
St
am

pa
to

 in
 G

er
m

an
ia.

 T
ut

ti 
i d

at
i e

 le
 im

m
ag

in
i n

on
 so

no
 v

in
co

lan
ti.

 C
on

 ri
se

rv
a d

i m
od

ifi
ch

e 
te

cn
ich

e. 
Pr

ez
zi 

no
n 

vin
co

lan
ti 

co
ns

igl
iat

i d
al 

pr
od

ut
to

re
. I

 p
re

zz
i s

on
o 

in
 €

, I
VA

 e
sc

l./
in

cl.
   

1 
88

 5
5 

70
6 

04
 0

   
09

.1
8 

  I
T

Offerte e novità per gli artigiani e i professionisti.

Consigli sugli utensili FEIN

Edizione 02 / 2018

 ꨈ Pagina 6  ꨈ Pagina 18  ꨈ Pagina 10

Novità:  
FEIN ASCM 18 QSW:  
il maneggevole concentrato 
di potenza da 18 V FEIN.

Promozione:  
Scoprite i grandi 
combo FEIN e 
risparmiate.

Novità:
La nuova unità 
di foratura universale 
per punte a corona 
FEIN KBU 110-4 M. 

Risparmiate ora!

FEIN 18 V
Combo a batteria
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In breve: 
Tutte le novità e le offerte promozionali.

Promozioni
Combo a batteria pag. 6
Set promozionali MultiMaSter XL pag. 20

Smerigliatura angolare
Smerigliatrici angolari a batteria CCG 18 pag. 5

Foratura a corona
NOVITÀ: Unità di foratura universale con base magnetica 
per punte a corona KBU 110-4 pag. 10
Grande assortimento di unità di foratura per punte a corona pag. 14

Foratura / avvitatura
NOVITÀ: Accessori QuickIN per avvitatori a batteria FEIN pag. 9
NOVITÀ: BOZ 32-4 M pag. 13
NOVITÀ: Trapano-avvitatore a batteria a 4 vel. ASCM 18 QSW pag. 18

Utensili a oscillazione
Accessori Starlock indicati per tutti i comuni utensili 
ad oscillazione pag. 22

Per poter lavorare sul metallo in modalità senza cavo non sono neces-
sari solo elettroutensili potenti, ma devono essere anche congegnati fin 
nei minimi dettagli. Da oltre 150 anni FEIN sviluppa soluzioni innova-
tive e straordinariamente efficienti che danno prova della loro qualità 
durante l’impiego prolungato in condizioni particolarmente difficili. 
Grazie all’esperienza maturata nel corso di molti anni, al continuo 
scambio di informazioni con gli utilizzatori e alla perfetta interazione di 

componenti di altissima qualità, questo si traduce in prodotti a batteria 
che garantiscono sia lunga durata che robustezza e che consentono la 
lavorazione del metallo più efficiente, facile e sicura. Inoltre, gli specia-
listi FEIN sviluppano e producono gli utensili a batteria direttamente 
presso la sede dell’azienda a Schwäbisch Gmünd-Bargau. Il tasso di 
produzione interno delle macchine SeleCt è superiore del 90% – il che 
significa per la FEIN “Made in Germany”. 

Elettroutensili dallo specialista della tecnologia a batteria: 
sviluppati per l’impiego in condizioni particolarmente difficili, 
perfetti fin nei minimi dettagli – questo fa la differenza.
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Il prodotto a batteria più adatto 
per ogni applicazione.
Sia che si tratti di smerigliatura, avvitatura, foratura, foratura a corona, taglio o 
lavori con utensili a oscillazione, FEIN propone la soluzione a batteria adatta per 
ogni applicazione. L’abbinamento tra il motore brushless Fein  powerDrive e le 
batterie agli ioni di litio FEIN con tecnologia SaFetyCell consente di eseguire in 
modalità senza cavo anche le applicazioni più impegnative.

Avvitature, forature, maschiature con una 
velocità fino a 4000 1/min.
La vasta gamma di avvitatori e trapani a batteria FEIN è concepita 
appositamente per soddisfare le esigenze dei professionisti e offre 
la soluzione giusta per ogni applicazione.

Massima flessibilità per la foratura 
a corona su metallo.
Precisa, economica e versatile: la compatta e potente unità di 
foratura a batteria per punte a corona FEIN per un'ampia gamma 
di applicazioni di foratura.

Smerigliatura con protezione 
ottimale contro la polvere.
Resitenti, potenti e robuste: le smerigliatrici angolari e diritte a 
batteria FEIN con l’innovativo motore FEIN powerDrive, completa-
mente incapsulato e perfettamente protetto contro la polvere.

Utensili ad oscillazione con fino al 70% 
di minori vibrazioni.
Innovativi, all’avanguardia e unici: gli utensili ad oscillazione a bat-
teria FEIN con fino al 70% in meno di vibrazioni, 50% di minore 
rumorosità, il 35% di maggiore velocità di lavorazione.

Taglio preciso di lamiere in metallo e acciaio 
inox fino a 5 mm. di spessore.
Maneggevoli, efficienti ed economiche: le roditrici, le cesoie per 
lamiera e le cesoie a coltello centrale a batteria FEIN tagliano in 
modo rapido e preciso lamiere in metallo e in acciaio inox.
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 FEIN BATTERY
POWER

Il potente sistema a 
batteria FEIN. Semplice. 
Efficiente. Sicuro.

Semplice e flessibile.
Compatibilità al 100% tra batteria agli ioni di litio FEIN, utensile e cari-
cabatteria. Ciò consente di abbinare i prodotti a batteria FEIN in modo 
flessibile, individuale e in base alle proprie esigenze. Inoltre, la maggior 
parte dei prodotti a 18 V è dotata di attacco batteria MultiVolt FEIN e 
funziona con tutte le batterie agli ioni di litio FEIN da 12 - 18 V.

Per una maggiore sicurezza.
La teCnologia SaFetyCell FEIN protegge la macchina e la batteria da 
sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda, assicurandone una 
lunga durata. Le batterie agli ioni di litio FEIN sono inoltre resistenti 
contro la polvere. Per una maggiore sicurezza potete usufruire della 
garanzia FEIN PLUS di 3 anni su macchina, batteria e caricabatteria.

Forza, potenza ed efficienza.
Le macchine a batteria FEIN sono potenti come gli utensili elettrici 
grazie alla perfetta interazione di componenti di altissima qualità. La 
combinazione di batteria agli ioni di litio FEIN, motore brushless FEIN 
powerDrive, cambio ed elettronica garantisce le stesse prestazioni e la 
stessa efficienza. Gli utensili a batteria FEIN si distinguono sul mercato 
con prestazioni record.

Scoprite e passate ora al mondo della batteria FEIN. 
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Il prodotto di punta della nostra 
gamma a 18 V: la smerigliatrice 
angolare a batteria CCG 18

Affidabili, potenti e robuste: le smerigliatrici angolari a batteria 
FEIN con l’innovativo motore PowerDrive.

 ꨈ Potenti e con il 30% di maggiore resa  
rispetto ai motori universali, comparabile ad una potenza assorbita 
di 1.100 Watt.

 ꨈ Ideale per una vasta gamma di applicazioni 
Ottimale adattamento dei giri ai diversi abrasivi e materiali grazie alla 
selezione elettronica in continuo della velocità.

 ꨈ Massima velocità di lavorazione 
con le batterie agli ioni di litio FEIN HigHpower. 
Celle ad alta capacità di carica con costante elevata 
erogazione di corrente e una maggiore capacità 
di corrente del 75% rispetto alle batterie agli  
ioni di litio per eseguire fino al 41% 
di tagli in più.* Motore brushless FEIN powerDrive di 

lunga durata e protetto dalla polvere
 ꨈ Minima rumorosità e bassi valori di vibrazione.
 ꨈ Alette di raffreddamento innovative. 
 ꨈ Funzione di arresto rapido.
 ꨈ Numero giri stabile. 
 ꨈ Minima usura ed esente da manutenzione.

* Rispetto alla batteria FEIN da 18 V / 5 Ah con disco da taglio di Ø 125 mm. Materiale tondo Fe360, Ø 16 mm.

Dati tecnici
Modello CCG 18-115 BL CCG 18-125 BL CCG 18-115 BLPD CCG 18-125 BLPD

Tensione / Capacità della batteria V / Ah 18 / 5,2

Compatibilità batteria Ioni di litio / ioni di litio HigH power

Numero giri a vuoto 1/min 2.500 - 8.500

Ghiera di bloccaggio rapido / flangia M14
Ø Disco abrasivo/da taglio /
elastico mm 115 125 115 125

Interruttore “uomo presente” no no sì sì

Peso con batteria (EPTA) kg 2,7

N. d’ordine SET 7 120 01 61 00 0 7 120 02 61 00 0 7 120 03 61 00 0 7 120 04 61 00 0

Prezzo IVA esclusa 636,00 € 636,00 € 636,00 € 636,00 €

Prezzo IVA inclusa 775,92  € 775,92  € 775,92  € 775,92  €

Sono compresi nel prezzo 1 smerigliatrice angolare a batteria, 2 batterie agli ioni di litio HigHpower (18 V / 5,2 Ah), 1 caricabatteria rapido ALG 50, 1 cuffia di 
protezione, 1 ghiera di bloccaggio rapido, 1 impugnatura antivibrazioni, 1 chiave,1 valigetta per il trasporto in plastica

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.fein.com

Troverete gli utensili SeleCt  senza batteria sul sito www.fein.com
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Risparmiate ora con i Combo a batteria da 18 V FEIN!
Disponibili solo durante la promozione dal 01.09. al 31.12.2018, fino a esaurimento scorte.

L’ingresso nel mondo a batteria FEIN non è mai stato più conveniente: 
entrate in un futuro senza cavo con i Combo FEIN da 18 V e troverete 
la giusta soluzione per il vostro ambito di lavoro. Lavorare in modo 
flessibile nel settore metallo, nella ristrutturazioni e nel rinnovo d’in-
terni grazie a utensili affidabili con motore brushless, attacco MultiVolt 

e batterie potenti. Ogni Combo FEIN viene fornito in una robusta 
valigetta portautensili in plastica, che protegge in modo affidabile gli 
utensili e gli accessori da danni e sporcizia. Approfittate dell’ottimo 
prezzo e iniziate a lavorare subito!

METALLO

Combo #1
Combo a batteria FEIN 
da 18 V #1
N. d’ordine 7 190 14 61 00 0

Prezzo IVA esclusa 999,00 €

Prezzo IVA inclusa 1.218,78 €

Combo a batteria FEIN 
da 18 V #2
N. d’ordine 7 190 15 61 00 0

Prezzo IVA esclusa 999,00 €

Prezzo IVA inclusa 1.218,78 €

Combo #2

Ideale per costruzioni in acciaio e metallo.

Perfetto per costruzioni in acciaio e in 
metallo e per carpenteria legno.

499,- €
Risparmio*

419,- €
Risparmio*

2 batterie agli ioni di litio 
(18 V / 5 Ah)

2 batterie agli ioni di litio 
HigHpower (18 V / 5,2 Ah)

Caricabatteria 
rapido ALG 50

Chiave battente a batte-
ria ASCD 18-300 W2

Martello perforatore a 
batteria ABH 18

Smerigliatrice angolare a 
batteria CCG 18-125 BL

Chiave battente a batteria 
ASCD 18-300 W2

Smerigliatrice angolare a 
batteria CCG 18-125 BL

Caricabatteria 
rapido ALG 50

Trapano avvitatore a batteria a 
4 velocità ASCM 18 QM

2 batterie agli ioni di litio 
HigHpower (18 V / 5,2 Ah)

2 batterie agli ioni di litio 
(18 V / 5 Ah)
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RISTRUTTURAZIONI

Combo a batteria FEIN 
da 18 V #3
N. d’ordine 7 190 16 61 00 0

Prezzo IVA esclusa 899,00 €

Prezzo IVA inclusa 1.096,78 €

Combo a batteria FEIN 
da 18 V #4
N. d’ordine 7 190 17 61 00 0

Prezzo IVA esclusa 599,00 €

Prezzo IVA inclusa 730,78 €

Combo #3

Combo #4

Perfetto per montaggi, rinnovo d’interni e 
coloritori.

Perfetto per ristrutturazioni, rinnovo 
d’interni e falegnameria.

329,- €
Risparmio*

168,- €
Risparmio*

Caricabatteria 
rapido ALG 50

MultiMaSter a batteria 
AFMM 18 QSL

Trapano a percussione a batteria 
ASB 18 Q

2 batterie agli ioni di litio 
(18 V / 2,5 Ah)

Martello perforatore a 
batteria ABH 18

2 batterie agli ioni di litio 
(18 V / 5 Ah)

MultiMaSter a batteria 
AFMM 18 QSL

Caricabatteria rapido 
ALG 50

Trapano avvitatore a batteria a 
4 velocità ASCM 18 QSW

*rispetto al prezzo d’acquisto singolo.

4 batterie agli ioni di litio 
(18 V / 2,5 Ah)
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Trapani avvitatori a batteria FEIN:  
forature, maschiature e avvitature  
su metallo decisamente migliori.
Gli ingegneri FEIN hanno coordinato perfettamente tra loro batteria, elettronica e
motore. Proprio per questo gli avvitatori a batteria FEIN sono estremamente potenti e
ideali per la lavorazione del metallo. Un numero di giri elevato e velocità di taglio ottimali
consentono una foratura rapida e precisa del metallo.

ASCM 18 QM
Trapano avvitatore a batteria a 
4 velocità

Potenza senza compromessi 
per forature e maschiature 
fino a 12 mm e forature con 
seghe a tazza HM.

ABS 18 Q
Trapano avvitatore a batteria a 
2 velocità 

Perfetto per forature e ma-
schiature fino a 10 mm.

ASB 18 Q
Trapano avvitatore con percussio-
ne a batteria a 2 velocità 

Perfetto per forature fino a 
10 mm su metallo, pietra e 
muri.

ASCM 12 Q
Trapano avvitatore a batteria a 
4 velocità

Perfetto per forature e 
maschiature fino a 8 mm e 
per avvitature.

ASCM 18 QSW
Trapano avvitatore a batteria a 
4 velocità 

Perfetto per forature e 
avvitature universali fino 
a 8 mm.

Motore brushless FEIN powerDrive Lunga durataVelocità di lavorazione ottimali

Dati tecnici  
Modello ASCM 18 QM  ABS 18 Q ASB 18 Q ASCM 18 QSW ASCM 12 Q

Tensione della batteria (capacità) V 18 18 18 18 12

Motore brushless brushless brushless brushless brushless

Cambio 4 marce 2 marce 2 marce 4 marce 4 marce

Numero giri a vuoto 1/min 400 / 800 / 1 950 / 3 850 450 / 2 000 450 / 2 000 400 / 700 / 1 400 / 2 500 400 / 700 / 1 400 / 2 500
Coppia max.di serraggio  
(elastica/rigida) Nm 90 / 45 60 / 32 60 / 32 40 / 20 40 / 20

N. d’ordine SeleCt 7 116 11 64 00 0 7 113 22 64 00 0 7 113 23 64 00 0 7 116 12 64 00 0 7 116 10 64 00 0

Prezzo IVA esclusa 279,00 € 234,00 € 257,00 € 223,00 € 184,00 €

Prezzo IVA inclusa 340,38 € 285,48 € 313,54 € 272,06 € 224,48 €

Troverete i Starter Set di batterie, i set delle macchine comprendenti le batterie e i set professionali all’indirizzo www.fein.com/drills

NOVITÀ

NOVITÀ
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N. d’ordine 6 42 03 008 01 0
Prezzo IVA esclusa 104,00 €
Prezzo IVA inclusa 126,88 €

N. d’ordine 6 32 08 005 01 0
Prezzo IVA esclusa 47,40 €
Prezzo IVA inclusa 57,83 €

N. d’ordine 6 05 10 222 01 0
Prezzo IVA esclusa 35,30 €
Prezzo IVA inclusa 43,07 €

N. d’ordine 6 32 08 002 01 0
Prezzo IVA esclusa 35,10 €
Prezzo IVA inclusa 42,82 €

N. d’ordine 6 42 03 003 01 0
Prezzo IVA esclusa 84,00 €
Prezzo IVA inclusa 102,48 €

N. d’ordine 6 42 03 002 01 0
Prezzo IVA esclusa 35,30 €
Prezzo IVA inclusa 43,07 €

Da un'applicazione all'altra
in modo veloce e flessibile:  
con la vasta gamma di accessori FEIN QuickIN.
Con l'attacco QuickIN gli utilizzatori possono passare rapidamente e senza usare alcuna chiave di 
servizio tra le differenti applicazioni di foratura, maschiatura e avvitatura su metallo. Poiché sono 
concepiti espressamente per la relativa applicazione, gli accessori FEIN QuickIN lavorano in modo più 
affidabile e preciso rispetto alle soluzioni tradizionali

Troverete un vasto assortimento di seghe a tazza e pinze di serraggio all’indirizzo www.fein.com

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ
Compatibile con tutti 

gli avvitatori FEIN  
con attacco  

QuickIN / QuickIN MAX

Testa angolare
Testa angolare in metallo per forare, maschiare e av-
vitare in spazi ristretti. Sulla testa angolare si possono 
applicare tutti gli accessori FEIN QuickIN, ad esempio 
i mandrini, il portabit o l'adattatore per bussole.

Mandrino 120 Nm
Mandrino in metallo pieno di marca Röhm con gana-
sce in metallo duro e forze di serraggio elevate. Ideale 
per fori di tutti i diametri. Apertura 1,5 - 13 mm. 

Mandrino 60 Nm
Piccolo mandrino in metallo pieno di marca Röhm. 
Perfetto per fori fino a 8 mm di diametro. Apertura 
1,5 - 13 mm. 

Adattatore per maschio di 
filettatura
Adattatore per maschio di filettatura con 2 pinze di 
serraggio per diametri del codolo di 4,5 e 6 mm per 
filettature M4 / M5 / M6 / M8. Presa sicura del maschio 
di filettatura nell'attacco quadro evitando cosi lo 
slittamento del maschio.

Mandrino di maschiatura
Efficaci maschiature grazie all'affidabile tenuta sull'e-
stremità quadra, che impedisce lo slittamento del 
maschio all'interno della pinza portamaschio. Cambio 
del maschio confortevole e senza chiavi di servizio. Le 
pinze non sono incluse nella fornitura.

Adattatore attacco da ½"
Adattatore per l’applicazione di bussole con attacco 
quadro da ½" 

  Portabit da ¼"
Portabit a esagono incassato con pratico comando a 
una mano e potente magnete al neodimio. L’impiego 
di un portabit rende l’avvitatore più corto e leggero.

Adattatore per seghe a tazza
Per la foratura di grandi diametri su metallo. Indicato 
per tutte le seghe a tazza e le punte a corona in 
metallo duro con attacco QuickIN PLUS. Perfetto per 
diametri fino a 40 mm. La fornitura comprende di 
punta di centraggio, senza sega a tazza.

Mandrino SKE
Mandrino a ganasce piatte autoserrante in metallo 
pieno di marca Röhm. Evita lo slittamento delle punte 
elicoidali e dei maschi di filettatura. Apertura 1,5-13 
mm. Lavorare con precisione grazie all’elevata preci-
sione di rotazione fino a 0,35 mm

N. d’ordine 6 42 03 007 01 0
Prezzo IVA esclusa 80,80 €
Prezzo IVA inclusa 98,58 €

N. d’ordine 6 42 03 006 01 0
Prezzo IVA esclusa 92,50 €
Prezzo IVA inclusa 112,85 €

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

 1  4

  5

 6

  7

  9

 8

  2

  3

Ø
mm

Qua-
dro
mm

Numero  
d’ordine

Prezzo  
IVA esclusa

Prezzo 
IVA inclusa

3,5 2,7 6 42 03 009 01 0 51,50 € 62,83 €
4,5 3,4 6 42 03 010 01 0 51,50 € 62,83 €
6 4,9 6 42 03 011 01 0 51,50 € 62,83 €
7 5,5 6 42 03 012 01 0 51,50 € 62,83 €
8 6,2 6 42 03 013 01 0 51,50 € 62,83 €
9 7 6 42 03 014 01 0 51,50 € 62,83 €
10 8 6 42 03 015 01 0 51,50 € 62,83 €
11 10 6 42 03 016 01 0 51,50 € 62,83 €

NOVITÀ
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NOVITÀ

Utilizzo di lunghi utensili 
di foratura
La più ampia corsa presente sul mercato 
di 400 mm grazie alla regolazione manuale 
su 3 livelli.

Impiego 
universale
grazie alla rotazione destra/sinistra, 
all‘attacco CM4 e alla riduzione del 
numero dei giri.

Protezione della macchina da 
eventuali danni 
grazie al cablaggio motore basculante.

Ottima protezione dell’utente
 ꨈ Posizionamento sicuro grazie al pratico indicatore della forza di tenuta del magnete.
 ꨈ Elevata stabilità grazie alla forza di tenuta del magnete di 23 000 N e al sistema di controllo 
della coppia supplementare.

 ꨈ Giunto di sicurezza con controllo della coppia che separa, in caso di bloccaggio della 
punta, la parte in rotazione dal lato accoppiamento.

 ꨈ Il sensore antiribaltamento arresta l’utensile nel caso in cui la macchina dovesse alzarsi o 
spostarsi.

Coppia elevata per 
impegnativi compiti di 
foratura
grazie al motore ad alta resa FEIN da 1700 W 
e le 4 velocità meccaniche

La nuova estremamente potente unità  
di foratura universale per punte a corona   
FEIN KBU 110-4 M.
La nuova FEIN KBU 110-4 M consente la foratura con punte a corona fino a 110 mm 
di diametro e profondità di taglio fino a 100 mm. Il carotatore universale a 4 velocità, di 
comprovata qualità FEIN, è ideale per tutte le operazioni di foratura con punte a corona e 
elicoidali, maschiatura, svasatura e alesatura.

Possibilità di eseguire ogni tipo di foratura con il nuovo FEIN KBU 110-4 M. 

Svasatura AlesaturaForatura con punte 
elicoidali

Foratura a corona Maschiatura
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Dati tecnici
Modello KBU 110-4 M

Punta a corona in metallo duro, Ø max. mm 110

Punta a corona in HSS, Ø max. mm 80

Profondità di foratura max. punta a corona mm 100

Foratura con punte elicoidali, Ø max. mm 40

Maschiatura max. M36

Svasatura, Ø max. mm 60

Alesatura, Ø max. mm 36

Potenza nominale assorbita W 1.700

Potenza resa W 850

Numero giri sotto 
carico

1a marcia 1/min  60/120

2a marcia 1/min  90/170

3a marcia 1/min 150/300

4a marcia 1/min 230/430

Numero giri  
a vuoto

1a marcia 1/min 100/190

2a marcia 1/min  160/290

3a marcia 1/min 270/500

4a marcia 1/min  420/750

Attacco punta a corona Weldon 32

Attacco portautensile CM4

Corsa / corsa complessiva mm 280/400

Forza di tenuta magnetica N 23.000

Dimensioni base magnetica mm 240 x 120

Cavo con spina m 4

Peso (EPTA) kg 39

N. d’ordine 7 270 60 61 00 0

Prezzo IVA esclusa 2.988,00 €

Prezzo IVA inclusa 3.645,36 €

Posizione centrale dei comandi 

Grande facilità d'uso, semplici elementi di comando e riduzione dei rischi d'errore dell'operatore.

Rotazione sinistra

Magnete ONMotore di foratura ON 

Motore di foratura OFF
Riduzione del numero di giri
Riduzione meccanica del numero 
dei giri di circa il 50%

Pratico indicatore della forza di 
tenuta del magnete 
Luce verde fissa: forza di tenuta ok
Luce verde lampeggiante: forza di tenuta 
ridotta
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I lavori gravosi  
richiedono utensili robusti.
Trovate ora la vasta gamma di accessori per il FEIN KBU 110-4 M.

Attacco QuickIN MAX / Weldon 32   Attacco Weldon 32 Adattatori / Mandrini

Profondità di taglio 50 mm Prezzo 
IVA escl.

Prezzo
IVA incl.Ø mm Numero d’ordine

50 6 31 27 330 01 0 98,40 120,05
51 6 31 27 331 01 0 108,80 132,74
52 6 31 27 332 01 0 108,80 132,74
53 6 31 27 333 01 0 108,80 132,74
54 6 31 27 334 01 0 108,80 132,74
55 6 31 27 335 01 0 108,80 132,74
56 6 31 27 336 01 0 113,30 138,23
57 6 31 27 337 01 0 113,30 138,23
58 6 31 27 338 01 0 113,30 138,23
59 6 31 27 339 01 0 113,30 138,23
60 6 31 27 340 01 0 113,30 138,23
61 6 31 27 341 01 0 128,20 156,40
62 6 31 27 342 01 0 128,20 156,40
63 6 31 27 343 01 0 128,20 156,40
64 6 31 27 344 01 0 128,20 156,40
65 6 31 27 345 01 0 128,20 156,40
66 6 31 27 346 01 0 147,20 179,58
67 6 31 27 347 01 0 147,20 179,58
68 6 31 27 348 01 0 147,20 179,58
69 6 31 27 349 01 0 147,20 179,58
70 6 31 27 350 01 0 162,60 198,37
71 6 31 27 351 01 0 164,10 200,20
72 6 31 27 352 01 0 165,60 202,03
73 6 31 27 353 01 0 167,10 203,86
74 6 31 27 354 01 0 168,70 205,81
75 6 31 27 355 01 0 170,10 207,52
76 6 31 27 456 01 0 177,90 217,04
77 6 31 27 457 01 0 179,40 218,87
78 6 31 27 458 01 0 181,70 221,67
79 6 31 27 459 01 0 184,00 224,48
80 6 31 27 460 01 0 184,00 224,48
85 6 31 27 807 01 0 205,00 250,10
90 6 31 27 808 01 0 222,00 270,84
95 6 31 27 809 01 0 240,00 292,80
100 6 31 27 810 01 0 257,00 313,54
105 6 31 27 822 01 0 275,00 335,50
110 6 31 27 823 01 0 293,00 357,46

Profondità di taglio 100 mm Prezzo 
IVA escl.

Prezzo
IVA incl.Ø mm Numero d’ordine

50 6 31 27 811 01 0  172,00 209,84
55 6 31 27 812 01 0 199,00 242,78
60 6 31 27 813 01 0 222,00 270,84
65 6 31 27 814 01 0 260,00 317,20
70 6 31 27 815 01 0 295,00 359,90
75 6 31 27 816 01 0 316,00 385,52
80 6 31 27 817 01 0 342,00 417,24
85 6 31 27 818 01 0 380,00 463,60
90 6 31 27 819 01 0 427,00 520,94
95 6 31 27 820 01 0 468,00 570,96
100 6 31 27 821 01 0 521,00 635,62
105 6 31 27 824 01 0 562,00 685,64
110 6 31 27 825 01 0 591,00 721,02

Punta a corona HM ultra 50 con 
attacco QuickIN MAX / Weldon 32

Punta a corona HM ultra 100  
con attacco Weldon 32   

Adattatore con attacco 
QuickIN MAX/Weldon 32
Uscita QuickIN

Adattatore  
con attacco Weldon 32
Uscita Weldon 3/4”

Mandrino a cremagliera con 
attacco QuickIN

Mandrino a cremagliera  
con attacco Weldon da 3/4”

Mandrino portamaschio a cambio rapido gr. 3 con attacco QuickIN MAX / Weldon 32

Inserti di maschiatura gr. 3
Per maschi secondo DIN 374/376.

Attacchi per maschio di filettatura gr. 3
Con giunto di sicurezza per fori ciechi. Per maschi secondo DIN 374/376.

Apertura
mm

Numero 
 d’ordine

Prezzo
IVA escl.

Prezzo
IVA incl.

1 - 16 6 39 01 023 01 1 88,00 € 107,36 €

Apertura
mm

Numero 
 d’ordine

Prezzo
IVA escl.

Prezzo
IVA incl.

1,5 - 13 6 39 01 061 02 0 74,20 € 90,52 €

Filettatura Ø mm Quadrato mm Numero d’ordine Prezzo IVA esclusa Prezzo IVA inclusa
M22/M24 18 14,5 6 32 06 119 01 0 180,00 € 219,60 €

M27 20 16 6 32 06 120 01 0 180,00 € 219,60 €
M30 22 18 6 32 06 121 01 0 198,00 € 241,56 €
M33 25 20 6 32 06 157 01 0 233,00 € 284,26 €
M36 28 22 6 32 06 158 01 0 245,00 € 298,90 €

Filettatura Ø mm Quadrato mm Numero d’ordine Prezzo IVA esclusa Prezzo IVA inclusa
M22/M24 18 14,5 6 32 06 122 01 0 375,00 € 457,50 €

M27 20 16 6 32 06 123 01 0 375,00 € 457,50 €
M30 22 18 6 32 06 124 01 0 398,00 € 485,56 €
M33 25 20 6 32 06 155 01 0 480,00 € 585,60 €
M36 28 22 6 32 06 156 01 0 492,00 € 600,24 €

Maschiatura

Perno di centraggio, 2 pezzi

Perno di centraggio

Ø
mm

L
mm

Numero 
d’ordine

Prezzo  
IVA esclusa

Prezzo 
IVA inclusa

7,98 184 3 02 17 362 01 0 28,10 € 34,28 €

Ø
mm

L
mm

Numero 
d’ordine

Prezzo  
IVA esclusa

Prezzo 
IVA inclusa

6,35 125 6 31 34 998 30 0 15,30 € 18,67 €

Utilizzabile solo con unità di foratura per punte 
a corona con base magnetica con rotazione a 
sinistra. Per maschi DIN 374/376, in combinazione 
con inserti di maschiatura con o senza giunto di 
sicurezza da M22 - M36.

N. d’ordine 6 39 01 045 01 0
Prezzo IVA esclusa 47,50 €
Prezzo IVA inclusa 57,95 €

N. d’ordine 6 39 01 075 01 0
Prezzo IVA esclusa 47,50 €
Prezzo IVA inclusa 57,95 €

N. d’ordine 9 26 02 082 01 0
Prezzo IVA esclusa 404,00 €
Prezzo IVA inclusa 492,88 €



13

Il nuovo BOZ 32-4 M FEIN: trapano 
universale a 4 velocità per 
impegnative operazioni di foratura, 
maschiatura, svasatura e 
alesatura.

Dati tecnici 
Modello BOZ 32-4 M

Ø max. foratura acciaio mm 32

Ø max. foratura acciaio inox mm 20

Ø max. foratura leghe leggere mm 60

Maschiatura max. M 24

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 CM 3

Ø attacco collare mm 65

Ingombro angolare mm 38

Cavo con spina m 3,15

Peso EPTA kg 7,5

N. d’ordine 7 202 51 60 00 0

Prezzo IVA esclusa 1.206,00 €

Prezzo IVA inclusa 1.471,32 €

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

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

Frizione di sicurezza 
meccanica
previene la rottura dell'utensile in 
caso di carico eccessivo.

Perfetto per l’uso con il supporto di foratura magnetico FEIN.

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 riduzione elettronica 
del numero dei giri.

NOVITÀ
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MOBILE ECONOMICAL COMPACT

Con FEIN sempre la giusta soluzione: 
la più vasta gamma di unità di foratura per punte a corona 
nella lavorazione del metallo.

 ꨈ Sistema manuale di foratura: Massi-
ma flessibilità e molteplici possibilità 
d’impiego.

 ꨈ Indipendentemente dal materiale e 
dalla superficie: indicati anche per 
metalli non piani e amagnetici.

 ꨈ Velocità di lavorazione di 6 volte 
superiore rispetto alla foratura con 
punte elicoidali.

 ꨈ Modelli con funzionalità base per fora-
ture con punte a corona e elicoidali.

 ꨈ Ottimo rapporto qualità/prezzo.
 ꨈ Indicato per l’impiego di lunghi utensili 
di foratura.

 ꨈ Lavorare in punti stretti e difficili da 
raggiungere – anche in verticale e 
sovratesta.

 ꨈ Piccola e compatta: ideale per lavori di 
montaggio in quota.

 ꨈ Ingombro angolare perfetto per lavo-
rare anche vicino ai bordi.

Applicazione/funzionalità MOBILE ECONOMICAL COMPACT UNIVERSAL AUTOMATIC

Foratura con punte a corona          
Foratura con punte a corona 
completamente automatica – – – –  
Foratura con punte elicoidali        *

Foratura con punte elicoidali e attacco 
portautensile CM –  –    *

Maschiatura   –     *

Svasatura   –     *

Alesatura – – –    
Utiizzo in spazi ristretti       

La soluzione ottimale per ogni applicazione. Panoramica delle categorie delle nostre macchine.



15

AUTOMATICUNIVERSAL

 ꨈ Risparmio di tempo e denaro in caso 
di grandi quantità di forature, grazie al 
dispositivo automatico di avanzamento 
della foratura.

 ꨈ Tempi di lavoro pianificabili grazie 
a tempi di foratura riproducibili e 
pianificabili.

 ꨈ L’utilizzatore svolge solo una funzione 
di controllo sul processo di foratura.

 ꨈ Vasta gamma di applicazioni: forature 
con punte a corona ed elicoidali, ma-
schiature, svasature e alesature.

 ꨈ Impiego di utensili di foratura lunghi gra-
zie alla doppia guida a coda di rondine 
del motore regolabile in continuo.

 ꨈ Comandi semplici e inconfondibili, ben 
visibili per l’utilizzatore che riducono il 
rischio di un utilizzo errato.

Dotazione MOBILE ECONOMICAL COMPACT UNIVERSAL AUTOMATIC

Rotazione destra/sinistra ✓ – ✓ ✓ ✓
Regolazione elettronica del numero dei giri ✓ – ✓ ✓ ✓
Attacco portautensile CM – ✓ – ✓ ✓
Intervallo di regolazione della corsa estremamente ampio – ✓ – ✓ ✓
Regolazione elettronica del numero dei giri ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

  particolarmente adatto      adatto  ✓ compreso * solo con azionamento manuale della macchina
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L’intera gamma delle unità di foratura per punte 
a corona FEIN in sintesi:
la macchina giusta per ogni applicazione.

COMPACT

KBC 35
 ꨈ Unità di foratura per punte a 

corona a 1 velocità.
 ꨈ Altezza 169 mm.
 ꨈ Forature con punte a corona ed 

elicoidali, maschiature, svasature.
 ꨈ Max.diametro punta a corona 

35 mm.

KBB 40
 ꨈ Unità di foratura per punte a 

corona a 1 velocità.
 ꨈ Altezza 305 mm.
 ꨈ Funzionalità base per la foratura 

a corona.
 ꨈ Max. diametro punta a corona 

40 mm.

KBE 50-2
 ꨈ Unità di foratura per punte a 

corona a 2 velocità.
 ꨈ Funzionalità base per fora-

tura con punte a corona e 
elicoidali.

 ꨈ Max. diametro punta a corona 
50 mm.

 ꨈ Sistema di foratura manuale 
su metallo con punta a 
corona.

 ꨈ Ideale per tutti i comuni 
metalli e superfici.

 ꨈ Lavorare in modo sicuro 
grazie al limitatore di coppia 
a frizione.

KBH 25 S ad 1 velocità per forature a corona
N. d’ordine 7 271 04 61 00 0
Prezzo IVA esclusa 687,00 €
Prezzo IVA inclusa 838,14 €

KBE 35 con attacco Weldon da ¾”
N. d’ordine 7 270 50 60 00 0
Prezzo IVA esclusa 861,00 €
Prezzo IVA inclusa 1.050,42 €

KBC 35 con attacco Weldon da ¾”
N. d’ordine 7 272 15 61 00 0
Prezzo IVA esclusa 1.261,00 €
Prezzo IVA inclusa 1.538,42 €

KBE 30 con attacco Weldon da ¾”
N. d’ordine 7 270 65 60 00 0
Prezzo IVA esclusa 691,00 €
Prezzo IVA inclusa 843,02 €

KBE 50-2 M CM3 con attacco Weldon da ¾”
N. d’ordine 7 270 52 60 00 0
Prezzo IVA esclusa 1.493,00 €
Prezzo IVA inclusa 1.821,46 €

KBE 65-2 CM3 con attacco Weldon da ¾”
N. d’ordine 7 270 61 60 00 0 
Prezzo IVA esclusa 1.781,00 €
Prezzo IVA inclusa 2.172,82 €

KBB 40 con attacco Weldon da ¾”
N. d’ordine 7 272 03 61 00 0
Prezzo IVA esclusa 1.333,00 €
Prezzo IVA inclusa 1.626,26 €

KBE 50-2 M con attacco Weldon da ¾”
N. d’ordine 7 270 51 60 00 0
Prezzo IVA esclusa 1.148,00 €
Prezzo IVA inclusa 1.400, 56 €

KBH 25-2 U a 2 velocità per forature con punte a 
corona ed elicoidali
N. d’ordine 7 271 03 61 00 0
Prezzo IVA esclusa 779,00 €
Prezzo IVA inclusa 950,38 €

KBE 30
 ꨈ Unità di foratura per punte a 

corona a 1 velocità.
 ꨈ Funzionalità base per la foratura 

a corona.
 ꨈ Max diametro punta a corona 

30 mm.

KBE 35
 ꨈ Unità di foratura per punte a 

corona a 1 velocità.
 ꨈ Funzionalità base per foratura 

con punte a corona e elicoidali.
 ꨈ Max. diametro punta a corona 

35 mm.

KBE 65-2 M
 ꨈ Unità di foratura per punte a 

corona a 2 velocità.
 ꨈ Funzionalità base per foratura con 

punte a corona e elicoidali.
 ꨈ Max. diametro punta a corona 

65 mm.
 ꨈ Profondità di taglio max. di 

75 mm.

KBH 25

ECONOMICALMOBILE
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AKBU 35 PMQ

KBU 35 MQ KBM 50

 ꨈ Unità di foratura per punte a 
corona a batteria a 1 velocità.

 ꨈ Con rotazione destra/sinistra.
 ꨈ Magnete permanente.
 ꨈ Forature con punte a corona 

ed elicoidali, maschiature, 
svasature e alesature.

 ꨈ Max. diametro punta a coro-
na 35 mm.

 ꨈ Unità di foratura per punte a 
corona a 1 velocità.

 ꨈ Con rotazione destra/sinistra.
 ꨈ Forature con punte a corona 

ed elicoidali, maschiature, 
svasature e alesature. 

 ꨈ Max. diametro punta a corona 
35 mm.

 ꨈ Unità di foratura per punte a 
corona a 2 velocità.

 ꨈ Con rotazione destra/sinistra.
 ꨈ Forature con punte a corona 

ed elicoidali, maschiature, 
svasature e alesature.

 ꨈ Max. diametro punta a corona 
50 mm.

AUTOMATIC

KBM 50 auto
 ꨈ Unità di foratura per punte a 

corona a 2 velocità.
 ꨈ Avanzamento automatico della 

foratura.
 ꨈ Forature con punte a corona ed 

elicoidali, maschiature, svasature e 
alesature.

 ꨈ Max. diametro punta a corona 
50 mm.

KBU 35 Q KBU 35-2 Q
 ꨈ Unità di foratura per punte a 

corona a 1 velocità.
 ꨈ Con rotazione destra/sinistra.
 ꨈ Forature con punte a corona 

ed elicoidali, maschiature, 
svasature e alesature.

 ꨈ Max. diametro punta a coro-
na 35 mm.

 ꨈ Unità di foratura per punte a 
corona a 2 velocità.

 ꨈ Con rotazione destra/sinistra.
 ꨈ Elevato numero di giri per 

efficienti forature con punte 
elicoidali.

 ꨈ Forature con punte a corona ed 
elicoidali, maschiature, svasature 
e alesature.

 ꨈ Max. diametro punta a corona 
35 mm.

KBM 65 U
 ꨈ Unità di foratura per punte a 

corona a 2 velocità.
 ꨈ Con rotazione destra/sinistra.
 ꨈ Forature con punte a corona ed 

elicoidali, maschiature, svasature 
e alesature.

 ꨈ Max. diametro punta a corona 
65 mm.

KBU 110-4 M
 ꨈ Unità di foratura per punte a 

corona a 4 velocità.
 ꨈ Con rotazione destra/sinistra.
 ꨈ Forature con punte a corona ed 

elicoidali, maschiature, svasature 
e alesature.

 ꨈ Max. diametro punta a corona 
110 mm.

AKBU 35 PMQW CM2 con attacco Weldon da ¾”
N. d’ordine 7 170 02 61 00 0
Prezzo IVA esclusa 1.750,00 €
Prezzo IVA inclusa 2.153,00 €

KBU 35 MQW CM2 con attacco Weldon da ¾”
N. d’ordine 7 270 56 61 00 0
Prezzo IVA esclusa 1.284,00 €
Prezzo IVA inclusa 1.566,48 €

KBM 50 U CM3 con QuickIN
N. d’ordine 7 270 40 61 00 0
Prezzo IVA esclusa 1.806,00 €
Prezzo IVA inclusa 2.203,32 €

KBU 35 QW con attacco Weldon da ¾”
N. d’ordine 7 270 54 61 00 0
Prezzo IVA esclusa 1.146,00 €
Prezzo IVA inclusa 1.398,12 €

KBU 35-2 QW con attacco Weldon da ¾”
N. d’ordine 7 270 58 61 00 0
Prezzo IVA esclusa 1.456,00 €
Prezzo IVA inclusa 1.776,32 €

AKBU 35 PMQ CM2 con QuickIN
N. d’ordine 7 170 01 61 00 0
Prezzo IVA esclusa 1.750,00 €
Prezzo IVA inclusa 2.153,00 €

KBU 35 MQ CM2 con QuickIN
N. d’ordine 7 270 55 61 00 0
Prezzo IVA esclusa 1.284,00 €
Prezzo IVA inclusa 1.566,48 €

KBM 50 Q con QuickIN
N. d’ordine 7 270 41 61 00 0
Prezzo IVA esclusa 1.610,00 €
Prezzo IVA inclusa 1.964,20 €

KBM 65 U CM3 con QuickIN
N. d’ordine 7 270 43 61 00 0
Prezzo IVA esclusa 2.301,00 €
Prezzo IVA inclusa 2.807,22 €

KBU 110-4 M CM4 con attacco Weldon 32
N. d’ordine 7 270 60 61 00 0
Prezzo IVA esclusa 2.988,00 €
Prezzo IVA inclusa 3.645,36 €

KBM 50 auto CM3 con QuickIN
N. d’ordine 7 270 42 61 00 0
Prezzo IVA esclusa 2.301,00 €
Prezzo IVA inclusa 2.807,22 €

KBU 35 Q con QuickIN
N. d’ordine 7 270 53 61 00 0
Prezzo IVA esclusa 1.146,00 €
Prezzo IVA inclusa 1.398,12 €

KBU 35-2 Q con QuickIN
N. d’ordine 7 270 57 61 00 0
Prezzo IVA esclusa 1.456,00 €
Prezzo IVA inclusa 1.776,32 €

UNIVERSAL
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Avvitatore a batteria a 4 velocità FEIN 
ASCM 18 QSW: il maneggevole concentrato 
di potenza da 18 V per le ristrutturazioni.
Il nuovo FEIN ASCM 18 QSW è l’utensile ideale per le operazioni di 
montaggio. La perfetta combinazione di prestazioni ed ergonomia. 
Con un ampio range di velocità, dimensioni ridotte e un peso conte-
nuto assicura risultati di lavoro precisi in ogni situazione. 

Veloce passaggio tra 
foratura, maschiatura 
e avvitatura
Attacco QuickIN-(MAX) per gli 
accessori.

Nessuno slittamento 
della punta
grazie alle ganasce in metallo duro.

Lunga durata
Protezione della batteria e dell’ 
utensile da sovraccarichi, surriscalda-
mento e scarica profonda grazie alla 
tecnologia SaFetyCell di FEIN.

Ottimali velocità  
di lavorazione
grazie al cambio a 4 velocità.

Motore brushless 
FEIN powerDrive

 ꨈ 30% di maggior grado di rendimento.
 ꨈ Lunga durata.
 ꨈ 470 avvitature con una singola carica 
della batteria (2,5 Ah).

NOVITÀ

Set professionale ASCM 18 QSW.

Set professionale ASCM 18 QSW
N. d’ordine 7 116 12 63 00 0

Prezzo IVA esclusa 512,00 €

Prezzo IVA inclusa 624,64 €

La fornitura comprende: 1 avvitatore a batteria ASCM 18 QSW, 
1 testa angolare, 1 portabit da ¼”, 1 mandrino da 120 Nm, 
2 batterie agli ioni di litio (18 V / 2,5 Ah),1 caricabatteria rapido 
ALG 50,1 valigetta di trasporto in plastica

Avvitatore a batteria ASCM 18 QSW 
Select

Tensione batteria V 18

Motore brushless

Coppia Nm 40

Vite da legno mm 8 x 200

Ø max. foro in legno mm 40

Attacco portautensile QuickIN

Peso (senza batteria) kg 1,2

N. d’ordine 7 116 12 64 00 0

Prezzo IVA esclusa 223,00 €

Prezzo IVA inclusa 272,06 €

La fornitura comprende: 1 avvitatore a batteria 
ASCM 18 QSW, 1 valigetta di trasporto in plastica

Set professionale con i relativi accessori per forare e avvitare: testa angolare per lavo-
rare negli spazi ristretti, portabit da ¼” con potente magnete al neodimio, mandrino da 
120 Nm con ganasce in metallo duro e forze di serraggio elevate. Inclusi caricabatteria e 
2 batterie agli ioni di litio da 18 V / 2,5 Ah.
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La gamma degli utensili FEIN a 18 V  
per i lavori di ristrutturazione:
tutto ciò che serve ai professionisti.

Potente martello perforatore 
molto compatto con energia 
d'impatto di 2 J per forature 
fino a 20 mm, foratura con 
percussione e scalpellatura.

Apprezzato dai professionisti 
in tutto il mondo. Per l’impiego 
universale nella ristrutturazione 
e nel rinnovo. Con sistema 
antivibrazioni per ridotte solle-
citazioni.

Potente smerigliatrice angola-
re a batteria per operazioni di 
taglio, smerigliatura e sbavatu-
ra. Con motore ottimamente 
protetto contro la polvere.

Flessibile avvitatore auto - 
alimentato per oltre 2.300 
avvitature in serie per singola 
carica della batteria.

Martello perforatore a batteria ABH 18

MultiMaSter a batteria AFMM 18 QSL

Smerigliatrice angolare a batteria  
CCG 18-125 BL

Avvitatore per cartongesso a batteria  
ASCT 18 M

NOVITÀ

NOVITÀ
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La grande promozione degi utensili ad 
oscillazione! Scoprite e risparmiate ora 
con i due set promozionali FEIN 
MultiMaster XL con accessori premium.
Durata della promozione: dal 01.09. al 31.12.2018. 
Solo fino a esaurimento scorte.

Il set promozionale FEIN MultiMaster XL da 350 Watt.
Contenuto del set in valigetta di trasporto in plastica

LEGNO

LEGNO / METALLO

MATERIALI SPECIALI

METALLO

MATERIALI DI GIUNZIONE

Set promozionale FMM 350 QSL XL

Attacco portautensile FMM 350 QSL StarlockPlus

Potenza nominale assorbita 350 W

N. d’ordine 7 229 52 82 00 0

Prezzo IVA esclusa 309,00 €

Prezzo IVA inclusa 376,48 €

Ulteriori dati tecnici sono disponibili su www.fein.com
*rispetto al prezzo d’acquisto singolo.

178,- €
Risparmio*

I vantaggi del FEIN MultiMaster:

QuickIN
Sistema di serraggio rapido 
senza chiavi di servizio bre-
vettato FEIN.

Trasmissione della forza al 100%
Grazie all’attacco portautensile 
tridimensionale per velocità di 
lavorazione molto elevate.

StarlockPlus
Attacco portautensile indicato 
per gli accessori Starlock e 
StarlockPlus.

Antivibrazioni
Effettiva riduzione 
delle vibrazioni fino al 
70% con sollecitazioni 
ridotte al minimo e 
lavoro in sicurezza.

FMM 350 QSL 
Lama da taglio E-Cut universale 152 
Lama da taglio E-Cut Long Life 161 
Lama da taglio E-Cut standard curva 227 
Spatola rigida 
Multicoltello
Lama da taglio HSS 
Lama da taglio in metallo duro 
Raspa in metallo duro
Set di smerigliatura (grande platorello  
lunghezza bordo 130 mm) + 2 fogli abrasivi forati 
per tipo (grana: 60, 80, 180) 
Tubo di aspirazione



21

 1

 11

 10

  2

  3

  4

  6
  5

  7

  9

  8

 1

 10

 11

  2

  3

 4

  5

  6

  7

  8

  9

Contenuto del set in valigetta di trasporto in plastica

Il set promozionale FEIN MultiMaster XL a batteria da 18 Volt.

LEGNO

LEGNO / METALLO

MATERIALI SPECIALI

METALLO

MATERIALI DI GIUNZIONE

Set promozionale AFMM 18 QSL XL

Attacco portautensile AFMM 18 QSL StarlockPlus

Tensione batteria 18 V

N. d’ordine 7 129 22 66 00 0

Prezzo IVA esclusa 388,00 €

Prezzo IVA inclusa 473,36 €

Ulteriori dati tecnici sono disponibili su www.fein.com
*rispetto al prezzo d’acquisto singolo.

248,- €
Risparmio*

Sostituzione 
in meno di
3 secondi!
Veloce, sicuro e comodo.

AFMM 18 QSL 
Lama da taglio E-Cut universale 152 
Lama da taglio E-Cut Long Life 161
Lama da taglio E-Cut standard curva 227 
Spatola rigida
Multicoltello
Lama da taglio HSS 
Lama da taglio in metallo duro  
Raspa in metallo duro 
Set di smerigliatura (grande platorello  
lunghezza bordo 130 mm) + 2 fogli abrasivi forati 
per tipo (grana: 60, 80, 180) 
Caricabatteria rapido ALG 50, 
2 batterie agli ioni di litio (18 V / 2,5 Ah)
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Posizionare semplicemente l’accessorio 
nell’attacco Starlock e bloccarlo con un clic.

Per staccare l’accessorio basta sollevare la 
leva di bloccaggio ...

... ed espellere l’accessorio!

Sostituzione semplice e veloce degli accessori con il sistema di cambio rapido Starlock QuickIN FEIN 
– in meno di 3 secondi.

Gli accessori Starlock FEIN:  
indicati per tutti i comuni utensili 
a oscillazione.

Il nuovo standard per l'attacco 
 degli accessori per gli utensili 
multifunzione FEIN, Bosch e di 
molti altri marchi. 
Le tre innovative classi di potenza FEIN Starlock, StarlockPlus e 
 StarlockMax consentono la sostituzione comoda e veloce degli 
accessori con posizionamento perfetto e senza gioco. Ciò permette 
di lavorare in modo sicuro a velocità di lavorazione massime durante 
tutte le applicazioni con utensili ad oscillazione FEIN.

I vantaggi FEIN con Starlock:
 ꨈ Cambio accessori più veloce, sicuro e comodo a tempo di record in 
meno di tre secondi.

 ꨈ Trasmissione al 100% di tutta la forza grazie all’attacco portautensile 
tridimensionale per velocità di lavorazione molto elevate.

 ꨈ Risultati di lavoro precisi grazie ad accessori originali FEIN partico-
larmente resistenti alla flessione.

SUGGERI-
MENTO
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Tutti i FEIN MultiMaSter  
e Multitalent fino al 2016  

senza attacco Starlock

Fein SuperCut  

senza attacco Starlock

Fein Multitalent  

con attacco Starlock

Fein MultiMaSter  

con attacco Starlock

Fein SuperCut  

con attacco Starlock

Bosch 

senza attacco Starlock

Bosch 

con idoneo attacco Starlock

Altri fornitori 
concorrenti** 

senza attacco Starlock

✓ ✓ * ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ * ✓ ✓ ✓ – ✓ –

– ✓ * – – ✓ – ✓ –

Starlock
Attacco portautensile universale per 
tutti gli utensili a oscillazione FEIN e 
i più comuni utensili multifunzione 
sul mercato.

StarlockPlus
Attacco portautensile  
per tutti gli utensili a oscillazione 
FEIN e altri utensili multifunzione con 
attacco portautensile StarlockPlus.

StarlockMax
Attacco portautensile per il FEIN 
SuperCut e altri utensili multifun-
zione con attacco portautensile 
StarlockMax.

* con adattatore 3 52 22 952 05 0/3 52 22 952 04 0 a seconda del tipo di macchina (vedere pag. 24); ** Makita, Metabo, Hitachi, Milwaukee, AEG, Einhell, Ryobi, Skil, Worx, Craftsman, ecc. 

I vantaggi degli accessori originali FEIN:

 ꨈ Ottime proprietà dei materiali.
 ꨈ Qualità testata e comprovata FEIN da oltre 50 anni.
 ꨈ Velocità di lavorazione massima ed eccellente durata.
 ꨈ Eccezionale varietà di accessori.
 ꨈ Performance massime soltanto con il sistema FEIN.

Maggiori informazioni sugli accessori sono disponibili all’indirizzo: 
www.fein.com/original

Flessibile e compatibile con FEIN:  
Panoramica per verificare rapidamente quale 
accessorio è adatto alla rispettiva macchina. 
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Per noi non si tratta soltanto di un mar-
chio, ma di una caratteristica di qualità.  
Sviluppato e prodotto da FEIN significa 
un’attenta scelta dei materiali, una lavo-
razione perfetta, la massima durata e la 
massima precisione possibile.

Tutti i FEIN MultiMaSter  
e Multitalent fino al 2016  

senza attacco Starlock

Fein SuperCut  

senza attacco Starlock

Fein Multitalent  

con attacco Starlock

Fein MultiMaSter  

con attacco Starlock

Fein SuperCut  

con attacco Starlock

Bosch 

senza attacco Starlock

Bosch 

con idoneo attacco Starlock

Altri fornitori 
concorrenti** 

senza attacco Starlock

✓ ✓ * ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ * ✓ ✓ ✓ – ✓ –

– ✓ * – – ✓ – ✓ –

* con adattatore 3 52 22 952 05 0/3 52 22 952 04 0 a seconda del tipo di macchina (vedere pag. 24); ** Makita, Metabo, Hitachi, Milwaukee, AEG, Einhell, Ryobi, Skil, Worx, Craftsman, ecc. 
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✓
✓

✓

✓ ✓

25

FEIN Multitalent  
e FEIN MultiMaster

FEIN superCut

Per tutti i FEIN SuperCut con attacco dodecagonale e 
sistema di cambio rapido QuickIN:

Per tutti i FEIN SuperCut con attacco dodecagonale 
senza sistema di cambio rapido QuickIN: 

Sempre attrezzati al meglio con FEIN – da oltre 50 anni e anche in futuro. Tutti gli utensili ad oscillazione FEIN sono 
compatibili al 100% con l’ultima generazione di accessori Starlock. A seconda del prodotto, gli accessori originali FEIN 
possono essere montati direttamente o con adattatore.

Vecchie macchine, nuovi accessori: 
gli accessori FEIN Starlock si adattano anche 
agli utensili ad oscillazione FEIN meno recenti.

Naturalmente abbiamo una soluzione anche per tutti gli utilizza-
tori del sistema SuperCut. FEIN propone l’adattatore adatto per 
macchine con attacco dodecagonale.  
Il più vasto assortimento di accessori Starlock, StarlockPlus e 
StarlockMax offre ora possibilità completamente nuove. 

La nostra gamma attuale di accessori Starlock e StarlockPlus  
può essere utilizzata senza limitazioni e senza adattatore su ogni 
FEIN MultiMaSter o FEIN Multitalent, indipendentemente da 
quando sono stati acquistati. E senza scendere a compromessi.

con 
QuickIN

N. d’ordine 3 52 22 952 05 0
Prezzo IVA esclusa 15,10 €
Prezzo IVA inclusa 18,42 €

N. d’ordine 3 52 22 952 04 0
Prezzo IVA esclusa 15,10 €
Prezzo IVA inclusa 18,42 €

 ꨈ FSC 2.0Q
 ꨈ FSC 1.6Q
 ꨈ FSC 1.7Q

 ꨈ AFSC 1.7 Q
 ꨈ AFSC 18

 ꨈ FSC 2.0X 
 ꨈ FSC 1.6X 

 ꨈ FSC 1.7
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Avete ancora domande? Il vostro rivenditore sarà lieto di offrirvi la necessaria consulenza:

CATALOGO LAVORAZIONE DEL 
METALLO FEIN 2018/19

FEIN – lo specialista in elettroutensili estremamente affidabili.

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

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

È disponibile il nuovo 
catalogo lavorazione 
metallo.
Con tutti gli utensili e gli accessori FEIN 
per la lavorazione del metallo. Inviate il ta-
gliando in una busta debitamente affrancata 
al seguente indirizzo: 
FEIN Italia S.r.l. 
Via Dassori 29/1 16131 Genova
oppure per fax al: 010/3620630  

Registrate la macchina e le 
batterie e usufruite di 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 pro-
dotto FEIN sul sito web www.fein.com/warranty entro  
6 settimane dalla data d’acquisto.

Compilare il tagliando in stampatello.

Ditta

Nome e cognome

Via, n. civico

CAP, città

Telefono o numero di cellulare (importante in caso di domande)

Indirizzo e-mail

Il vostro rivenditore Firma

Il nuovo catalogo lavorazione metallo FEIN.

Potete richiedere i cataloghi anche online: https://fein.com/it_it/servizio-assistenza/cataloghi-e-istruzioni/


