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Qualità industriale – Made in Germany.
Le nuove smerigliatrici angolari compatte FEIN.

Ottimale rapporto qualità-prezzo.  

a partire da 119,- € 
IVA esclusa



«Con le nuove smerigliatrici angolari FEIN lavoro più  
velocemente e hanno anche una durata decisamente superiore».

Ventilazione ottimale del motore

Grazie a feritoie di ventilazione 
laterali e posteriori.

Nel 1895 FEIN inventò il primo trapano elettrico portatile al mondo, nel 1906 nacque la prima smeriglia-
trice manuale FEIN. Questo spirito innovativo e la qualità dei prodotti e manufatti «Made in Germany» 
sono presenti in ogni smerigliatrice angolare FEIN. Lʼazienda ha sviluppato costantemente il motore 
elettrico nel corso di oltre 115 anni e continua a perfezionarlo ancora oggi.

Con le smerigliatrici angolari FEIN è possibile asportare una quantità di materiale nettamente superio-
re. In questo modo non solo si lavora ancora più velocemente, ma il rapido processo di lavorazione fa 
risparmiare tempo e costi. Non a caso i professionisti si affidano all'affidabile qualità degli utensili FEIN.

Numero di giri costante

Motori dimensionati per un nume-
ro di giri stabile anche sotto carico.

Competenza distintiva:  
Costruzione dei motori

Alta percentuale di rame per 
unʼenorme potenza e capacità di 
resistenza ai sovraccarichi.

FEIN Concorrenza

Vibrazioni ridotte

Per unʼasportazione omogenea 
del materiale e un ottimale finitura 
della superficie.

Dominic Schade, operatore meccanico delle costruzioni alla Palfinger Platforms GmbH



   
 

Tre linee di allestimento  – una qualità imbattibile.«Con le nuove smerigliatrici angolari FEIN lavoro più  
velocemente e hanno anche una durata decisamente superiore».

Dati tecnici Solid Power Inox

Smerigliatrice angolare compatta e 
maneggevole per lavorazioni di taglio, 

sbavatura e levigatura.

Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole con unʼelevata riserva 
di potenza per proficue lavorazioni di taglio e sgrossatura.

Lo specialista con nume-
ro di giri variabile per la 
lavorazione dellʼacciaio 

inox.

Modello WSG
8-115

WSG 
8-125

WSG
11-125

WSG 
12-125 P

WSG 
15-125 P

WSG 
17-125 P

WSG 
17-125 PS

WSG 
17-150 P

WSG
17-70 Inox

Ø disco abrasivo mm 115 125 125 125 125 125 125 150 125

Potenza nominale assorbita W 800 800 1100 1200 1500 1700 1700 1700 1700

Potenza resa W 520 520 700 650 900 1000 1000 1000 1000

Numero di giri a vuoto 1/min 11000 11000 11000 11000 11000 11000 8500 8500 2700 - 8500

Lunghezza cavo con spina m 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Peso EPTA kg 2,0 2,0 2,2 2,1 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4

Lunghezza mm 289 289 299 289 299 299 309 309 309
Valore limite di esposizione alle 
vibrazioni (sgrossatura) m/s² 5,0 5,0 6,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,1
Valore limite di esposizione alle 
vibrazioni (fogli abrasivi) m/s² 1,8 1,8 1,8 2,0 3,5 3,5 3,5 3,5 2,2

Dotazione

Testa ingranaggi in metallo pieno • • • • • • • • •
Tasto di blocco dellʼalbero portamandrino • • • • • • • • •
Cavo industriale H07 • • • • • • • • •
Cuffia di protezione smontabile,  
con blocco antirotazione • • • • • • • • •

POWERtronic - - - • • • • • •
Dispositivo contro avviamenti accidentali • • • • • • • • •
Avviamento soft - - - • • • • • •
Controllo antibloccaggio - - - • • • • • •
Protezione elettronica contro i sovraccarichi - - - • • • • • •
Regolazione elettronica della velocità - - - - - - - - •

In dotazione
1 cuffia di protezione, 1 coppia di flange 
filettate, 1 impugnatura supplementare,  

1 chiave di servizio

1 cuffia di protezione, 1 coppia di flange filettate,  
1 impugnatura antivibrazione, 1 chiave di servizio

Numero dʼordine 7 221 73 60 7 221 74 60 7 221 77 60 7 221 75 60 7 221 78 60 7 222 07 60 7 222 09 60 7 222 11 60 7 222 13 60 

Prezzo IVA esclusa 119,- € 121,- € 136,- € 167,- € 189,- € 197,- € 197,- € 197,- € 286,- €

Modello
WSG 

12-125 PQ
WSG 

15-125 PQ
WSG 

17-125 PQ
WSG 

17-125 PSQ
WSG 

17-150 PQ

In dotazione
1 cuffia protettiva, 1 dado di bloccaggio rapido Fixtec, 1 coppia di 

flange, 1 impugnatura antivibrazioni, 1 chiave di servizio

Numero dʼordine 7 221 76 60 7 221 79 60 7 222 08 60 7 222 10 60 7 222 12 60

Prezzo IVA esclusa 178,- € 199,- € 208,- € 208,- € 208,- €



Accessori originali FEIN

Flangia interna

Numero dʼordine 6 38 01 120 00 6
Prezzo in €* 7,31

Flangia esterna 
M 14, per dischi da sbavo e taglio, per dischi 
abrasivi lamellari e spazzole rotonde.

Numero dʼordine 6 38 02 052 00 0
Prezzo in €* 7,31

Ghiera di bloccaggio rapido Fixtec 
M 14, per la sostituzione dei dischi senza chiavi 
di servizio, altezza di soli 8 mm.

Numero dʼordine 6 38 02 191 010
Prezzo in €* 29,20

Flangia esterna 
M 14, per platorelli elastici e per spazzole 
coniche.

Numero dʼordine 6 38 01 154 00 7
Prezzo in €* 7,31

Platorello abrasivo elastico  
con flangia filettata M 14 per 
dischi abrasivi fibrati Ø 125 mm.

Numero dʼordine 6 38 06 087 01 3
Prezzo in €* 6,07

Valigetta portautensili
In plastica, dimensioni interne: 470 x 275 x 
116 mm.

Numero dʼordine 3 39 01 118 01 0
Prezzo in €* 40,80

Contenitore in plastica
Inserto per valigetta con coperchio richiudibile 
per minuteria e accessori, adatto alla valigetta 
portautensili 3 39 01 118 01 0,  
max. 5 pz./valigetta.

Numero dʼordine  3 39 01 119 00 0
Prezzo in €* 4,35

Cuffia di protezione

Larghezza
mm Numero dʼordine
115 3 18 10 299 00 0
125 3 18 10 300 00 0
150 3 18 10 301 00 0
Prezzo in €* 10,60

Cuffia di protezione per lavori di taglio 

Larghezza
mm Numero dʼordine
115 6 38 11 016 01 0
125 6 38 11 017 01 0
150 6 38 11 018 01 0
Prezzo in €* 30,50

Impugnatura antivibrazione 
M 8, antivibrazioni, per la riduzione delle vibrazio-
ni durante lʼutilizzo prolungato.

Numero dʼordine  3 21 19 124 01 0
Prezzo in €* 9,29

* IVA esclusa



 

 

 

Qualità industriale grazie ad oltre 100 anni dʼesperienza.
Maggiore durata dei carboncini

Testa ingranaggi in metallo pieno

Peso contenuto – Massima qualità

 ▶Maggiore durata dei carboncini grazie all'impiego di car-
boncini innovativi, alla ventilazione ottimale e a tempera-
ture particolarmente basse.

 ▶Risparmio di tempo e costi grazie ai ridotti interventi di 
manutenzione e ai più lunghi intervalli di servizio.

 ▶Semplice e rapida sostituzione dei carboncini grazie ai 
due coperchietti di servizio.

 ▶Più leggera di max. 300 g rispetto alle macchine della 
stessa classe di potenza.

 ▶Per lavorare in modo ergonomico e senza affaticarsi.

 ▶Posizione ottimale dellʼinterruttore a seconda 
dellʼapplicazione.

 ▶Estremamente robusta e duratura.

 ▶Nessuna parte in plastica.

 ▶Regolazione della cuffia di protezione a prova di usura.
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FEIN – lo specialista nella produzione di elettroutensili 
estremamente affidabili.

FEIN è specializzata nella produzione di elettroutensili professionali di 
estrema affidabilità e in soluzioni speciali per i settori della lavorazio-
ne del metallo, delle ristrutturazioni e dellʼindustria automobilistica. 
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 
nellʼindustria e nellʼartigianato. 

DE: C. & E. Fein GmbH, Telefon 07173 183-0, www.fein.com 
IT: FEIN Italia S.r.l., Telefono 010 310921, www.fein.it www.fein.com

Avete ancora domande? Il vostro rivenditore sarà lieto di offrirvi la necessaria consulenza:
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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 registrate il  vostro nuovo 
prodotto FEIN sul sito web www.fein.com/ warranty entro  
6 settimane dalla data d’acquisto.


