
Trapano per carpenteria ZB 400 E con supporto trapano per forature di
350 mm di profondità

numero di ordinazione: 922901

EAN (codice a barre): 4032689116938

Motore di grande potenza

Rotazione commutabile

Dati tecnici

Profondità di foratura 350 mm

Angolo di inclinazione 0 - 45 °

Numero giri nominale a vuoto 340 - 1450 1/min

Motore universale 230 V / 50 Hz

Potenza assorbita nominale 1200 W

Peso 16,5 kg

 

Dotazione di serie

 1 Guida per punte trapano da 10 a 28 mm
1 Adattatore per trapano con alloggiamento MK2
1 cavo di alimentazione 10 m
1 Punta elicoidale 18 x 650 mm (per ZB 400 E); Codice 090205
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 Inclinabile su un lato 45°

Estrema precisione nella foratura di serie di fori

Forature diagonali

Materiale compatibile: Legno massiccio, legno lamellare

 

Vantaggio

 Bloccaggio rapido trapano senza utensili - per un cambio semplice e veloce degli utensili.

Guida trapano ripiegabile - per una pratica sostituzione del trapano.

Alto standard qualitativo - risultato: maggiore durata.

 

Descrizione

 Eccolo, il modello ZB 400 E / ZB 600 E con l'inconfondibile bloccaggio rapido dell'alloggiamento trapano.

Inoltre è dotato di una regolazione elettronica della velocità, senso di rotazione orario ed antiorario, trasmissione
meccanica a due velocità, mandrino da 63 mm e perno di centraggio.

Le impugnature ben bilanciate per l'utilizzo manuale e per lavori a soffitto, ma anche la regolazione della velocità
in funzione del diametro della punta e l'asta di battuta separata per la regolazione della profondità di foratura,
rappresentano gli ulteriori vantaggi dei modelli ZB 400 E / ZB 600 E. Indispensabili per forature nel legname più
duro in condizioni estreme.
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Accessori / Utensili

 Battuta                  Punta da trapano elicoidale
12 mm Ø, lunghezza utile 350 mm per ZB 400
E, lunghezza totale 650 mm                  

Punta da trapano elicoidale
13 mm Ø, lunghezza utile 350 mm per ZB 400
E, lunghezza totale 650 mm                  

Punta da trapano elicoidale
14 mm Ø, lunghezza utile 350 mm per ZB 400
E, lunghezza totale 650 mm                  

Punta da trapano elicoidale
15 mm Ø, lunghezza utile 350 mm per ZB 400
E, lunghezza totale 650 mm                  

Punta da trapano elicoidale
16 mm Ø, lunghezza utile 350 mm per ZB 400
E, lunghezza totale 650 mm                  

Punta da trapano elicoidale
17 mm Ø, lunghezza utile 350 mm per ZB 400
E, lunghezza totale 650 mm                  

Punta da trapano elicoidale
18 mm Ø, lunghezza utile 350 mm per ZB 400
E, lunghezza totale 650 mm                  

Punta da trapano elicoidale
20 mm Ø, lunghezza utile 350 mm per ZB 400
E, lunghezza totale 650 mm                  

Punta da trapano elicoidale
21 mm Ø, lunghezza utile 350 mm per ZB 400
E, lunghezza totale 650 mm                  

Punta da trapano elicoidale
22 mm Ø, lunghezza utile 350 mm per ZB 400
E, lunghezza totale 650 mm                  

Punta da trapano elicoidale
24 mm Ø, lunghezza utile 350 mm per ZB 400
E, lunghezza totale 650 mm                  

Punta da trapano elicoidale
25 mm Ø, lunghezza utile 350 mm per ZB 400
E, lunghezza totale 650 mm                  

Punta da trapano elicoidale
26 mm Ø, lunghezza utile 350 mm per ZB 400
E, lunghezza totale 650 mm                  

Punta da trapano elicoidale
28 mm Ø, lunghezza utile 350 mm per ZB 400
E, lunghezza totale 650 mm                  

Punta da trapano elicoidale
30 mm Ø, lunghezza utile 350 mm per ZB 400
E, lunghezza totale 650 mm                  

Punta da trapano elicoidale
12 mm Ø, lunghezza utile 475 mm per ZB 600
E, lunghezza totale 820 mm                  

Punta da trapano elicoidale
14 mm Ø, lunghezza utile 475 mm per ZB 600
E, lunghezza totale 820 mm                  

Punta da trapano elicoidale
16 mm Ø, lunghezza utile 475 mm per ZB 600
E, lunghezza totale 820 mm                  

Punta da trapano elicoidale
18 mm Ø, lunghezza utile 475 mm per ZB 600
E, lunghezza totale 820 mm                  

Punta da trapano elicoidale
20 mm Ø, lunghezza utile 475 mm per ZB 600
E, lunghezza totale 820 mm                  

Punta da trapano elicoidale
22 mm Ø, lunghezza utile 475 mm per ZB 600
E, lunghezza totale 820 mm                  

Punta da trapano elicoidale
24 mm Ø, lunghezza utile 475 mm per ZB 600
E, lunghezza totale 820 mm                  

Punta da trapano elicoidale
26 mm Ø, lunghezza utile 475 mm per ZB 600
E, lunghezza totale 820 mm                  

Punta da trapano elicoidale
28 mm Ø, lunghezza utile 475 mm per ZB 600
E, lunghezza totale 820 mm                  

Punta da trapano elicoidale
30 mm Ø, lunghezza utile 475 mm per ZB 600
E, lunghezza totale 820 mm                  

Adattatore MK 2
per prec. utensili trapano mod. K                  

Espulsore
per MK 2                  

Punta da trapano elicoidale
10 mm Ø, lunghezza utile 350 mm per ZB 400
E, lunghezza totale 650 mm                  

Protezione - guida für
Ringdübelbohrwerkzeuge, o.
Bundseitenanschlag
senza battuta faccia esterna                  
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contatto

 MAFELL AG

Beffendorfer Straße 3
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-1
Fax: +49 7423 812-217
Email:mafell@mafell.de
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