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 METALLO

Soluzione compatta per bordi ed angoli.  
Levigatrice per saldature d’angolo FEIN KS 10-38 E

Novità FEIN per la 

 lavorazione di superfici 

in acciaio inox!
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Lavorerete con la massima precisione anche in spazi ristretti:  
con la levigatrice per saldature d’angolo FEIN KS 10-38 E.

Con la levigatrice per saldature d’angolo FEIN completa la propria 
gamma di prodotti per la lavorazione delle superfici in acciaio inox. 
Questo utensile maneggevole, compatto e dalla forma costruttiva 
estremamente bassa leviga con precisione e rapidità i cordoni di 
saldatura d’angolo. Consente di pareggiare, levigare e lucidare spigoli 
e cordoni di saldatura in angoli acuti come pure di rimuovere con 
precisione graffi e irregolarità. Sempre con il numero di giri ottimale 
per ogni lavorazione e utilizzando gli accessori FEIN si possono 
ottenere risultati eccellenti senza alcuna successiva operazione di 
finitura. 

Panoramica dei vantaggi

 ɰ Impiego flessibile grazie al braccetto di rinvio ruotabile senza 
chiavi di servizio. 

 ɰ Struttura piatta per spigoli, angoli e punti di difficile accesso.

 ɰ Regolazione elettronica del numero dei giri. 

 ɰ Lunga durata della cinghia di trasmissione grazie al sistema di 
tensionamento della cinghia integrato, esente da manutenzio-
ne. 

 ɰ Qualità „Made in Germany“

Comoda

Tasto di blocco albero in  
attesa di brevetto per una 
semplice e rapida sostituzione 
del disco.

Flessibile

Braccetto di rinvio ruotabile 
senza chiavi di servizio.

Vibrazioni contenute

Impugnatura antivibrazioni di 
serie

Sicura

Cuffia antiscintilla rimovibile e  
regolabile senza chiavi di servizio.

Dati tecnici

Modello KS 10-38 E

Potenza nominale assorbita W 800

Numero giri 1 /min 1 350 – 3 750

Velocità periferica max. mt./sec 29,5 (a 3 750 g / min)

Peso (EPTA) kg 3,2

Diametro utensile mm 150

Compatta

Testa piatta con un’altezza di 
soli 33mm.

Esente da manutenzione

Sistema di tensionamento della 
cinghia di trasmissione robusto 
ed esente da manutenzione

Lunga durata

Motore con una potenza da 
800  Watt con un minimo sur-
riscaldamento anche in caso di 
utilizzo prolungato.

Pratica

Cavo industriale da 4 metri 
in qualità  H07 per un ampio 
raggio d’azione.
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 ɱ Levigatrice per saldature d’angolo KS10-38E in  valigetta in plastica 
 ɱ  1 disco vlies di grana media per tipo di spessore da 3 e 6 mm,  
Ø 150 mm 

 ɱ  1 disco vlies di grana fine per tipo di spessore da 3 e 6 mm,  
Ø 150 mm 

 ɱ Blocchetto di sagomatura per dischi in vlies 

Numero d’ordine   7 221 67 60

La dotazione base per interventi in punti di difficile accesso:
rimuovere il nero della saldatura da cordoni di saldatura d’angolo, 
decapare e levigare saldature d’angolo, pareggiare e satinare contorni 
e profili.

Il nero della saldatura può essere 
rimosso velocemente con il disco vlies in 
grana fine senza danneggiare le superfici 
adiacenti.

Con il disco in feltro e la pasta di luci-
datura è possibile lucidare a specchio i 
cordoni di saldatura d’angolo.

I cordoni di saldatura d’angolo possono 
essere levigati con il profilo desiderato 
con il disco vlies di grana media. Il bloc-
chetto di sagomatura dà la giusta forma 
ai dischi vlies.

Grazie alla testa angolare con collo 
lungo e al braccetto di rinvio ruotabile 
dell’utensile è possibile raggiungere 
punti anche di difficile accesso.

Accessori

Set levigatrice per saldature d’angolo FEIN KS 10-38 E.

Panno in microfibra  
Qualità a maglie finissime per la pulizia 
di residui di paste di lucidatura. La 
realizzazione senza orlo evita graffi e 
pelucchi.  

  Numero d’ordine  

  6 37 33 003 01 0

Calce viennese  
Polvere detergente per l’acciaio inox per 
la rimozione di residui di paste lucidanti 
e impronte digitali, 1 kg. 
 
  Numero d’ordine  

  6 37 26 007 01 4 

Crema di lucidatura bianca  
Per la lucidatura e la lucidatura a 
specchio in combinazione con il disco 
in feltro.
  Numero d’ordine  

  6 37 26 009 01 6  

Crema di prelucidatura rossa  
Per la prelucidatura in combinazione con 
il disco in feltro.  
  Numero d’ordine  

  6 37 26 008 01 2

Blocchetto di sagomatura
Per la sagomatura dei dischi vlies per 
adattare il disco al profilo del cordone  
di saldatura.

  Numero d’ordine  

  6 37 19 011 01 0 

Disco in feltro, Ø 150 mm  
Per lucidare a specchio i cordoni di 
saldatura d’angolo in combinazione con 
la  pasta di lucidatura FEIN.  

Spessore 
mm pz. Numero d’ordine  

6 1 6 37 18 011 01 0 

Disco vlies grana molto fine, Ø 150 mm 
Per la prelucidatura delle superfici di 
cordoni di saldatura d’angolo. Rimuove 
velocemente il nero della saldatura senza 
asportare il cordone di saldatura.  

Spessore 
mm pz. Numero d’ordine  

6 1 6 37 34 007 01 0 

Disco vlies grana fine, Ø 150 mm
Rimuove il nero della saldatura e leggeri 
graffi, ideale per la preparazione alla lu-
cidatura di cordoni di saldatura d’angolo.  

Spessore 
mm pz. Numero d’ordine  

3 1 6 37 34 005 01 0 

6 1 6 37 34 006 01 0

Disco vlies grana media, Ø 150 mm  
Per levigare, pareggiare, decapare e per 
la satinatura fine di cordoni di saldatura 
d’angolo. Rimuove leggeri graffi su profili 
e superfici. 

Spessore 
mm pz. Numero d’ordine  

3 1 6 37 34 003 01 0 

6 1 6 37 34 004 01 0 

Disco vlies grana grossa, Ø 150 mm 
Con elevata capacità d’asportazione per 
levigare, decapare e satinare cordoni di 
saldatura d’angolo. 

Spessore 
mm pz. Numero d’ordine  

3 1 6 37 34 001 01 0 

6 1 6 37 34 002 01 0 



Il vostro rivenditore sarà lieto di offrirvi la necessaria consulenza:
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FEIN Italia S.r.l., Telefono 010 310921
www.fein.com

Basta un clic per saperne di più:  
www.fein-edelstahl.com

Qui potrete scaricare dettagliati video dimostrativi, il programma completo degli 
accessori, il catalogo del prodotto e troverete il rivenditore più vicino a voi:

Approfittate dei 3 anni di garanzia FEIN PLUS 
Per tutti gli elettroutensili FEIN offriamo 3 anni di garanzia  
FEIN PLUS. A tale scopo dovete semplicemente registrare il 
vostro nuovo elettroutensile FEIN entro 6 settimane dalla data 
d’acquisto sul sito web www.fein.com.


