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EDILIZIA

La dotazione delle macchine è costituita dall’ordinaria dotazione di base. Con riserva di modifiche tecniche, variazioni di prezzo ed errori. Tutti i prezzi sono da intendersi come prezzi consigliati non vincolanti, IVA esclusa.

RE 14-5 115, kit testa di fresatura a punta
RETECFLEX, l’utensile universale per risanare, rinnovare e rimodernare

Cod. 369.217

€ 539,00

Il potente motore da 1400 watt, il sistema 
di aspirazione e la funzione di regola-
zione elettronica della velocità che con-
sente il controllo ottimale del numero di 
giri in funzione dei materiali da lavorare, 
rendono RETECFLEX la specialista del 
risanamento. Completa di dodici frese 
dentate a punta in metallo duro, è perfet-
ta per levigare, fresare e lucidare, è indi-
cata per la lavorazione di intonaco duro, 
calcestruzzo, residui di colla e pitture su 
intonaco. Il segmento della cuffia è rego-
labile per lavorare a filo bordo e il fondo 
viene irruvidito dalle frese a punta.

CARATTERISTICHE DATI TECNICI

Ø max. corpo abrasivo 115 mm

Max. Ø testa di fresatura 80 mm

N. giri a vuoto 1800-5200 /min

Potenza assorbita 1400 watt

Potenza erogata 880 watt

Attacco utensile M 14

Dimensioni (L x La x A) 340 x 185 x 145 mm

Lunghezza cavo 4,0 m

Peso 3,1 kg
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LD 18-7 150 R, Kit E-Jet
Levigatrice per risanamento per lavorare in spazi ristretti

Levigatrice per il risanamento ad alte 
prestazioni, ottimale per la lavorazione 
di superfici minerali nel settore della pa-
vimentazione, è dotata di un potente mo-
tore da 1800 watt. La mola in dotazione la 
rende particolarmente indicata per la ri-
mozione di cordoli di armatura e bave di 
calcestruzzo su cemento, massetti, asfal-
to e pietra arenaria. Compromesso ideale 
tra coppia elevata e versatilità d’impiego, 
garantisce la protezione totale del mo-
tore dalla polvere e monta un sistema 
d’aspirazione e una cuffia con segmento 
orientabile per lavorare a filo bordo.

CARATTERISTICHE

CHE 2-28 SDS-plus
Martello tassellatore universale

‘Tuttofare’ leggero, i suoi 800 watt di po-
tenza consentono di perforare con o sen-
za percussione fino a 26 mm. Grazie alla 
funzione di scalpellatura con blocco della 
rotazione, può eseguire piccoli lavori di 
demolizione e rimozione di intonaco e 
piastrelle. È dotato di rotazione sinistror-
sa/destrorsa e della funzione di esercizio 
continuo. L’impugnatura gommata con-
sente una presa perfetta e un controllo 
ottimale della macchina.

CARATTERISTICHE

Cod. 418.781

€ 599,00

Cod. 413.666

€ 159,00

DATI TECNICI

Ø disco 150 mm

N. giri a vuoto 7000 /min

Potenza assorbita 1800 watt

Potenza erogata 1200 watt

Attacco utensile M 14

Lunghezza cavo 4,0 m

Peso 4,3 kg

DATI TECNICI

N. giri a vuoto 0-1300 /min

N. percussioni a vuoto 0-4000 /min

Max. energia colpo singolo (EPTA) 2,7 J

Max. Ø di foratura nel calcestruzzo 28 mm 
 sull’acciaio 13 mm 
 sul legno 30 mm

Potenza assorbita 800 watt

Attacco utensile SDS-plus

Lunghezza cavo 4,0 m

Peso 2,65 kg

€ 399,00

LD 15-10 125 R, Kit E-Jet
Levigatrice per risanamento compatta per levigatura esente da polvere

Ideale per lavorazioni su piccole e medie 
superfici e per la rimozione di cordoli di 
armatura e bave di calcestruzzo su ce-
mento, massetti, asfalto e pietra arena-
ria, è dotata di grande maneggevolezza 
e di un motore potente e affidabile da 
1450 watt. I componenti principali sono 
particolarmente protetti dalla polvere a 
garanzia di una lunga vita utile. Fornita 
di platorello per materiali abrasivi, è in-
dispensabile in ogni cantiere.

CARATTERISTICHE DATI TECNICI

Ø disco 125 mm

N. giri a vuoto 10000 /min

Potenza assorbita 1450 watt

Potenza erogata 950 watt

Vibrazione < 6,4 m/s²

Attacco utensile M 14

Lunghezza cavo 4,0 m

Peso 2,9 kg

Cod. 405.949
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CHE 4 - 32 R SDS-plus
Martello tassellatore combinato

Nuovissimo martello tassellatore combi-
nato da 4 kg a quattro funzioni con colpo 
da 4.8 J. Leggero e maneggevole, è dota-
to di mandrino Chuck Change intercam-
biabile con attacco utensile SDS-plus. 
L’impugnatura Soft Grip garantisce una 
presa e un controllo ottimali. 

CARATTERISTICHE DATI TECNICI

N. giri a vuoto  0-850 /min

N. percussioni a vuoto 0-3700 /min

Max. energia colpo singolo (EPTA) 4,8 J

Max. Ø di foratura nel calcestruzzo 32 mm 
 in muratura 82 mm 
 (Punta a corona in metallo duro)

Max. Ø di foratura sull’acciaio 13 mm 
 sul legno  32 mm

Potenza assorbita  900 watt

Attacco utensile  SDS-plus

Apertura mandrino  1,5 - 13 mm

Peso  4,6 kg Cod. 468.029

€ 359,00

MXE 1202 + WR2 140
Miscelatore a 2 velocità con selettore di regime a 3 livelli

Cod. 433.276

€ 219,00

Dotato di un comodo selettore a tre livel-
li, comandato dall’impugnatura senza 
interrompere l’attività, consente di mi-
scelare fino a 60 kg ed è protetto da una 
copertura in gomma. Opera nelle tre dif-
ferenti modalità di pulizia, miscelazione 
e agitazione e integra una funzione di 
arresto del mandrino brevettata per so-
stituire agevolmente la frusta di miscela-
zione inclusa.

CARATTERISTICHE DATI TECNICI

N. giri a vuoto 1° velocità 0-210/325/530 /min 
 2° velocità 0-320/490/780 /min

Potenza assorbita 1200 watt

Potenza erogata 710 watt

Attacco utensile M 14

Ø collare 53 mm

Max. Ø elica 140 mm

Dimensioni (L x La x A) 405 x 215 x 340 mm

Lunghezza cavo 4,0 m

Peso (senza asta di miscelazione) 4,8 kg

CHE 5-40 SDS-max
Martello tassellatore combinato

Martello tassellatore combinato da 5 kg, 
dotato di un motore da 1050 watt capace 
di produrre 10 J di energia su colpo sin-
golo e di un sistema di avviamento pro-
gressivo con frizione di sicurezza. Grazie 
alla sua particolare maneggevolezza, è 
indicato in tutti i lavori di demolizione e 
rimozione di intonaco, piastrelle, mura-
tura e opere in cemento leggero. Monta 
un interruttore a tre funzioni: foratura 
e percussione, scalpellatura e relativa 
messa a punto.

CARATTERISTICHE DATI TECNICI

N. giri a vuoto 0-380 /min

N. percussioni a vuoto 1300-2900 /min

Max. energia colpo singolo (EPTA) 10 J

Regolazioni scalpello 12

Max. Ø di foratura nel calcestruzzo 40 mm 
 in muratura 90 mm 
 sull’acciaio 13 mm 
 sul legno 32 mm

Potenza assorbita 1050 watt

Attacco utensile SDS-max

Peso 6,4 kg
Cod. 439.665

€ 429,00
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Cod. 432.776

€ 139,00

Cod. 334.111

€ 49,00

Cod. 447.862

€ 89,00

RS 11-28
Seghetto universale con avviamento regolabile

XS 713
Levigatrice rotorbitale

ADM 60 Li
Distanziometro laser

È dotato di un sistema di avviamento 
progressivo, di un’impugnatura ergo-
nomica in gomma antiscivolo e di uno 
stabilizzatore del numero delle corse. La 
carcassa è protetta dalla polvere e dagli 
spruzzi d’acqua, la lama è orientabile 
fino a 180° ed è possibile effettuare il 
cambio della lama senza bisogno di at-
trezzi. Il porta-lama è rimovibile, ruotabi-
le e regolabile in profondità. La lampada 
LED è integrata.

CARATTERISTICHE

L’impugnatura ergonomica in gomma 
antiscivolo, il peso ridotto e il motore 
silenzioso rendono la macchina molto 
maneggevole e pratica. È dotata di un in-
terruttore on/off per la protezione dalla 
polvere e può essere collegata a un aspi-
ratore esterno tramite l’adattatore forni-
to in dotazione. L’aspirazione è integrata 
con sacchetto filtrante.

CARATTERISTICHE

L’apparecchio consente di determinare le 
altezze con la misurazione indiretta delle 
distanze (teorema di Pitagora semplice e 
doppio). Leggero e facile da utilizzare, è 
dotato di spegnimento automatico e di 
involucro protetto, oltre che di cavo, di 
caricatore USB e di borsa di trasporto.

CARATTERISTICHE

DATI TECNICI

N. corse a vuoto  0-2700 /min

Corsa  28 mm

Potenza assorbita  1100 watt

Potenza erogata  600 watt

Max. spessore materiali in legno 230 mm 
 in metallo 20 mm

Lunghezza cavo  4,0 m

Peso  3,6 kg

DATI TECNICI

Potenza assorbita 230 watt

Potenza erogata 75 watt

N. corse a vuoto 12000 /min

Corsa 1,6 mm

Carta abrasiva Ø 125 mm

Fissaggio dell’abrasivo a strappo

Lunghezza cavo 4,0 m

Peso 1,3 kg

DATI TECNICI

Precisione ± 3 mm

Campo di lavoro max. 0,15 - 60 m

Categoria laser 2

Diodi laser visibili < 1 mW, 635 nm

Classe di protezione IP 54

Batteria integrata 3,7 V 500 mAh/ Li-on

Peso 0,13 kg


