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Il nuovo trapano con impugnatura a crociera FEIN BOZ 32-4 M:
Potente, preciso, universale.
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Il nuovo BOZ 32-4 M FEIN: 
il trapano universale per  
difficili operazioni di foratura.

NOVITÀ

NOVITÀ

Elevata stabilità del numero 
dei giri per la massima 
velocità di lavorazione 
grazie al motore ad alte prestazioni FEIN con 
regolazione elettronica del numero dei giri.

Maschiatura diretta 
senza costosi dispositivi di 
maschiatura grazie alla rotazione 
destra/sinistra

Giunto di sicurezza con 
controllo della coppia
per evitare la rottura dell’utensile 
in caso di carico eccessivo.

Elevata qualità dei 
materiali utilizzati e 
delle lavorazioni 
Made in Germany.

Elevate forze di spinta
grazie all’impugnatura a crociera.

Regolazione ideale 
del numero dei giri
grazie al cambio meccanico a 
4 velocità e alla riduzione elettronica 
del numero dei giri.

Carotatori per punte a corona Trapano angolare

La gamma dei trapani FEIN a batteria in sintesi. 

FEIN offre una vasta gamma di utensili a batteria nel campo della 
foratura. Dai trapani compatti ai carotatori per punte a corona fino a 
35 mm: la macchina giusta per ogni tipo di applicazione. 

Martello perforatore



Campi d’impiego 
Foratura con punte elicoidali ✓
Maschiatura ✓
Svasatura ✓
Alesatura ✓

Il trapano universale a 4 velocità con rotazione destra/sinistra per 
eseguire, con precisi risultati di lavoro, forature con punte elicoida-
li, maschiature, svasature e alesature. Massime prestazioni grazie al 
motore ad alte prestazioni FEIN da 1.800 W per forature con punte 
elicoidali fino a 32 mm di diametro su metallo e al cambio meccanico 
a 4 velocità – velocità di lavorazione ottimale in base al diametro di 
foratura per risultati ottimali. Sicurezza d’impiego grazie al supporto di 
foratura FEIN e forza di spinta costantemente elevata grazie all’impu-
gnatura a crociera per massime velocità di lavorazione. Il BOZ 32-4 M 
ha una struttura estremamente robusta grazie all’ottima lavorazione 
dei materiali utilizzati “Made in Germany”. 

Dati tecnici 
Modello BOZ 32-4 M

Ø max. foratura acciaio mm 32

Ø max. foratura acciaio inox mm 32

Ø max. foratura leghe leggere mm 60

Maschiatura max. M24

Ø svasatura / max. mm 50

Ø alesatura / max. mm 30

Potenza nominale assorbita W 1.800

Potenza resa W 1.100

Numero giri a vuoto 1/min 60-140 / 95-220 / 135-310 / 210-480

Numero giri sotto carico 1/min 60-140 / 95-220 / 135-310 / 210-480

Coppia alla max. potenza erogata Nm 75 / 48 / 34 / 22

Attacco portautensile CM3

Ø attacco collare mm 65

Ingombro angolare mm 38

Cavo con spina m 3,15

Peso EPTA kg 7,5

Numero d’ordine 7 202 51 60 

Per tutti i campi d’impiego.
Il FEIN BOZ 32-4 M copre tutti i campi d’utilizzo ed è quindi indicato 
per un utilizzo flessibile nel settore della lavorazione del metallo.

Lampada LEDMaschiatrice Trapani Trapano avvitatore  
a 4 velocità

Trapano avvitatore  
(a percussione) a 2 velocità



EAN 

DE: C. & E. Fein GmbH, Telefon 07173 183-0, www.fein.com
IT: FEIN Italia S.r.l., Telefono 010 310921, www.fein.it
CH: FEIN Suisse AG, Telefono 044 745 40 00, www.fein.ch

Per i valori di emissione (rumorosità/vibrazioni) visitare il sito www.fein.com/vibration www.fein.com

FEIN è specializzata nella produzione di elettroutensili professionali di 
estrema affidabilità e in soluzioni speciali per i settori della lavorazio-
ne del metallo, del legno e dei materiali compositi. Già inventore del 
trapano elettrico manuale, FEIN sviluppa da oltre 150 anni soluzioni 
innovative e impareggiabili per applicazioni pratiche, adatte anche per 
un duro e prolungato utilizzo nell’industria e nell’artigianato.

Registrazione veloce – estensione della garanzia: 
3 anni di garanzia FEIN PLUS.
Per tutti gli elettroutensili FEIN offriamo 3 anni di garanzia  
FEIN PLUS. Per usufruire della garanzia basta registrare un 
nuovo prodotto FEIN sul sito web www.fein.com/warranty 
entro 6 settimane dalla data d’acquisto.

FEIN – Lo specialista in elettroutensili d’alta qualità.
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Il vostro rivenditore sarà lieto di offrirvi la necessaria consulenza:

4 014586 431710

ANNI
DI GARANZIA
F E I N  P L U S3

INCL. BATTERIE AGLI IONI DI LITIO


