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  Automotive

Sistema di rimozione rapida ed efficiente dei cristalli auto. 
SuperWire und SuperCut – La soluzione perfetta per i vetri di ogni veicolo.

Novità moNdiale!    

FeiN SuperWire
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Gestire in modo affidabile tutte  
le difficoltà durante la rimozione dei cristalli auto.

Inventore del primo trapano elettrico manuale, FEIN introduce nuovi 
standard tecnico-ingegneristici dal 1867. Dal 1984 il FEIN  SuperCut 
dà prova di essere un utensile affidabile per la rimozione dei vetri di 
veicoli. Con il SuperWire FEIN presenta ora il primo sistema al mondo 
dotato di motore per la rimozione dei cristalli auto in una sola fase di 
lavoro. 

Con il SuperWire e il SuperCut disponete di due utensili perfetti per 
tutti i lavori di rimozione dei cristalli auto, dalle semplici applicazioni 
per autovetture sino alle più complesse applicazioni per automezzi 
pesanti, come autobus, veicoli industriali e ferroviari. I sistemi FEIN 
rendono più facile e sicuro il vostro lavoro. E, grazie alla gamma di 
accessori completa, anche molto più efficiente.
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i vantaggi in breve: 

 ɰ Due sistemi per quasi tutti i lavori di rimozione dei cristalli auto.
 ɰ 30 anni d’esperienza e know-how in sistemi per la rimozione dei 
vetri.

 ɰ Componenti d’alta qualità, conformi ai più elevati standard 
industriali „Made in Germany“.

 ɰ Struttura estremamente robusta, praticamente indistruttibile
 ɰ Gamma di accessori completa per applicazioni speciali e 
complementari.

FeiN SuperWire 4

FeiN SuperCut 12

Set professionale per centri specializzati nella rimozione 
dei vetri di veicoli

14

Set professionale per autofficine 16
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Il SuperWire di FEIN è una novità mondiale assoluta: è il primo 
sistema a consentire la sostituzione dei cristalli auto senza cambiare 
la sua posizione. Il SuperWire convince nell’impiego quotidiano per 
l’eccellente maneggevolezza, precisione, velocità e versatilità. Il 
sistema è indicato per i vetri di quasi tutti i veicoli e assicura risultati 
di lavoro sicuri, senza danneggiare la carrozzeria del veicolo.

i vantaggi in breve: 

 ɰ Rimozione facile dei cristalli senza cambiare la posizione del SuperWire.

 ɰ Utilizzabile anche su vetri molto bombati e distanza minima tra vetro  

e carrozzeria.

 ɰ Il filo tondo altamente resistente taglia anche cordoni di colla doppi.

 ɰ Ingranaggi robusti e unità motore con giunto a slittamento.

 ɰ Rimozione di 40-60 vetri con una carica della batteria.

unità di comando 

Dotata di illuminazionea a LED 
integrata e velocità regolabile 
per rimuovere i vetri in modo 
sicuro.

FeiNSuPeRWiRe

Portafilo 

Le quattro carrucole del sup-
porto evitano che il filo si sposti 
e assicurano un lavoro privo di 
inconvenienti.

FeiN SuperWire - l’innovazione. Sicura sostituzione dei cristalli auto 
senza riposizionare il sistema durante le operazioni di distacco.
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Sistema Anti-metal-Cut 

Il sistema emette un segnale 
acustico di avvertimento prima 
che il filo possa danneggiare la 
carrozzeria. Esso viene attivato 
tramite un uno speciale cavo 
di collegamento (accessorio 
opzionale).

FeiNSuPeRWiRe

Giunto a slittamento 

Il SuperWire è dotato di un 
giunto a slittamento in grado di 
impedire la rottura del filo in 
caso di sovraccarico.

Aste telescopiche

Tramite le aste telescopiche 
estraibili e orientabili è possibile 
adattare l’unità di rimozione ai 
diversi tipi di cristallo. In caso 
di applicazioni speciali le aste 
telescopiche possono essere 
rimosse semplicemente.

FeiN SuperWire - l’innovazione. Sicura sostituzione dei cristalli auto 
senza riposizionare il sistema durante le operazioni di distacco.
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La procedura di smontaggio dei parabrezza con il SuperWire è 
standardizzata al punto che non è necessario cambiare la posizione 
o spostare il sistema. Il filo molto resistente, abbinato al motore con 
coppia elevata, taglia in modo affidabile persino cordoni di colla molto 
larghi o doppi. Il giunto a slittamento evita la rottura del filo.

Facile distacco dei cristalli tramite  
procedura standard.

Il SuperWire è facile da installare e utilizzare. L’unità non viene 
spostata durante tutta l’operazione di rimozione del vetro. Non è 
pertanto necessario interrompere il lavoro. 

Grazie al motore il SuperWire può essere comandato dall’interno o 
dall’esterno tramite il dispositivo di comando senza grande fatica.

Facile da utilizzare Comodo e veloce

I bracci telescopici sono adattabili in modo variabile e quindi idonei anche per vetri laterali e lunotti, nonché per parabrezza molto bombati.

Adattabili in modo flessibile

FeiNSuPeRWiRe

Procedura: 

1. Collocare il SuperWire sul vetro.
2.  Fissare i bracci telescopici nell’angolo in alto a destra e sopra 

la plancia in basso a sinistra. 
3.  Dopo averlo inserito, tirare il filo di taglio nell’abitacolo 

tramite il telecomando. Tramite i bracci telescopici le forze di 
taglio sono trasmesse in modo omogeneo sul vetro, che non 
viene così caricato eccessivamente durante il distacco.



7

Nel caso di lunotti posteriori bassi come, ad esempio, quelli di sta-
tion wagon, il SuperWire viene montato parallelo al vetro. 

Facile rimozione di vetri laterali di grandi dimensioni, senza cambiare 
la posizione del sistema. Posizionando il filo iniziare sempre dall’alto  
a destra.

Smontando l’unità telescopica e posizionando i rulli di rinvio di-
rettamente sull’unità di azionamento, è possibile smontare anche i 
vetri laterali di piccole dimensioni, senza cambiare la posizione del 
sistema.

Se, a causa della curvatura del vetro, una ventosa non aderisce 
al vetro, è possibile rimediare a questo inconveniente montando 
l’anello per vuoto.

Lunotti posteriori bassi

vetri laterali di grandi dimensioni

vetri laterali di piccole dimensioni

vetri bombati

FeiNSuPeRWiRe
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Con il SuperWire è possibile rimuovere anche i grandi parabrezza di 
veicoli industriali o i lunotti di autovetture difficili da raggiungere, 
cambiando però la posizione del sistema.

Per rimuovere in modo sicuro i vetri dei veicoli industriali il SuperWire 
viene spostato una sola volta con i bracci telescopici. 

In caso di rimozione di vetri di autovetture speciali, ad esempio, vetri 
laterali piccoli o lunotti bombati di vetture coupé o berline, i bracci 

telescopici vengono semplicemente smontati in precedenza.  
Il SuperWire deve essere poi spostato in base alle esigenze.  
Nella maggior parte dei casi basta tuttavia cambiare solamente una 
volta la posizione. 

Con il set professionale per officine per autoveicoli pesanti  
(pagina 18/19) potete affrontare anche lavori „di grandi dimensioni“.

Rimozione dei vetri in casi eccezionali –  
su veicoli industriali e autovetture.

Spostando una sola volta il SuperWire è possibile rimuovere i vetri di veicoli industriali in modo sicuro. Si inizia sul lato destro del veicolo. 
Il vetro può essere così rimosso fino a circa la metà del cielo dell'auto. Dopodiché occorre spostare il SuperWire sul lato sinistro.

Parabrezza di veicoli industriali

Se non è possibile montare il SuperWire con i bracci telescopici, è necessario cambiare una volta la sua posizione. Dopo aver applicato il filo,  
si fissa il SuperWire in alto a destra. Il vetro si stacca fino allo spigolo superiore, quindi si sposta il SuperWire a sinistra, per rimuovere il resto del 
cristallo.

Parabrezza e lunotti di autovetture cambiando la posizione

FeiNSuPeRWiRe
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Con il SuperWire la rimozione dei vetri è già molto efficiente. Af-
finché possiate lavorare ogni giorno con il sistema in modo ancora 
più facile, veloce e sicuro, abbiamo riunito su questa pagina alcuni 
consigli utili. 

Consigli utili per l’officina.

FeiNSuPeRWiRe

Una lunghezza del filo pari a 5-6 
volte la larghezza totale inferiore 
del cristallo viene considerata 
sufficiente. Sulla base di questo 
dato, si deve tirare il filo con una 
lunghezza pari a 2-2,5 volte la 
larghezza interna della vettura 
all’interno dell’abitacolo con la 
leva passacavo.

Determinare la lunghezza del filo

impiego di ganci blocca filo in metallo

Se il vetro sporge oltre la flangia 
della carrozzeria, è consigliabile 
utilizzare dei ganci blocca filo  in 
metallo, affinché il filo poggi sul 
vetro durante il taglio.

infilare il filo

Il filo viene semplicemente 
infilato sotto i listelli vulcanizza-
ti – in questo modo questi non 
vengono danneggiati durante 
la rimozione del vetro che può 
essere utilizzato nuovamente.

In alcuni rari casi il braccio tele-
scopico può scivolare sul vetro. 
Ciò può essere evitato utilizzan-
do una tradizionale ventosa.

Sicurezza mediante ventosa

È possibile tenere sempre sotto 
controllo il percorso del filo da 
taglio tramite un'illuminazione a 
LED nel telecomando e le prote-
zioni trasparenti.

Filo sempre sotto controllo

Il sistema Anti-Metal-Cut viene 
attivato tramite il cavo disponibi-
le come accessorio. Esso emette 
un segnale acustico di avverti-
mento prima che il filo possa 
danneggiare la carrozzeria.

Anti-metal-Cut per la massima sicurezza
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SuperWire senza batteria e senza caricabatteria

 ɰ 1 FEIN SuperWire ADAS 18 in valigetta portautensili in plastica
 ɰ 300 metri di filo
 ɰ 1 leva passacavo
 ɰ 10 ganci blocca filo di metallo 
 ɰ 1 protezione in plastica grande
 ɰ 1 protezione in plastica piccola  
 ɰ 1 anello per vuoto

Numero d’ordine 7 144 01 62

SuperWire con batteria e caricabatteria

 ɰ 1 FEIN SuperWire ADAS 18 in valigetta portautensili in plastica
 ɰ 1 caricabatteria rapido ALG 50
 ɰ 1 batteria agli ioni di litio da 18 Volt
 ɰ 300 metri di filo
 ɰ 1 leva passacavo
 ɰ 10 ganci blocca filo di metallo 
 ɰ 1 protezione in plastica grande
 ɰ 1 protezione in plastica piccola  
 ɰ 1 anello per vuoto

Numero d’ordine 7 144 01 61

FeiNSuPeRWiRe

i vantaggi in breve:

 ɰ Motore senza carboncini FEIN, esente da manutenzione.
 ɰ Telecomando con illuminazione a LED e cavo di 1,5 metri.
 ɰ Giunto a slittamento per impedire la rottura del filo.
 ɰ Velocità della bobina 0-40 giri/min.
 ɰ Peso ca. 6 kg.
 ɰ 300 metri di filo in dotazione.

Con il SuperWire di FEIN la vostra officina dispone di un’attrezzatura 
perfetta per eseguire in modo comodo e sicuro la rimozione dei dei 
cristalli auto, senza cambiare la posizione del sistema, anche nel caso 
di spazi ristretti tra cristallo e carrozzeria. Il sistema è disponibile 
con o senza batteria. La vasta gamma di accessori consente molte 
altre applicazioni.

Panoramica del SuperWire e degli accessori.
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Filo da taglio
Filo da taglio molto resistente, 300 me-
tri, ideale per sistemi con filo tondo.

Numero d’ordine 6 42 04 001 01 0

Set anello per vuoto
Per il montaggio di ventose di  
Ø 120 mm per una buona aderenza su 
vetri bombati.

Numero d’ordine 3 02 40 308 01 0

Set Anti-metal-Cut
Emette un segnale quando il filo entra  
in contatto con la carrozzeria.

Numero d’ordine 6 42 04 002 01 0

Batteria
Batteria agli ioni di litio da 18 Volt, 3 Ah 
con indicatore dello stato di carica.

Numero d’ordine 9 26 04 155 02 0

Caricabatteria rapido
ALG 50: per batterie agli ioni di litio.

Numero d’ordine 9 26 04 129 01 0

Ganci blocca filo di metallo
Guida del filo nella parte inferiore dei 
parabrezza.

Numero d’ordine 3 02 29 347 01 0

Accessori SuperWire

Leva passacavo
Per tirare il filo all’interno del veicolo.

Numero d’ordine 3 21 19 127 03 0

tappetino antiscivolo
Per la protezione dei componenti.

Numero d’ordine 3 14 26 067 01 6

Protezione
Protezione piccola posizionabile tra i 
rivestimenti del veicolo e il filo.

Numero d’ordine 3 21 74 013 20 0

Protezione
Protezione grande posizionabile tra il 
cruscotto e il filo.

Numero d’ordine 3 21 74 013 10 0
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Il FEIN SuperCut è l'unico elettroutensile ad oscillazione la cui potenza 
è perfettamente adeguata alle operazioni di segatura e taglio in con-
dizioni difficili: non è indicato solamente per la rimozione dei cristalli 
auto, bensì anche per numerose altre applicazioni nel settore automo-
tive (vedere pagine seguenti). Tutti i vantaggi del FEIN SuperCut sono 
disponibili, a parità di potenza, anche nella versione a batteria. Grazie 
alla tecnologia agli ioni di litio, le batterie non presentano alcun „effet-

to memoria“. Grazie alle due batterie in dotazione e alla più moderna 
tecnologia delle batterie e del processo di carica, è possibile assicurare 
un funzionamento senza interruzioni, anche in caso di sollecitazioni 
prolungate. A batteria o elettrico: con l’AFSC disponete dell’utensile 
a oscillazione più flessibile e potente che ci sia, dotato della qualità 
indistruttibile riservata ai professionisti. 

FeiN SuperCut. Per massimi requisiti in termini di prestazioni e 
qualità non solo durante la rimozione dei vetri.

FeiNSuPeRCut

oscillazione 

Massima velocità di lavorazione 
grazie al movimento oscillante.

Attacco portautensili 

Attacco portautensile esagonale 
ad accoppiamento di forza per 
una trasmissione ottimale della 
coppia.

Regolazione del numero di giri 

Regolazione elettronica con 
dinamo tachimetrica per un 
mantenimento estremamente 
costante di un elevato numero 
di giri sotto carico.

Sistema di cambio rapido

Sistema brevettato QuickIN per 
un cambio utensili semplice e 
rapido senza chiavi di servizio.

Scatola ingranaggi in metallo 

Robusta scatola ingranaggi in 
metallo per un’elevata durata 
anche in condizioni d’impiego 
estreme.
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Il FEIN SuperCut nella versione 
ad alimentazione elettrica è 
disponibile anche senza sistema 
di cambio rapido QuickIN. La 
testa ad ingranaggi ulteriormente 
appiattita permette di raggiunge-
re anche punti di difficile accesso.

testa ad ingranaggi superpiatta

FeiNSuPeRCut

i vantaggi in breve:

 ɰ L’unico elettroutensile ad oscillazione per eseguire operazioni di 
segatura e taglio in condizioni gravose.

 ɰ Componenti robusti, realizzati in metallo pieno mediante microfusione. 
 ɰ Stessa elevata velocità di lavorazione sia nella versione a batteria che in 
quella ad alimentazione elettrica. 

 ɰ Funzionamento senza interruzioni anche in caso di sollecitazioni 
prolungate.

Batteria agli ioni di litio 

Batteria agli ioni di litio da 18 V 
per prestazioni prolungate.

Cavo

Cavo di 5 m di qualità industriale 
per un ampio raggio d’azione.

motore ad alte prestazioni 

Motore ad alte prestazioni FEIN, 
potente e ad elevata capacità di 
carico, per risultati straordinari.

ergonomia

Maneggevole grazie alla forma 
ergonomica. Per lavorare prati-
camente senza affaticamento.
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Per lavorare in modo rapido, affidabile e conveniente: Con il FEIN 
SuperCut i vetri possono essere rimossi dall’esterno da una sola 
persona – e questo per lo più in soli due minuti. Senza complicate 
operazioni manuali, con un dispendio minimo di energia e con un 
enorme risparmio di tempo e denaro. Questo potente set pro-
fessionale FEIN è studiato appositamente per svolgere molteplici 
lavorazioni in centri per la rimozione di vetri di veicoli, autofficine o 
officine per mezzi pesanti. È pertanto la dotazione base indispensa-
bile per ogni utente professionale.

Su misura per i professionisti: il set professionale FeiN  
per centri specializzati nella rimozione di vetri di veicoli.

Per ulteriori accessori da abbinare al set professionale FEIN per 
la rimozione dei vetri di veicoli vedere a pagina 24.

Set professionale a batteria per centri specializzati nella rimozione di vetri di veicoli

 ɰ 1 FEIN SuperCut AFSC 18 a batteria con valigetta portautensili in plastica 
 ɰ 3 coltelli a forma di L, dentati (forma 207) 
 ɰ 2 coltelli a forma di L, dentati (forma 208) 
 ɰ 1 coltelli a forma di L, dentati (forma 209) 
 ɰ 2 coltelli a forma di U, versione rinforzata (1 forma 157 e 1 forma 111) 
 ɰ 2 coltelli a forma di U, versione rinforzata, dentati (forma 212) 
 ɰ 1 coltello di forma diritta, curvatura a Z con anello di battuta regolabile (forma 143) 
 ɰ 1 coltello di forma diritta, curvatura a Z, dentato (forma 081) 
 ɰ 1 copertura protettiva per il cambio utensile 
 ɰ 1 pietra di affilatura 
 ɰ 2 batterie 
 ɰ 1 caricabatterie rapido

Numero d’ordine 7 136 02 56

Set professionale per centri specializzati nella rimozione dei vetri di veicoli

 ɰ 1 FEIN SuperCut FSC 1.6 Q in valigetta portautensili in plastica 
 ɰ 3 coltelli a forma di L, dentati (forma 207) 
 ɰ 2 coltelli a forma di L, dentati (forma 208) 
 ɰ 1 coltelli a forma di L, dentati (forma 209) 
 ɰ 2 coltelli a forma di U, versione rinforzata (1 forma 157 e 1 forma 111) 
 ɰ 2 coltelli a forma di U, versione rinforzata, dentati (forma 212) 
 ɰ 1 coltello di forma diritta, curvatura a Z con anello di battuta regolabile (forma 143) 
 ɰ 1 coltello di forma diritta, curvatura a Z, dentato (forma 081) 
 ɰ 1 copertura protettiva per il cambio utensile 
 ɰ 1 pietra di affilatura  

Numero d’ordine 7 236 42 56Per ulteriori accessori da abbinare al set professionale FEIN per 
la rimozione dei vetri di veicoli vedere a pagina 24.

i vantaggi in breve: 
 ɰ Utilizzo non vincolato all’alimentazione elettrica grazie alle potenti 
batterie agli ioni di litio.

 ɰ Possibilità di rimuovere dall’esterno vetri incollati da parte di una sola 
persona.

 ɰ Generalmente meno di due minuti per il distacco del parabrezza di 
un’autovettura.

 ɰ Lunga durata del coltello originale FEIN.
 ɰ Adatto a quasi tutti i modelli di veicolo.

SetprOFeSSiONALeperCeNtriSpeCiALiZZAtiNeLLAriMOZiONeDiVetriDiVeiCOLi

tutti i componenti del set professionale in breve.
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Con il coltello a forma di L è 
possibile rimuovere in un’u-
nica operazione parabrezza 
incapsulati e telai vulcanizzati, 
anche con rinforzo in alluminio. 
Velocità consigliata: livello 3–4.

Distacco vetri

Rimozione del vetro di un finestrino laterale/lunotto

Grazie ai coltelli a forma di L, 
disponibili in tre diverse lun-
ghezze fino a 38 mm, è possibile 
estrarre dall’interno i vetri di 
finestrini laterali e del lunotto.

Rimozione di un vetro da sotto il cofano motore

Per rimuovere i vetri da sotto 
il cofano motore si utilizzano 
coltelli rinforzati a forma di U. 
Velocità consigliata: livello 3–4.

Compresa tra gli accessori: la 
pietra di affilatura per un taglio 
sempre rapido ed ottimale.  
Velocità consigliata: livello 1–2.

Affilatura coltelli

Se la distanza tra il vetro e la 
carrozzeria è inferiore ai 3 mm, 
il vetro deve essere staccato 
dall’interno con un coltello di 
forma diritta. Velocità consiglia-
ta: livello max. 3.

Rimozione del parabrezza dall’interno 

Taglio estremamente veloce: il coltello a L, forma 207, ha, a parità di velocità e caratteristiche, una velocità di taglio del 40 % superiore rispet-
to a un coltello a U. Un grande vantaggio durante la sostituzione dall’esterno di parabrezza. Velocità consigliata: livello 3–4.

Rimozione di un parabrezza

SetprOFeSSiONALeperCeNtriSpeCiALiZZAtiNeLLAriMOZiONeDiVetriDiVeiCOLi
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I lavori di riparazione alla carrozzeria sono tra i più eseguiti in 
un’autofficina. Il set professionale per officine per autoveicoli FEIN 
comprende pertanto tutto quello di cui hanno bisogno i meccanici 
professionisti: per lo smontaggio dei vetri, il taglio di parti in plasti-
ca, la segatura di metalli, la smerigliatura, la rimozione della ruggine, 
la preparazione alla saldatura e molto altro ancora. Ideale come set 
base o integrazione per il distacco di vetri, è irrinunciabile quando si 
tratta si svolgere lavori di manutenzione sulla carrozzeria.

Universale per la rimozione dei vetri e per la carrozzeria:  
il set professionale FeiN per officine per autoveicoli.

Set professionale per officine per autoveicoli

Per ulteriori accessori per il set professionale per officine per 
autoveicoli FEIN vedere a pagina 24 / 25.

 ɰ 1 FEIN SuperCut FSC 1.6 Q in valigetta portautensili in plastica 
 ɰ 2 coltelli a forma di U, gambo corto (forma 076) 
 ɰ 2 coltelli a forma di U, gambo corto (1 forma 079 e 1 forma 101) 
 ɰ 2 coltelli a forma di L, dentati (forma 207)
 ɰ 1 coltelli a forma di L, dentati (forma 208) 
 ɰ 1 coltello a forma di U, rinforzato (forma 157) 
 ɰ 1 coltello di forma diritta, curvatura a Z, con anello di battuta regolabile (forma 143) 
 ɰ 1 raschietto a forma di paletta con rivestimento antigraffio (forma 129) 
 ɰ 1 lama HSS (Ø 80 mm) 
 ɰ 1 copertura protettiva per il cambio utensile 
 ɰ 1 spatola per rimuovere la protezione del sottoscocca
 ɰ 1 pietra di affilatura

Numero d’ordine 7 236 42 55

Per la rimozione del vetro da sotto il cofano motore trovano impiego i coltelli a forma di U. Velocità consigliata: livello 3–5

Rimozione di un vetro da sotto il cofano motore

i vantaggi in breve: 

 ɰ Consigliato da rinomate case automobilistiche.
 ɰ Per evitare danni ai vetri e alla vernice.
 ɰ Potente seghetto da carrozzeria senza produzione di scintille.
 ɰ Facile rimozione della protezione del sottoscocca o di parti 
della carrozzeria.

 ɰ Distacco di vetri incollati da parte di una sola persona.
 ɰ Equipaggiamento universale per applicazioni di sostituzione 
vetri e carrozzeria.

SetprOFeSSiONALeperOFFiCiNeperAutOVeiCOLi

tutti i componenti del set professionale in breve.
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Mediante il coltello a forma di 
L si ottiene, a parità di velocità, 
una capacità di taglio del 40% 
superiore rispetto a un coltello 
a forma di U. È così possibile 
evitare quasi del tutto il rischio 
di danni alla carrozzeria. Veloci-
tà consigliata: livello 3–4.

Rimozione di un parabrezza

Con il coltello a forma di L è 
possibile rimuovere in un’u-
nica operazione parabrezza 
incapsulati e telai vulcanizzati, 
anche con rinforzo in alluminio. 
Velocità consigliata: livello 3–4.

Rimozione vetri

Mediante il coltello di forma 143 
e l’anello di battuta regolabile 
è possibile rimuovere dall’in-
terno in modo facile e veloce i 
vetri dei finestrini laterali e del 
lunotto. Velocità consigliata: 
livello max. 3.

Rimozione del vetro di un finestrino laterale/lunotto

Mediante il raschietto è possibi-
le rimuovere i residui di collante 
in modo preciso e veloce senza 
troppo sforzo. Velocità consi-
gliata: livello 2–3.

Rimozione di residui di collante

Mediante la spatola è possibile 
rimuovere in modo facile e rapi-
do la protezione del sottoscoc-
ca e le protezioni antipietrisco. 
I punti da riparare possono 
essere messi a nudo facilmente 
e, ad es., i ganci di attacco ri-
morchio possono essere avvitati 
direttamente al telaio. Velocità 
consigliata: livello 2–4.

Protezione sottoscocca o rimozione della moquette

Mediante la lama HSS è possibile 
tagliare velocemente e senza 
scintille lamiere da carrozzeria 
spesse fino a 1 mm, nonché 
materiali in plastica e vetroresi-
na. La larghezza della traccia di 
taglio è di soli 0,5 mm. L’uten-
sile non è adatto a lamiere da 
carrozzeria ad alta resistenza. 
Velocità consigliata: livello 3–5.

taglio di carrozzeria
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La sostituzione dei vetri è una delle operazioni più frequenti su 
autobus, veicoli industriali e ferroviari. Si può proprio dire che i 
problemi da affrontare aumentano con la grandezza del vetro. Con 
il set professionale FEIN per automezzi pesanti disponete degli 
utensili migliori per rimuovere con grande rapidità e comodità i 
vetri incollati di autobus, veicoli industriali e ferroviari. Non a caso il 
set professionale FEIN per automezzi pesanti è raccomandato dalla 
maggior parte dei costruttori di autobus e veicoli industriali.

Specializzato in grandi esigenze:  
il set professionale FeiN per automezzi pesanti

i vaNtaggi in breve: 

 ɰ Prestazioni elevate per le sollecitazioni estreme del settore 
degli automezzi pesanti.

 ɰ Consigliato da rinomate case automobilistiche.
 ɰ Distacco di vetri incollati da parte di una sola persona.
 ɰ Gamma completa di accessori FEIN per applicazioni speciali.

Mediante il coltello di forma 
081 è possibile rimuovere con 
facilità dall’interno anche vetri 
di grandi dimensioni. Velocità 
consigliata: livello 3–5.

Per poter staccare il vetro, è 
necessario prima rimuovere 
con un taglio a V i cordoni di 
mastice dei vetri dell’autobus. 
Il coltello di forma diritta 073 è 
ideale per questo tipo di lavori, 
perché consente di eseguire il 
taglio con grande rapidità. Velo-
cità consigliata: livello 3–5.

Distacco di vetri di grandi dimensionitaglio a v dall’esterno

Set professionale per officine per autoveicoli pesanti

 ɰ 1 FEIN SuperCut FSC 1.6 Q in valigetta portautensili in plastica 
 ɰ 2 coltelli di forma diritta, dentati (forma 073) 
 ɰ 2 coltelli di forma diritta, curvatura a Z, dentati (forma 081) 
 ɰ 1 coltello a forma di uncino, dentato (forma 217) 
 ɰ 1 coltello di forma arcuata, curvatura a Z (forma 072) 
 ɰ 3 coltelli a forma di L, dentati (2 di forma 207), (1 di forma 209) 
 ɰ 1 coltello a forma di U, dentato (forma 212) 
 ɰ 1 raschietto a forma di paletta con rivestimento antigraffio (forma 105) 
 ɰ 1 cavo di trazione con attacco
 ɰ 1 pietra di affilatura 
 ɰ 1 copertura protettiva per il cambio utensile  

Numero d’ordine 7 236 42 57Per ulteriori accessori per il set professionale per officine per 
autoveicoli pesanti FEIN vedere a pagina 25/26.

tutti i componenti del set professionale in breve.

SetprOFeSSiONALeperAutOMeZZipeSANti
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I coltelli di forma ad L 207 e 209 
sono perfettamente adatti per i 
vetri di autobus e veicoli indu-
striali con una distanza minima 
tra vetro e telaio. In questo 
modo è possibile staccare in 
modo facile e rapido anche 
listelli montati saldamente. Ve-
locità consigliata: livello 4–5.

Il coltello rinforzato di forma 
217 è la soluzione ideale per 
cordoni di mastice difficili da 
raggiungere, ad es. sotto le 
alette parasole o vicino a parti 
dell’autobus che non possono 
essere smontate. Velocità consi-
gliata: livello 4–5.

Smontaggio dei vetriAnche i punti più difficili diventano facili da raggiungere

La forza di trazione può essere 
intensificata grazie al cavo di 
trazione e l'impugnatura di 
spinta.

Mediante il raschietto è pos-
sibile rimuovere i residui di 
collante in modo facile, preciso 
e veloce, anche in punti difficili 
da raggiungere.

intensificare la forza di trazione Rimozione di residui di collante

Utilizzando i coltelli di forma 
diritta 081 e 216 è possibile 
rimuovere in modo perfetto, 
affidabile e veloce i listelli di 
copertura incollati. In questo 
modo, nella maggior parte dei 
casi, sarà possibile riutilizzare 
i listelli. Velocità consigliata: 
livello 3–5.

Il coltello di forma curva 072 è 
ideale per il distacco dall’interno 
dei finestrini laterali. Velocità 
consigliata: livello 3–4.

Rimozione di pannelli Distacco dei vetri di finestrini laterali
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Con distanze minime tra telaio 
e vetro (min. 3 mm) si posso-
no utilizzare i coltelli a forma 
di L 207 e 208 di 25,4 o 19 
mm. Grazie alla forma corta è 
possibile evitare lo smontaggio 
del rivestimento interno dei 
montanti A.

Il coltello dentato di forma di-
ritta 081 consente di smontare 
perfettamente parti in plastica 
o applicate quali modanature 
e fascioni. Il coltello di forma 
073 è perfetto per eseguire a 
posteriori aperture, ad esempio, 
in paraurti in plastica.

Le lame da taglio e-Cut con 
dentatura bimetallica sono 
perfette per eseguire lavori di 
carrozzeria, ad esempio, per 
raggiungere punti o angoli di 
difficile accesso, nel caso di 
riparazioni o refitting di veicoli 
(ad es. durante il montaggio di 
navigatori satellitari).

Con le lame HSS è possibile 
segare rapidamente lamiere da 
carrozzeria spesse fino a 1 mm, 
nonché parti in plastica dura e in 
vetroresina. La traccia di taglio 
ha una larghezza di soli 0,5 mm. 
Ulteriori vantaggi: taglio privo di 
scintille e profondità di affonda-
mento nel materiale regolabile 
secondo le proprie esigenze.

Mediante la spatola è possibile 
rimuovere in modo facile e rapi-
do la protezione del sottoscoc-
ca e le protezioni antipietrisco. 
I punti da riparare possono es-
sere scoperti e puliti facilmente, 
i ganci di traino possono essere 
avvitati direttamente al telaio. È 
anche possibile rimuovere senza 
problemi la moquette dell’abita-
colo e i pannelli insonorizzanti 
e isolanti.

Distacco dei cristalli auto

taglioSegare

Levigare

taglio di lamiere Raschiatura della protezione del sottoscocca

Gli accessori per il FEIN SuperCut sono stati sviluppati per tutte le 
applicazioni tipiche nei centri di sostituzione vetri o in autofficine per 
la manutenzione di autoveicoli o automezzi pesanti e vengono co-
stantemente ottimizzati. A tale scopo FEIN lavora a stretto contatto 
con gli utenti professionali, al fine di potergli offrire le prestazioni, 
l’affidabilità, la comodità d’uso e l’indistruttibilità di cui hanno biso-
gno durante l’impiego quotidiano.

Più possibilità, maggiore potenza:  
gli accessori per il FeiN SuperCut.

CAmPi Di APPLiCAzioNe DeL SuPeRCut

Grazie alla possibilità di convertire 
l’utensile in una levigatrice trian-
golare ad oscillazione, è possibile 
eseguire senza fatica piccoli lavori di 
riparazione quali la rimozione della 
ruggine o l’eliminazione di danni 
causati da pietre o ancora danni alla 
verniciatura, anche in parti della 
carrozzeria difficili da raggiungere. 
Anche il set di platorelli e l’adattatore 
per utensili con o senza QuickIN 
offrono ulteriori vantaggi.
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Il coltello a forma di fungo con-
sente di staccare comodamente 
e velocemente i vetri isolanti di 
autobus e veicoli ferroviari. È 
possibile rimuovere facilmente 
anche i residui di collante sul 
vetro.

Per la rifinitura di punti di 
difficile accesso è ideale la lima 
in metallo duro: può essere 
utilizzata per materiale plastico, 
materiali composti e legno.

Grazie alle lame HSS e M-Cut 
larghe e strette è possibile 
praticare con precisione tagli su 
vetroresina e su altri materiali 
plastici/compositi.

In alcuni modelli VAG i vetri del 
lunotto e dei finestrini laterali 
sono dotati di guarnizione di 
tenuta vulcanizzata. FEIN offre 
la soluzione ideale per smonta-
re, senza danneggiarli, i vetri dei 
modelli VW Passat Variant fino 
al 2004, VW Polo fino al 2001, 
Lupo, Seat e VW Golf III.

I vetri incollati con cordoni di 
mastice poliuretanico multistra-
to o profili a U possono essere 
staccati anche dai bordi median-
te il coltello di forma 177 dotato 
di lama ad angolo di taglio di 
8 mm. Ideale per i finestrini di 
autobus e veicoli ferroviari.

Rimozione di vetri isolanti

Rifinitura di apertureDistacco di materiali in vetroresina

Rimozione vetri auto da modelli vW/vAG

vetri incollati a strati

i vantaggi in breve: 

 ɰ Applicazioni che possono essere eseguite solo con il FEIN 
SuperCut come, ad esempio, il taglio.

 ɰ Facilita il lavoro in caso di applicazioni complicate. 
 ɰ Set professionale con varianti ed accessori di molteplice utilizzo. 
 ɰ Accessori compatibili con tutti i precedenti modelli  
FEIN SuperCut.

Per l’elenco completo di accessori per applicazioni speciali vedere a pagina 24.

SuPeRCut CAmPi D’APPLiCAzioNe

La nuova gamma di accessori è 
ideale anche per altre applica-
zioni. Con il coltello a fungo, ad 
esempio, è possibile rimuovere 
facilmente i sensori per luci e 
tergicristalli, spesso presenti nei 
veicoli di ultima generazione. 
Velocità consigliata: livello 2–3.

Accessori speciali
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estremamente chiaro: 
tutte le macchine SuperCut e i set in breve.

Dati tecnici

modello FSC 1.6 FSC 1.6 Q AFSC 18

Il potente sistema per 
la rimozione dei vetri di 
autovetture, autobus, veicoli 
industriali e ferroviari.

Il potente sistema con 
QuickIN per la rimozione dei 
vetri di autovetture, autobus, 
veicoli industriali e ferroviari.

Il potente sistema a batteria 
con QuickIN per la rimozio-
ne dei vetri di autovetture. 

Potenza nominale assorbita W 400 400 –

Potenza resa W 220 220 –

Tensione batteria V – – 18

Capacità batteria Ah – – 2,4

Oscillazioni l/ min 11 000 – 18 500 11 000 – 18 500 11 000 – 18 500

Ampiezza gradi 3,2 3,2 3,4

Cavo con spina mt 5 5 –

Peso kg 1,25 1,45 2

Altezza testa ingranaggi mm 55 80 80

Sostituzione utensili 5 mm 
Chiave a brugola QuickIN QuickIN

Numero d’ordine 7 236 31 50 7 236 42 50 7 136 02 

Compresi nel set FEIN SuperCut FSC 1.6 in 
valigetta portautensili in 
plastica;  
1 pietra di affilatura;  
1 chiave

FEIN SuperCut FSC 1.6 Q 
con valigetta portautensili in 
plastica;  
1 pietra di affilatura;  
1 copertura protettiva

FEIN SuperCut AFSC 18 con 
valigetta portautensili in 
plastica;  
2 batterie; 1 caricabatteria 
rapido, 1 pietra di affilatura; 
1 copertura protettiva

Set SuPeRCut



23

Set SuPeRCut

 ɰ 1 FEIN SuperCut AFSC 18 a batteria con valigetta portautensili in plastica 
 ɰ 3 coltelli a forma di L, dentati (forma 207) 
 ɰ 2 coltelli a forma di L, dentati (forma 208) 
 ɰ 1 coltello a forma di L, dentato (forma 209) 
 ɰ 2 coltelli a forma di U, versione rinforzata (1 forma 157 e 1 forma 111) 
 ɰ 2 coltelli a forma di U, versione rinforzata, dentati (forma 212) 
 ɰ 1 coltello di forma diritta, curvatura a Z con anello di battuta regolabile (forma 143) 
 ɰ 1 coltello di forma diritta, curvatura a Z, dentato (forma 081) 
 ɰ 1 copertura protettiva per il cambio utensile 
 ɰ 1 pietra di affilatura 
 ɰ 2 batterie 
 ɰ 1 caricabatterie rapido

Numero d’ordine 7 136 02 56

Set professionale a batteria per centri specializzati nella rimozione di vetri di veicoli

 ɰ 1 FEIN SuperCut FSC 1.6 Q in valigetta portautensili in plastica 
 ɰ 2 coltelli di forma diritta, dentati (forma 073) 
 ɰ 2 coltelli di forma diritta, curvatura a Z, dentati (forma 081) 
 ɰ 1 coltello a forma di uncino, dentato (forma 217) 
 ɰ 1 coltello di forma arcuata, curvatura a Z (forma 072) 
 ɰ 3 coltelli a forma di L, dentati (2 di forma 207), (1 di forma 209) 
 ɰ 1 coltello a forma di U, dentato (forma 212) 
 ɰ 1 raschietto a forma di paletta con rivestimento antigraffio (forma 105) 
 ɰ 1 cavo di trazione con attacco 
 ɰ 1 pietra di affilatura 
 ɰ 1 copertura protettiva per il cambio utensile  

Numero d’ordine 7 236 42 57

Set professionale per officine per autoveicoli pesanti 

 ɰ 1 FEIN SuperCut FSC 1.6 Q in valigetta portautensili in plastica 
 ɰ 3 coltelli a forma di L, dentati (forma 207) 
 ɰ 2 coltelli a forma di L, dentati (forma 208) 
 ɰ 1 coltello a forma di L, dentato (forma 209) 
 ɰ 2 coltelli a forma di U, versione rinforzata (1 forma 157 e 1 forma 111) 
 ɰ 2 coltelli a forma di U, versione rinforzata, dentato (forma 212) 
 ɰ 1 coltello di forma diritta, curvatura a Z con anello di battuta regolabile (forma 143) 
 ɰ 1 coltello di forma diritta, curvatura a Z, dentato (forma 081) 
 ɰ 1 copertura protettiva per il cambio utensile 
 ɰ 1 pietra di affilatura  

Numero d’ordine 7 236 42 56

Set professionale per centri specializzati nella rimozione dei vetri di veicoli

 ɰ 11 FEIN SuperCut FSC 1.6 Q in valigetta portautensili in plastica 
 ɰ 2 coltelli a forma di U, gambo corto (forma 076) 
 ɰ 2 coltelli a forma di U, gambo corto (1 forma 079 e 1 forma 101) 
 ɰ 2 coltello a forma di L, dentato (forma 207) 
 ɰ 1 coltello a forma di L, dentato (forma 208) 
 ɰ 1 coltello a forma di U, rinforzato (forma 157) 
 ɰ 1 coltello di forma diritta, curvatura a Z, con anello di battuta regolabile (forma 143) 
 ɰ 1 raschietto a forma di paletta con rivestimento antigraffio (forma 129) 
 ɰ 1 lama HSS (Ø 80 mm) 
 ɰ 1 spatola 
 ɰ 1 copertura protettiva per il cambio utensile 
 ɰ 1 pietra di affilatura 

Numero d’ordine 7 236 42 55

Set professionale per autofficine
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Dispositivo di smontaggio
Per lo smontaggio dei vetri di finestrini 
laterali e lunotto senza danneggiare la 
guarnizione di tenuta vulcanizzata. Per i 
portelloni di VW Golf III e VW Polo a 
partire dal 1995, Lupo, Passat V station 
wagon. Composto da: 1 slitta di guida e  
2 coltelli (forma 197, 113).

Numero d’ordine 9 06 07 003 01 3

Coltello di forma diritta 
Curvo, curvatura a Z come ricambio per il 
dispositivo di smontaggio 9 06 07 001 01 6,  
confezione di 2 pezzi

Numero d’ordine 6 39 03 197 01 7

Arresto di fine corsa 
Arresto di fine corsa per lame da taglio 
HSS e e-Cut.

Numero d’ordine 3 21 27 069 01 0

Lame da taglio
HSS, con dentatura di precisione per tagli 
esatti. Di impiego universale su lamiere di 
max. 1 mm circa, anche a doppio strato, 
e su materiale plastico, confezione da 2 pz.

Ø mm Numero d’ordine

63 6 35 02 102 01 6

80 6 35 02 103 01 0

HSS, piegata a gomito, vite di serraggio 
svasata per lavorazioni a filo, confezione 
da 1 pz.

Ø mm Numero d’ordine

85 6 35 02 145 01 8

100 6 35 02 137 01 6

HSS, piegata a gomito e segmentata per 
lavori a filo fino negli angoli, confezione 
da 1 pz.

Ø mm Numero d’ordine

100 6 35 02 180 01 0

Coltello a forma di u
Ideale per la rimozione di vetri sotto il 
cofano motore. 
Gambo corto, confezione da 2 pz.

Tagliente

L mm Numero d’ordine

10 6 39 03 083 01 0

16 6 39 03 095 01 1

16 6 39 03 108 01 4

18 6 39 03 087 01 9

19,5 6 39 03 118 01 3

22 6 39 03 115 01 8

24 6 39 03 076 01 6

28 6 39 03 163 01 1

32 6 39 03 147 01 2

36 6 39 03 079 01 2

40 6 39 03 110 01 0

60 6 39 03 101 01 0

70 6 39 03 155 01 4

Gambo lungo, confezione da 2 pz.

Tagliente

L mm Numero d’ordine

18 6 39 03 127 01 4

32 6 39 03 114 01 4

32 6 39 03 191 01 1

45 6 39 03 154 01 0

52 6 39 03 153 01 2

60 6 39 03 107 01 6

Versione rinforzata, confezione da 2 pz.

Tagliente

L mm Numero d’ordine

60 6 39 03 157 01 1

95 6 39 03 111 01 9

Versione rinforzata, dentato,  
confezione da 2 pz.

Tagliente

L mm Numero d’ordine

19 6 39 03 210 01 6

25,5 6 39 03 211 01 5

38 6 39 03 212 01 8

Coltello a forma di L, 
dentato, confezione da 2 pz.

Tagliente

L mm Numero d’ordine

19 6 39 03 208 01 0

25,4 6 39 03 207 01 2

38 6 39 03 209 01 4

Coltello di forma diritta 
Confezione da 2 pz.

Tagliente  
L mm

Lunghezza 
totale mm

 
Numero d’ordine

26 56 6 39 03 121 01 8

40 90 6 39 03 176 01 5

35 145 6 39 03 194 01 6

curvatura a Z, confezione da 2 pz.

 

Tagliente  
L mm

Lunghezza 
totale mm

 
Numero d’ordine

19 68 6 39 03 122 01 1

18 84 6 39 03 181 01 2

23 65 6 39 03 173 01 0

25 65 6 39 03 124 01 3

27 85 6 39 03 174 01 8

32 110 6 39 03 123 01 5

70 120 6 39 03 171 01 3

Curvo, confezione da 2 pz.

Tagliente  
L mm / +°

Lunghezza 
totale mm

 
Numero d’ordine

14 / 90º 65 6 39 03 120 01 9

16 / 90º 75 6 39 03 104 01 5

20 / 50º 75 6 39 03 103 01 7

20 / 75º 75 6 39 03 109 01 8

10 / 75º 75 6 39 03 164 01 9

25 / 50º 75 6 39 03 172 01 6

Curvo, curvatura a Z, confezione da 2 pz.

Tagliente  
L mm

Lunghezza 
totale mm

 
Numero d’ordine

45 120 6 39 03 168 01 8

70 120 6 39 03 125 01 7

Curvatura a Z, con arresto di profondità 
fisso, confezione da 2 pz.

Tagliente  
L mm

Lunghezza 
totale mm

 
Numero d’ordine

16 120 6 39 03 099 01 0

58 125 6 39 03 097 01 8

Curvatura a Z, con arresto di profondità 
regolabile, confezione da 2 pz.

Tagliente  
L mm

Lunghezza 
totale mm

 
Numero d’ordine

16 – 43 100 6 39 03 143 01 3

18 – 39 100 6 39 03 170 01 4

20 – 35 100 6 39 03 198 01 5

60 – 76 120 6 39 03 169 01 2

Piatto, con arresto di profondità regolabi-
le, confezione da 2 pz.

Tagliente  
L mm

Lunghezza 
totale mm

 
Numero d’ordine

42 – 60 145 6 39 03 182 01 5

Curvatura a Z, curvo, con arresto di 
profondità fisso, confezione da 2 pz.

Tagliente  
L mm

Lunghezza 
totale mm

 
Numero d’ordine

54 120 6 39 03 160 01 5

Coltello di forma arcuata, 
Curvatura a Z, con arresto di profondità 
fisso, confezione da 2 pz.

Tagliente  
L mm

Lunghezza 
totale mm

 
Numero d’ordine

14 80 6 39 03 082 01 6

16 80 6 39 03 133 01 4

39 85 6 39 03 152 01 8

Curvatura a Z, con arresto di profondità 
regolabile, confezione da 2 pz.

Tagliente  
L mm

Lunghezza 
totale mm

 
Numero d’ordine

32 – 46 110 6 39 03 195 01 0

Accessori per vetri di veicoli Accessori per autofficina

SuPeRCut ACCeSSoRi
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Lima in metallo duro sottile
Per sbavare e limare intagli su materiali 
di vetroresina, fibra di carbonio, plastica 
e legno.

Larghezza

mm pz. Numero d’ordine

12 2 6 37 06 018 01 0
 

Lame da taglio e-Cut universali
Con dentatura bi-metallica, piegata a gomi-
to, per praticare tagli precisi in lamiera, 
plastica e in tutti i tipi di legno, per l’esecu-
zione di montaggi speciali, ad esempio di 
navigatori satellitari, schermi, lettori DVD, 
amplificatori e altoparlanti. 
Lunghezza 60 mm.

Larghezza

mm pz. Numero d’ordine

28 1 6 35 02 147 01 5

44 1 6 35 02 148 01 3

Larghezza

mm pz. Numero d’ordine

28 5 6 35 02 147 02 1

44 5 6 35 02 148 02 9

Pasta da taglio 
Lubrificante per la lavorazione di materiali 
in lamiera.

Numero d’ordine 3 21 32 020 12 9

Coltello di forma diritta
Dentato, confezione da 2 pz.

Tagliente
L mm

Lunghezza 
totale mm

 
Numero d’ordine

35 56 6 39 03 073 01 1

Curvatura a Z, confezione da 2 pz.

Tagliente
L mm

Lunghezza 
totale mm

 
Numero d’ordine

60 120 6 39 03 216 01 7

Curvatura a Z, dentato,  
confezione da 2 pz.

Tagliente
L mm

Lunghezza 
totale mm

 
Numero d’ordine

60 120 6 39 03 081 01 3

Tagliente angolare, confezione da 2 pz.

Tagliente  
L mm

Lunghezza 
totale mm

 
Numero d’ordine

65 / 8 85 6 39 03 177 01 9

38 / 20 45 6 39 03 203 01 3

Coltello di forma arcuata
Curvatura a Z, confezione da 2 pz.

Tagliente  
L mm

Lunghezza 
totale mm

 
Numero d’ordine

45 80 6 39 03 072 01 7

Coltello a forma di L
Dentato, confezione da 2 pz.

Tagliente

L mm Numero d’ordine

25,4 6 39 03 207 01 2

38 6 39 03 209 01 4

Coltello di forma diritta
Adatto per eseguire intagli rotondi in 
materiale plastico. dentato, confezione 
da 2 pz.

Tagliente Lunghezza

L mm totale mm Numero d’ordine 

35 56 6 39 03 073 01 1

Per la rimozione di particolari esterni 
alla carrozzeria. Curvatura a Z, dentato, 
confezione da 2 pz.

Tagliente Lunghezza

L mm totale mm Numero d’ordine 

60 120 6 39 03 081 01 3

 

Spatola
Per l’asportazione di rivestimenti come ad 
es. protezioni sottoscocca, residui di colla, 
ecc., confezione da 2 pz.

Numero d’ordine 6 39 03 227 01 0

Adattatore per FeiN SuperCut 
senza QuickiN 
Necessario per l’attacco di parti accessorie 
con attacco rotondo per eseguire lavori di 
raspatura, levigatura e lucidatura.

Numero d’ordine 3 06 05 114 01 1

Adattatore per FeiN SuperCut con 
QuickiN 
Necessario per l’attacco di parti accessorie 
con attacco rotondo per eseguire lavori di 
raspatura, levigatura e lucidatura.

Numero d’ordine 6 37 33 005 01 0

Set di platorelli
Confezione da 2 pz., non forati

Numero d’ordine 6 38 06 129 02 6

Accessori per automezzi pesantiSet di fogli abrasivi
Composto da: 10 fogli abrasivi per tipo, 
non forati, con fissaggio rapido a strappo, 
di grana 60, 80, 120, 180, 240.

Numero d’ordine 6 37 17 082 03 3

FEIN offre inoltre un vasto assortimento 
di carta abrasiva. Per informazioni più 
dettagliate rivolgersi al proprio rivenditore 
FEIN.

 

Coltello a forma di fungo
Per il taglio di silicone e stucchi morbidi e 
per il distacco dei vetri isolanti, confezione 
da 5 pz.

Numero d’ordine 6 39 03 128 01 2

Lama da taglio M-Cut

Per operazioni di taglio, rifilatura e apertu-
re interne su lamiere o materiale plastico, 
confezione da 2 pz.

Larghezza Lunghezza

mm mm Numero d’ordine

30 50 6 35 02 138 01 4

Lama da taglio M-Cut

Per tagli, rifilatura e aperture per interrut-
tori e incassi speciali in lamiera, plastica, 
vetroresina e fibra di carbonio, confezione 
da 2 pz.

Larghezza Lunghezza

mm mm Numero d’ordine

10 50 6 35 02 158 01 0
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Raschietto
A forma di paletta con rivestimento 
antigraffio, confezione da 2 pz.

Tagliente  
L mm

Lunghezza 
totale mm Numero d’ordine

12 64 6 39 03 129 05 0

18 65 6 39 03 146 01 8

25 64 6 39 03 105 01 9

Con tagliente trasversale e rivestimento 
antigraffio sulla battuta frontale,  
confezione da 2 pz.

Tagliente

Larghezza mm Numero d’ordine

13 6 39 03 113 01 6

25 6 39 03 131 01 7

Con tagliente trasv ersale,  
confezione da 2 pz.

Tagliente

Larghezza mm Numero d’ordine

13 6 39 03 144 01 1

Set di raschietti 
Composto da: 1 raschietto a forma di pa-
letta, con rivestimento antigraffio (forma 
129/105).

Numero d’ordine 6 39 03 129 01 6

Composto da: 1 raschietto con tagliente 
trasversale e rivestimento antigraffio sulla 
battuta frontale (forma 113/131).

Numero d’ordine 6 39 03 113 02 2

I coltelli sono forniti in confezione da 
2  pezzi.

Brevetto europeo n. 0 141 035 e  
0 147 427. Japan Utility Model n.  
1756 638 e 1817 594. Brevetto statuni-
tense n. 4.543.720 e 4.700.478.

Carter di protezione cambio utensile
Per la sostituzione sicura degli utensili sul 
SuperCut con QuickIN aprendo e chiuden-
do la leva di serraggio.

Numero d’ordine 3 21 74 011 00 0

Pietra di affilatura
Per affilare i coltelli prima dell'uso per 
ottenere un taglio ottimale.

Numero d’ordine 6 37 19 010 01 4

Accessori per rimuovere residui  
di cordoni di collante

Sacchetto filtrante per DuStex 25 

 
 

Versione normale, 5 pz. 

Numero d’ordine 3 13 22 781 01 7

Versione extra-fine, 5 pz.

Numero d’ordine 3 13 22 757 01 6

Cartuccia filtrante per DuStex 25

Numero d’ordine 3 13 22 765 00 9

Sacchetto filtrante per DuStex 40 

Versione normale, 5 pz. 

Numero d’ordine 3 13 22 810 01 0

Versione extra-fine, 5 pz.

Numero d’ordine 3 13 22 811 01 0

Cartuccia filtrante per DuStex 40

Numero d’ordine 3 13 22 765 00 9

Batteria 
Batteria gli ioni di litio da 18 Volt, 2,4 Ah 
con indicatore dello stato di carica.

1 pz. 

Numero d’ordine 9 26 04 124 02 0

Caricabatteria rapido ALG 30
Per batterie agli ioni di litio.

1 pz. 

Numero d’ordine 9 26 04 096 01 0

SuPeRCut ACCeSSoRi

Coltello a forma di u 
Con gambo allungato, confezione da 2 pz.

Tagliente

L mm Numero d’ordine

40 6 39 03 156 01 7

Coltello a forma di uncino, 
Dentato, confezione da 2 pz.

Tagliente

L mm Numero d’ordine

38 6 39 03 217 01 1

Coltello segmentato
Confezione da 2 pz.

Tagliente  
L mm

Lunghezza 
totale mm

 
Numero d’ordine

30 73 6 39 03 132 01 0

Cavo di trazione 
Con impugnatura. Raccomandato per il 
taglio dall’esterno con coltelli a forma di 
L o di uncino. La rimozione dei vetri di 
autobus, veicoli industriali e ferroviari può 
essere eseguita in modo semplice e senza 
il minimo sforzo.

Numero d’ordine 9 26 02 030 01 4

Guanti da lavoro 
Antivibrazione, certificati secondo EN 
388/420, EN ISO 10819, CEE n. 0200,  
1 paio in ogni confezione.

Grandezza Numero d’ordine

  9  L 3 21 73 003 00 3

10  XL 3 21 73 004 00 1

11  XXL 3 21 73 005 00 5

impugnatura a staffa 
Riduce le vibrazioni e migliora la maneg-
gevolezza del FEIN SuperCut in caso di 
utilizzo prolungato dell’utensile.

Numero d’ordine 3 21 19 116 01 1

Accessori AFSC 18 Accessori generici

Accessori DuStex
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> 85 %
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Le batterie agli ioni di litio FEIN e i motori FEIN coniugano in modo 
perfetto peso ridotto ed elevata potenza. La lunghissima durata è 
resa possibile dal monitoraggio delle singole celle, che protegge le 
batterie dal sovraccarico, dal surriscaldamento e dalla scarica pro-
fonda, e dal processo di carica particolarmente delicato.

mobilità unita a prestazioni elevate:  
con la tecnologia agli ioni di litio FeiN.

Processo rapido e preciso: con 
il caricabatteria rapido, in ca. 25 
minuti la batteria è nuovamente 
carica. Per poter lavorare senza 
interruzioni.

Comoda funzione controllabi-
le semplicemente tramite un 
pulsante: l’indicatore fornisce 
le necessarie informazioni sullo 
stato di carica della batteria.

Massima potenza dal primo 
all’ultimo taglio: la nuova tec-
nologia delle batterie agli ioni di 
litio FEIN assicura una potenza 
costante fino allo scarico com-
pleto delle batterie.

Tempo di ricarica ridotto: grazie 
all’alta qualità delle celle della 
batteria, caratterizzate da una 
ridotta resistenza interna, il sur-
riscaldamento risulta ridotto e 
la batteria non deve essere fatta 
raffreddare, nemmeno quando 
la temperatura esterna raggiun-
ge i 45°C.

Per carichi di punta e solleci-
tazioni continue: la batteria è 
costituita da 10 celle agli ioni di 
litio di altissima qualità collegate 
in parallelo. Le celle utilizzate 
per la batteria sono progettate 
per sostenere elevate correnti 
di scarica.

La sofisticata elettronica con-
sente un monitoraggio separato 
di ogni singola cella e quindi una 
protezione affidabile contro il 
sovraccarico, il surriscaldamen-
to e la scarica profonda.

Potenza costante

Lavorare senza interruzioni

tempo di ricarica ridotto

minimo surriscaldamento delle batterie

Durata e potenza monitoraggio di ogni singola cella

i vaNtaggi in breve: 

 ɰ Prestazioni elevate con batterie da 18 V.
 ɰ Lunga durata grazie alle celle d’alta qualità (classe A e B) e all’ef-
fettivo monitoraggio di ogni cella. 

 ɰ Lavorare in sicurezza grazie all’alta capacità di carica delle celle e 
all’elettronica di protezione con funzione d’arresto d’emergenza. 

 ɰ Compatibilità tra batterie FEIN.

Concorrenza: 
avvio della fase di 
ricarica solo dopo 
il raffreddamento 
della cella

Ah

t

NiCd
NiMh

Ioni di litio
Ah

t
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Con il sistema di rimozione dei cristalli auto FEIN la vostra azienda 
dispone dell’attrezzatura idonea per ogni tipo di applicazione. 
Assicuratevi la massima potenza, qualità e indistruttibilità per tutti 
i campi d’impiego della vostra azienda. Ad esempio con i trapani 
a batteria, la satinatrice e gli aspiratori a umido e a secco FEIN. Il 
vostro rivenditore sarà lieto di offrirvi la necessaria consulenza.

maggiore potenza, qualità e indistruttibilità.  
ancora più FeiN.

Aspiratore FeiN DuStex 25 + 40trapano a batteria ABoP FeiN

Lucidatrici angolari FeiN

Potente aspiratore a umido e a secco da collegare agli elettroutensili 
per eseguire lavori di montaggio e di officina.

Durata e potenza eccezionali senza cavo, con massima precisione e 
velocità anche in condizioni di lavoro difficili.

Estremamente potenti anche ad un basso numero di giri – per la 
lucidatura di vetro e superfici verniciate.

 ɰ 1 FEIN DuStex 40 
 ɰ 1 tubo flessibile di aspirazione di 5 m 
 ɰ 1 adattatore per elettroutensili FEIN 
 ɰ 1 adattatore universale per elettroutensili 
(altre marche) 

 ɰ 2 tubi di prolunga, in metallo 
 ɰ 1 bocchetta per interstizi, 1 bocchetta per 
tappezzeria, 1 bocchetta per liquidi,  
1 spazzola robusta per pavimenti, tappeti  
o pavimenti duri 

 ɰ 1 filtro

Numero d’ordine 9 20 2 3

 ɰ 1 FEIN DuStex 25 
 ɰ 1 tubo flessibile di aspirazione di 5 m 
 ɰ 1 adattatore per elettroutensili FEIN 
 ɰ 1 adattatore universale per elettroutensili 
(altre marche) 

 ɰ 2 tubi di prolunga, in plastica 
 ɰ 1 bocchetta per interstizi, 1 bocchetta per 
tappezzeria, 1 spazzola per pavimenti 

 ɰ 1 filtro 

Numero d’ordine 9 20 2 2
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FEIN è specializzata nella produzione di elettroutensili professionali 
di estrema affidabilità e in soluzioni speciali per i settori della lavo-
razione del metallo, delle ristrutturazioni e dell’industria automo-
bilistica. Già inventore del trapano elettrico manuale, FEIN sviluppa 
da oltre 140 anni soluzioni efficacemente innovative e impareggiabili 
per applicazioni pratiche, adatte anche per un duro e prolungato 
utilizzo nell’industria e nell’artigianato. 

Approfittate dei 3 anni di garanzia FeiN PLuS 
Per tutti gli elettroutensili FEIN offriamo 3 anni di 
garanzia FEIN PLUS. Per usufruire della garanzia 
registrate il vostro nuovo elettroutensile FEIN di-
rettamente sul sito web www.fein.com/warranty 
entro 6 settimane dalla data d’acquisto.

De: C. & E. FEIN GmbH, Telefon 07173 183-0, www.fein.de

it: FEIN Italia S.r.l., Telefono 010 310921, www.fein.it

CH: FEIN Suisse AG, Telefon 044 745 40 00, www.fein.ch www.fein.com

Avete ancora domande? il vostro rivenditore sarà lieto di offrirvi la necessaria consulenza:

FeiN – lo specialista nella produzione di elettroutensili 
estremamente affidabili.


