accelerazione.
▶ Rotazione destra/sinistra.
▶ Cavo da 5 metri.   
 Compresi nel prezzo:
  1 mandrino autoserrante bloccabile SUPRA SKE, 1 impugnatura 
supplementare   

 Nr. ordine  7 205 52 60 00 0 
 EAN  4014586882413 
 Prezzo in € IVA escl.   [PK  01] 295,00

 

 BOP 6  Trapano compatto ad una velocità e con un elevata stabilità dei giri per fori fino a 10 mm nell'acciaio per montaggi in cantiere. 

 Per gli accessori vedere pagina    70  

 Potenza nominale assorbita  W  500 
 Potenza resa  W  270 
 Nr. giri sotto carico  1/min  0 - 2 700 
 Nr. giri a vuoto  1/min  0 - 4 000 
 Momento torcente  Nm  3,5 
 Coppia all'arresto  Nm  9 
 Apertura mandrino  mm  0,5 - 10 
 Ø foratura acciaio  mm  6 
 Ø foro acciaio inox con punta 
a corona  mm  6 
 Ø foratura leghe leggere  mm  10 
 Ø foratura legno  mm  20 
 Attacco albero portautensile    1/2"-20 UNF 
 Ø attacco a collare  mm  43 
 Ingombro angolare  mm  23 
 Cavo con spina  m  5 
 Peso EPTA  kg  1,7 

 I vantaggi dei prodotti FEIN:
  ▶ Potente con numero di giri ottimale per piccoli diametri per 

lavorazioni economicamente vantaggiose grazie all' estrema 
efficienza dell'utensile.

▶ Testa a ingranaggi in metallo e carcassa motore stabile contro 
le forze di torsione in monoscocca per una lunga durata.

▶ Blocco automatico dell'albero portamandrino e mandrino 
autoserrante bloccabile per cambiare comodamente la punta.

  ▶ Mandrino di precisione in metallo.
▶ Griffe autoserranti del mandrino portapunta.
▶ Elevata precisione di rotazione.
▶ Motore ad alte prestazioni FEIN.
▶ Impugnatura Sensitiv FEIN.
▶ Elettronica di accelerazione.
▶ Rotazione destra/sinistra.
▶ Cavo da 5 metri.   
 Compresi nel prezzo:
  1 mandrino autoserrante bloccabile SUPRA SKE, 1 valigetta por-
tautensili in plastica, 1 impugnatura supplementare   

 Nr. ordine  7 205 52 61 00 0 
 EAN  4014586881973 
 Prezzo in € IVA escl.   [PK  01] 321,00

 

Trapani
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 BOP 10  Trapano compatto ad una velocità e con un elevata stabilità dei giri per fori fino a 10 mm nell'acciaio per montaggi in cantiere. 

 Per gli accessori vedere pagina    70  

 Potenza nominale assorbita  W  500 
 Potenza resa  W  270 
 Nr. giri sotto carico  1/min  0 - 900 
 Nr. giri a vuoto  1/min  0 - 1 500 
 Momento torcente  Nm  9 
 Coppia all'arresto  Nm  24 
 Apertura mandrino  mm  1,5 - 13 
 Ø foratura acciaio  mm  10 
 Ø foro acciaio inox con punta 
a corona  mm  10 
 Ø foratura leghe leggere  mm  15 
 Ø foratura legno  mm  30 
 Maschiatura    M 6 
 Attacco albero portautensile    1/2"-20 UNF 
 Ø attacco a collare  mm  43 
 Ingombro angolare  mm  23 
 Cavo con spina  m  5 
 Peso EPTA  kg  1,8 

 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 compatta e snella con ottimo 
ingombro angolare per eseguire lavori di montaggio anche in 
corrispondenza di angoli e punti di difficile accesso.

▶ Blocco automatico dell'albero portamandrino e mandrino 
autoserrante bloccabile per cambiare comodamente la punta.

  ▶ Testa ingranaggi in metallo
▶ Carcassa motore in monoscocca resistente alle torsioni 

meccaniche.
▶ Mandrino di precisione in metallo.
▶ Griffe autoserranti del mandrino portapunta.
▶ Elevata precisione di rotazione.
▶ Impugnatura Sensitiv FEIN.
▶ Elettronica di accelerazione.
▶ Rotazione destra/sinistra.
▶ Cavo da 5 metri.   
 Compresi nel prezzo:
  1 mandrino autoserrante bloccabile SUPRA SKE, 1 impugnatura 
supplementare   

 Nr. ordine  7 205 53 60 00 0 
 EAN  4014586882468 
 Prezzo in € IVA escl.   [PK  01] 295,00

 

 BOP 10  Trapano compatto ad una velocità e con un elevata stabilità dei giri per fori fino a 10 mm nell'acciaio per montaggi in cantiere. 

 Per gli accessori vedere pagina    70  

 Potenza nominale assorbita  W  500 
 Potenza resa  W  270 
 Nr. giri sotto carico  1/min  0 - 900 
 Nr. giri a vuoto  1/min  0 - 1 500 
 Momento torcente  Nm  9 
 Coppia all'arresto  Nm  24 
 Apertura mandrino  mm  1,5 - 13 
 Ø foratura acciaio  mm  10 
 Ø foro acciaio inox con punta 
a corona  mm  10 
 Ø foratura leghe leggere  mm  15 
 Ø foratura legno  mm  30 
 Maschiatura    M 6 
 Attacco albero portautensile    1/2"-20 UNF 
 Ø attacco a collare  mm  43 
 Ingombro angolare  mm  23 
 Cavo con spina  m  5 
 Peso EPTA  kg  1,8 

 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 compatta e snella con ottimo 
ingombro angolare per eseguire lavori di montaggio anche in 
corrispondenza di angoli e punti di difficile accesso.

▶ Blocco automatico dell'albero portamandrino e mandrino 
autoserrante bloccabile per cambiare comodamente la punta.

  ▶ Testa ingranaggi in metallo
▶ Carcassa motore in monoscocca resistente alle torsioni 

meccaniche.
▶ Mandrino di precisione in metallo.
▶ Griffe autoserranti del mandrino portapunta.
▶ Elevata precisione di rotazione.
▶ Impugnatura Sensitiv FEIN.
▶ Elettronica di accelerazione.
▶ Rotazione destra/sinistra.
▶ Cavo da 5 metri.   
 Compresi nel prezzo:
  1 mandrino autoserrante bloccabile SUPRA SKE, 1 valigetta por-
tautensili in plastica, 1 impugnatura supplementare   

 Nr. ordine  7 205 53 61 00 0 
 EAN  4014586881980 
 Prezzo in € IVA escl.   [PK  01] 321,00
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 BOP 10-2  Trapano universale a due velocità fino a 10 mm con numero di giri ideale per acciaio e acciaio inox. 

 Per gli accessori vedere pagina    70  

 Potenza nominale assorbita  W  500 
 Potenza resa  W  270 
 Nr. giri sotto carico  1/min  0 - 460 / 0 - 1 350 
 Nr. giri a vuoto  1/min  0 - 700 / 0 - 2 250 
 Momento torcente  Nm  20 / 7 
 Coppia all'arresto  Nm  50 / 16 
 Apertura mandrino  mm  1,5 - 13 
 Ø foratura acciaio  mm  10 
 Ø foro acciaio inox con punta 
a corona  mm  10 
 Ø foratura leghe leggere  mm  16 
 Ø foratura legno  mm  35 
 Maschiatura    M 10 
 Attacco albero portautensile    1/2"-20 UNF 
 Ø attacco a collare  mm  43 
 Ingombro angolare  mm  23 
 Cavo con spina  m  5 
 Peso EPTA  kg  2 

 I vantaggi dei prodotti FEIN:
  ▶ Cambio meccanico a due velocità per un adattamento otti-

male del numero di giri all'impiego specifico.
▶ Motore FEIN ad alte prestazioni con elevata stabilità del 

numero dei giri per una velocità di foratura costante in quasi 
tutte le applicazioni.

▶ Blocco automatico dell'albero portamandrino e mandrino 
autoserrante bloccabile per cambiare comodamente la punta.

  ▶ Testa ingranaggi in metallo
▶ Carcassa motore in monoscocca resistente alle torsioni 

meccaniche.
▶ Mandrino di precisione in metallo.
▶ Griffe autoserranti del mandrino portapunta.
▶ Elevata precisione di rotazione.
▶ Impugnatura Sensitiv FEIN.
▶ Elettronica di accelerazione.
▶ Rotazione destra/sinistra.
▶ Cavo da 5 metri.   
 Compresi nel prezzo:
  1 mandrino autoserrante bloccabile SUPRA SKE, 1 impugnatura 
supplementare   

 Nr. ordine  7 205 54 60 00 0 
 EAN  4014586882512 
 Prezzo in € IVA escl.   [PK  01] 363,00

 

 BOP 10-2  Trapano universale a due velocità fino a 10 mm con numero di giri ideale per acciaio e acciaio inox. 

 Per gli accessori vedere pagina    70  

 Potenza nominale assorbita  W  500 
 Potenza resa  W  270 
 Nr. giri sotto carico  1/min  0 - 460 / 0 - 1 350 
 Nr. giri a vuoto  1/min  0 - 700 / 0 - 2 250 
 Momento torcente  Nm  20 / 7 
 Coppia all'arresto  Nm  50 / 16 
 Apertura mandrino  mm  1,5 - 13 
 Ø foratura acciaio  mm  10 
 Ø foro acciaio inox con punta 
a corona  mm  10 
 Ø foratura leghe leggere  mm  16 
 Ø foratura legno  mm  35 
 Maschiatura    M 10 
 Attacco albero portautensile    1/2"-20 UNF 
 Ø attacco a collare  mm  43 
 Ingombro angolare  mm  23 
 Cavo con spina  m  5 
 Peso EPTA  kg  2 

 I vantaggi dei prodotti FEIN:
  ▶ Cambio meccanico a due velocità per un adattamento otti-

male del numero di giri all'impiego specifico.
▶ Motore FEIN ad alte prestazioni con elevata stabilità del 

numero dei giri per una velocità di foratura costante in quasi 
tutte le applicazioni.

▶ Blocco automatico dell'albero portamandrino e mandrino 
autoserrante bloccabile per cambiare comodamente la punta.

  ▶ Testa ingranaggi in metallo
▶ Carcassa motore in monoscocca resistente alle torsioni 

meccaniche.
▶ Mandrino di precisione in metallo.
▶ Griffe autoserranti del mandrino portapunta.
▶ Elevata precisione di rotazione.
▶ Impugnatura Sensitiv FEIN.
▶ Elettronica di accelerazione.
▶ Rotazione destra/sinistra.
▶ Cavo da 5 metri.   
 Compresi nel prezzo:
  1 mandrino autoserrante bloccabile SUPRA SKE, 1 impugnatura 
supplementare, 1 valigetta portautensili in plastica   

 Nr. ordine  7 205 54 61 00 0 
 EAN  4014586881997 
 Prezzo in € IVA escl.   [PK  01] 386,00
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 BOP 13-2  Trapano universale a due velocità fino a 13 mm con numero di giri ideale per acciaio e acciaio inox. 

 Per gli accessori vedere pagina    70  

 Potenza nominale assorbita  W  550 
 Potenza resa  W  300 
 Nr. giri sotto carico  1/min  0 - 440 / 0 - 1 300 
 Nr. giri a vuoto  1/min  0 - 680 / 0 - 2 200 
 Momento torcente  Nm  20 / 7 
 Coppia all'arresto  Nm  50 / 16 
 Apertura mandrino  mm  1,5 - 13 
 Ø foratura acciaio  mm  13 
 Ø foro acciaio inox con punta 
a corona  mm  13 
 Ø foratura leghe leggere  mm  16 
 Ø foratura legno  mm  37 
 Maschiatura    M 10 
 Attacco albero portautensile    1/2"-20 UNF 
 Ø attacco a collare  mm  43 
 Ingombro angolare  mm  23 
 Cavo con spina  m  5 
 Peso EPTA  kg  2 

 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.

▶ Cambio meccanico a due velocità per un adattamento otti-
male del numero di giri all'impiego specifico.

▶ Blocco automatico dell'albero portamandrino e mandrino 
autoserrante bloccabile per cambiare comodamente la punta.

  ▶ Cavo da 5 metri.
▶ Elettronica di accelerazione.
▶ Impugnatura Sensitiv FEIN.
▶ Testa ingranaggi in metallo
▶ Mandrino di precisione in metallo.
▶ Rotazione destra/sinistra.
▶ Carcassa motore in monoscocca resistente alle torsioni 

meccaniche.
▶ Griffe autoserranti del mandrino portapunta.
▶ Elevata precisione di rotazione.   
 Compresi nel prezzo:
  1 mandrino autoserrante bloccabile SUPRA SKE, 1 impugnatura 
supplementare   

 Nr. ordine  7 205 55 60 00 0 
 EAN  4014586882567 
 Prezzo in € IVA escl.   [PK  01] 375,00

 

 BOP 13-2  Trapano universale a due velocità fino a 13 mm con numero di giri ideale per acciaio e acciaio inox. 

 Per gli accessori vedere pagina    70  

 Potenza nominale assorbita  W  550 
 Potenza resa  W  300 
 Nr. giri sotto carico  1/min  0 - 440 / 0 - 1 300 
 Nr. giri a vuoto  1/min  0 - 680 / 0 - 2 200 
 Momento torcente  Nm  20 / 7 
 Coppia all'arresto  Nm  50 / 16 
 Apertura mandrino  mm  1,5 - 13 
 Ø foratura acciaio  mm  13 
 Ø foro acciaio inox con punta 
a corona  mm  13 
 Ø foratura leghe leggere  mm  16 
 Ø foratura legno  mm  37 
 Maschiatura    M 10 
 Attacco albero portautensile    1/2"-20 UNF 
 Ø attacco a collare  mm  43 
 Ingombro angolare  mm  23 
 Cavo con spina  m  5 
 Peso EPTA  kg  2 

 I vantaggi dei prodotti FEIN:
  ▶ Cambio meccanico a due velocità per un adattamento otti-

male del numero di giri all'impiego specifico.
▶ Motore FEIN ad alte prestazioni con elevata stabilità del 

numero dei giri per una velocità di foratura costante in quasi 
tutte le applicazioni.

▶ Blocco automatico dell'albero portamandrino e mandrino 
autoserrante bloccabile per cambiare comodamente la punta.

  ▶ Testa ingranaggi in metallo
▶ Carcassa motore in monoscocca resistente alle torsioni 

meccaniche.
▶ Mandrino di precisione in metallo.
▶ Griffe autoserranti del mandrino portapunta.
▶ Elevata precisione di rotazione.
▶ Impugnatura Sensitiv FEIN.
▶ Elettronica di accelerazione.
▶ Rotazione destra/sinistra.
▶ Cavo da 5 metri.   
 Compresi nel prezzo:
  1 mandrino autoserrante bloccabile SUPRA SKE, 1 impugnatura 
supplementare, 1 valigetta portautensili in plastica   

 Nr. ordine  7 205 55 61 00 0 
 EAN  4014586882017 
 Prezzo in € IVA escl.   [PK  01] 404,00
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 BOS 16  Potente trapano con regolazione del numero di giri per l'impiego flessibile nel settore delle costruzioni metalliche. 

 Per gli accessori vedere pagina    70  

 Potenza nominale assorbita  W  1 200 
 Potenza resa  W  680 
 Nr. giri sotto carico  1/min  0 - 520 
 Nr. giri a vuoto  1/min  0 - 520 
 Momento torcente  Nm  50 
 Coppia all'arresto  Nm  50 ** 
 Apertura mandrino  mm  3 - 16 
 Ø foratura acciaio  mm  16 
 Ø foro acciaio inox con punta 
a corona  mm  16 
 Ø foratura leghe leggere  mm  20 
 Ø foratura legno  mm  50 
 Ø foro acciaio con seghe a tazza  mm  80 
 Maschiatura    M 12 
 Svasatura max. Ø  mm  31 
 Attacco albero portautensile    1/2"-20 UNF 
 Ø attacco a collare  mm  43 
 Ingombro angolare  mm  27 
 Cavo con spina  m  4 
 Peso EPTA  kg  3,5 

 I vantaggi dei prodotti FEIN:
  ▶ Potente motore da 1.200 W con un'elevata stabilità del 

numero di giri per velocità di foratura costante.
▶ Interventi efficienti e convenienti con numero di giri ottimale 

grazie alla regolazione elettronica della velocità su 6 livelli.
▶ Impiego flessibile e universale grazie alla rotazione a sinistra/a 

destra per maschiature fino a M12.
  ▶ ** Giunto di sicurezza con elemento di controllo del 

momento torcente.
▶ Testa a ingranaggi in metallo e carcassa motore stabile contro 

le forze di torsione in monoscocca per una lunga durata.
▶ Regolazione elettronica del numero dei giri.
▶ Mandrino di precisione in metallo.
▶ Griffe autoserranti del mandrino portapunta.
▶ Elevata precisione di rotazione.
▶ Impugnatura a vanga per una trasmissione ottimale della forza.
▶ Accelerazione elettronica per forature precise.
▶ Attacco a collare per inserimento nei supporti di foratura.   
 Compresi nel prezzo:
  1 mandrino autoserrante bloccabile SUPRA SKE, 1 impugnatura 
supplementare   

 Nr. ordine  7 205 47 60 00 0 
 EAN  4014586874463 
 Prezzo in € IVA escl.   [PK  01] 475,00

 

 BOS 16-2  Potente trapano a due velocità con regolazione del numero di giri per l'impiego flessibile nel settore delle costruzioni metalliche. 

 Per gli accessori vedere pagina    70  

 Potenza nominale assorbita  W  1 200 
 Potenza resa  W  680 
 Nr. giri sotto carico  1/min  0 - 520 / 0 - 1 600 
 Nr. giri a vuoto  1/min  0 - 520 / 0 - 1 600 
 Momento torcente  Nm  50 / 16 
 Coppia all'arresto  Nm  50 / 16 ** 
 Apertura mandrino  mm  3 - 16 
 Ø foratura acciaio  mm  16 
 Ø foro acciaio inox con punta 
a corona  mm  16 
 Ø foratura leghe leggere  mm  20 
 Ø foratura legno  mm  50 
 Ø foro acciaio con seghe a tazza  mm  80 
 Maschiatura    M 12 
 Svasatura max. Ø  mm  31 
 Attacco albero portautensile    1/2"-20 UNF 
 Ø attacco a collare  mm  43 
 Ingombro angolare  mm  27 
 Cavo con spina  m  4 
 Peso EPTA  kg  3,7 

 I vantaggi dei prodotti FEIN:
  ▶ Potente motore da 1.200 W con un'elevata stabilità del 

numero di giri per velocità di foratura costante.
▶ Cambio meccanico a due velocità per un adattamento otti-

male del numero di giri all'impiego specifico.
  ▶ Rotazione destra/sinistra.
▶ ** Giunto di sicurezza con elemento di controllo del 

momento torcente.
▶ Testa a ingranaggi in metallo e carcassa motore stabile contro 

le forze di torsione in monoscocca per una lunga durata.
▶ Regolazione elettronica del numero dei giri.
▶ Mandrino di precisione in metallo.
▶ Griffe autoserranti del mandrino portapunta.
▶ Elevata precisione di rotazione.
▶ Impugnatura a vanga per una trasmissione ottimale della forza.
▶ Accelerazione elettronica per forature precise.
▶ Attacco a collare per inserimento nei supporti di foratura.   
 Compresi nel prezzo:
  1 mandrino autoserrante bloccabile SUPRA SKE, 1 impugnatura 
supplementare   

 Nr. ordine  7 205 49 60 00 0 
 EAN  4014586876443 
 Prezzo in € IVA escl.   [PK  01] 547,00
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 DSke 672  Potente trapano a due velocità con elevato momento torcente. 

 Per gli accessori vedere pagina    70  

 Potenza nominale assorbita  W  1 050 
 Potenza resa  W  650 
 Nr. giri sotto carico  1/min  110 - 185 / 220 - 370 
 Nr. giri a vuoto  1/min  120 - 270 / 240 - 540 
 Ø foratura acciaio  mm  26 
 Ø foro acciaio inox con 
punta a corona  mm  26 
 Ø foratura leghe leggere  mm  32 
 Ø foratura legno  mm  50 
 Cono sull'albero di 
foratura    CM 3 
 Ø attacco a collare  mm  63 
 Ingombro angolare  mm  41 
 Cavo con spina  m  2,5 
 Peso EPTA  kg  8,8 

 I vantaggi dei prodotti FEIN:
  ▶ Cambio meccanico a due velocità con riduzione ideale per 

elevati momenti torcenti.
▶ Velocità di taglio costante grazie all'impostazione elettronica 

del numero di giri per lavorazioni efficienti e convenienti.
▶ Attacco CM 3 per impiego versatile dell'utensile con elevata 

precisione di rotazione per risultati eccellenti.
  ▶ Preselezione del numero di giri.
▶ Testa ingranaggi in metallo
▶ Impugnatura a crociera.
▶ Lunga durata.
▶ Utilizzo ottimale su supporti di foratura magnetici FEIN.
▶ Ampia gamma di accessori.   
 Compresi nel prezzo:
  1 impugnatura supplementare, 1 cuneo di estrazione   

 Nr. ordine  7 202 09 00 22 7 
 EAN  4014586802855 
 Prezzo in € IVA escl.   [PK  01] 1.382,00

 DDSk 672  Trapano a quattro velocità con capacità di carico molto elevata per lavori pesanti di foratura e alesatura. 

 Per gli accessori vedere pagina    70  

 Potenza nominale assorbita  W  1 050 
 Potenza resa  W  650 
 Nr. giri sotto carico  1/min  120 / 190 / 330 / 520 
 Nr. giri a vuoto  1/min  175 / 280 / 480 / 760 
 Ø foratura acciaio  mm  32 
 Ø foro acciaio inox con 
punta a corona  mm  32 
 Ø foratura leghe leggere  mm  40 
 Ø foratura legno  mm  60 
 Cono sull'albero di 
foratura    CM 3 
 Ø attacco a collare  mm  63 
 Ingombro angolare  mm  41 
 Cavo con spina  m  2,5 
 Peso EPTA  kg  9,4 

 I vantaggi dei prodotti FEIN:
  ▶ Cambio meccanico a quattro velocità con riduzione ideale per 

elevati momenti torcenti.
▶ Attacco CM 3 per impiego versatile dell'utensile con elevata 

precisione di rotazione per risultati eccellenti.
▶ Struttura robusta con testa ingranaggi in metallo per elevate 

sollecitazioni e una lunga durata.
  ▶ Impugnatura a crociera.
▶ Utilizzo ottimale su supporti di foratura magnetici FEIN.
▶ Ampia gamma di accessori.   
 Compresi nel prezzo:
  1 impugnatura supplementare, 1 cuneo di estrazione   

 Nr. ordine  7 202 06 00 22 9 
 EAN  4014586802749 
 Prezzo in € IVA escl.   [PK  01] 1.630,00

 DDSk 672-1  Trapano universale a rotazione destra/sinistra a quattro velocità ed elevata capacità di foratura e maschiatura. 

 Per gli accessori vedere pagina    70  

 Potenza nominale assorbita  W  900 
 Potenza resa  W  500 
 Nr. giri sotto carico  1/min  100 / 150 / 260 / 420 
 Nr. giri a vuoto  1/min  170 / 250 / 450 / 700 
 Ø foratura acciaio  mm  32 
 Ø foro acciaio inox con 
punta a corona  mm  32 
 Ø foratura leghe leggere  mm  40 
 Ø foratura legno  mm  60 
 Maschiatura    M 20 
 Cono sull'albero di 
foratura    CM 3 
 Ø attacco a collare  mm  63 
 Ingombro angolare  mm  41 
 Cavo con spina  m  2,5 
 Peso EPTA  kg  9,6 

 I vantaggi dei prodotti FEIN:
  ▶ Attacco CM 3 per impiego versatile dell'utensile con elevata 

precisione di rotazione per risultati eccellenti.
▶ Cambio meccanico a quattro velocità con riduzione ideale per 

elevati momenti torcenti.
▶ Rotazione destra/sinistra per filettature fino a M 20 in esecu-

zione stazionaria con supporti di foratura magnetici FEIN.
  ▶ Estremamente resistente per lavorazioni pesanti.
▶ Testa ingranaggi in metallo
▶ Impugnatura a crociera.
▶ Lunga durata.
▶ Utilizzo ottimale su supporti di foratura magnetici FEIN.
▶ Ampia gamma di accessori.   
 Compresi nel prezzo:
  1 impugnatura supplementare, 1 cuneo di estrazione   

 Nr. ordine  7 205 01 00 22 8 
 EAN  4014586804453 
 Prezzo in € IVA escl.   [PK  01] 1.680,00
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 ASq 672-1  Trapano e unità motrice a bassa velocità di rotazione con elevato momento torcente. 

 Per gli accessori vedere pagina    70  

 Potenza nominale assorbita  W  900 
 Potenza resa  W  500 
 Nr. giri sotto carico  1/min  60 
 Nr. giri a vuoto  1/min  100 
 Ø foratura acciaio  mm  38 
 Ø foro acciaio inox con punta 
a corona  mm  38 
 Alesatura  mm  40 
 Ø Calandratura  mm  65 
 Maschiatura    M 30/R 1" 
 Cono sull'albero di foratura    CM 4 
 Cavo con spina  m  2,5 
 Peso EPTA  kg  10,6 

 I vantaggi dei prodotti FEIN:
  ▶ Elevato momento torcente per l'azionamento di rulli, mandri-

ni, regolatori o simili.
▶ Attacco CM 4 per impiego versatile dell'utensile con elevata 

precisione di rotazione per risultati eccellenti.
▶ Rotazione destra/sinistra per maschiature fino a M 30 in ese-

cuzione stazionaria con supporti di foratura magnetici FEIN.
  ▶ Testa ingranaggi in metallo
▶ Impugnatura a crociera.
▶ Lunga durata.
▶ Utilizzo ottimale su supporti di foratura magnetici FEIN.
▶ Ampia gamma di accessori.   
 Compresi nel prezzo:
  1 impugnatura supplementare, 1 cuneo di estrazione, 1 occhiello 
di aggancio   

 Nr. ordine  7 205 03 00 22 0 
 EAN  4014586804569 
 Prezzo in € IVA escl.   [PK  01] 1.900,00
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 Accessori BOP 6, BOP 10, BOP 10-2, BOP 13-2 

 Accessori BOS 16, BOS 16-2 

 Valigette portautensili    
con inserto per valigetta e scatola in plastica  
Plastica, dimensioni interne: 470 x 275 x 116 mm 

 Nr. ordine 
 Prezzo in €

IVA escl. 
 3 39 01 118 48 0 54,50

 Mandrino autoserrante    
Mandrino autoserrante a una sola bussola SUPRA SKE con ghiera 
di bloccaggio, attacco mandrino 1/2-20 UNF   

 Apertura  
mm  Nr. ordine 

 Prezzo in €
IVA escl. 

 0.5 - 10  6 32 05 036 01 0 74,30

 Mandrino autoserrante      
Mandrino autoserrante a una sola bussola SUPRA SKE con ghiera 
di bloccaggio, attacco mandrino 1/2"-20 UNF 

 Apertura  
mm  Nr. ordine 

 Prezzo in €
IVA escl. 

 1.5-13  6 32 05 035 01 0 77,10

 Chiave SW17       

 Nr. ordine 
 Prezzo in €

IVA escl. 
 6 29 03 002 00 9 6,20

 Dispositivo di aggancio    
per la sospensione ad un bilanciere  
verticale 

 Nr. ordine 
 Prezzo in €

IVA escl. 
 3 02 32 046 00 8 3,03

 Dispositivo di aggancio    
per la sospensione ad un bilanciere  
orizzontale e verticale 

 Nr. ordine 
 Prezzo in €

IVA escl. 
 3 21 25 050 00 7 10,80

 Arresto di profondità       

 Nr. ordine 
 Prezzo in €

IVA escl. 
 3 21 27 005 00 6 6,07

 Cuffia di protezione      
per proteggere la superficie del pezzo in lavorazione 

 Versione    Nr. ordine 
 Prezzo in €

IVA escl. 
 BOP 10  3 14 20 131 01 0 13,10
 BOP 10-2/13-2  3 14 20 132 01 0 13,10

 Pasta da taglio      
Lubrificante per il taglio della lamiera 

 Nr. ordine 
 Prezzo in €

IVA escl. 
 3 21 32 020 12 9 15,10

 Valigette portautensili      
Metallo 

 Larghezza  
mm 

 Lungh.  
mm 

 Altezza  
mm  Nr. ordine 

 Prezzo in €
IVA escl. 

 240  690  160  3 39 01 022 01 4 53,20

 Mescolatore      
600 mm di lunghezza, Ø 110 mm 

 Nr. ordine 
 Prezzo in €

IVA escl. 
 6 39 02 002 01 3 89,60

 Mandrino autoserrante      
Mandrino autoserrante a una sola bussola SUPRA SKE con ghiera 
di bloccaggio, attacco mandrino 1/2"-20 UNF 

 Apertura  
mm 

 Peso  
kg  Nr. ordine 

 Prezzo in €
IVA escl. 

 3-16  0,56  6 32 05 038 01 0 113,20


