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Lama da taglio E-Cut standard curva
Dentatura stretta per legno, cartongesso e plastica, 
ottima qualità di taglio e buona velocità di lavorazione. 
Geometria curva del tagliente per tagli in profondità 
perfetti e bordi di taglio precisi.

Lama da taglio E-Cut Long Life
Lama bimetallica con dentatura per legno stretta in HSS, per la lavorazione di legno, carton-
gesso e plastica. Eccellente durata, ottima qualità di taglio e buona velocità di lavorazione. 
Estremamente robusta, taglia anche i chiodi presenti nel legno, muratura, etc. 

Lama da taglio E-Cut Precision
Dentatura giapponese doppia per tutti i materiali di legno, carton-
gesso e materiali sintetici morbidi. Velocità di lavorazione rapida e 
massima precisione.

Lama da taglio E-Cut Precision BiM
Lama bimetallica con dentatura giapponese doppia in HSS per tutti  
i materiali di legno, cartongesso e materiali sintetici morbidi.  
Ottima durata e massima robustezza. Velocità di lavorazione rapida 
e massima precisione. 

Lama da taglio E-Cut universale Lama da taglio E-Cut fine
Lama bimetallica con dentatura HSS ondulata univer-
sale. Ampia gamma di applicazioni per lamiere di fino 
a 2 mm di spessore, profili in alluminio, tubi di rame, 
legno, cartongesso e materiali plastici. 

Dentatura bimetallica HSS sottile per 
lamiere fino a 2 mm di spessore, profilati in 
alluminio, tubi di rame. Anche per vetro-
resina e altre plastiche dure. Tagli estrema-
mente precisi e ben controllabili con una 
linea di taglio particolarmente sottile. 

Lama da taglio HSS
Lama da taglio in HSS pieno con 
dentatura metallica per lamiere con uno 
spessore massimo di circa 1 mm. Anche 
per plastica, vetroresina, legno, mastice 
e metalli non ferrosi. Eccellente velocità 
di taglio. Linea di taglio sottile e perfetta.

Lama da taglio HSS
Lama bimetallica di lunga durata. Dentatura metallica HSS 
per lamiere con uno spessore massimo di circa 1 mm. 
Anche per plastica, vetroresina, legno, mastice e metalli 
non ferrosi. Lavorare a filo con la superficie. 

Lama da taglio in metallo duro Lama da taglio diamantata
Tagliare senza rovinare il materiale, con bordi di taglio perfetti su materiali in fibra di carbonio/vetroresina senza delamina-
zione. Lavorare con precisione anche negli angoli e nei bordi o per lunghi tagli diritti con una velocità di taglio e precisione 
elevate. 

Metallo duro - L’alternativa economica. Diamantata - Eccellente durata per compiti impegnativi.

Lama da taglio

Per ogni tipo di materiale 
morbido. Lama segmentata, 
ideale per lavorare in 
corrispondenza di angoli e 
bordi senza intersecazioni.

Lama da taglio segmentata

Per il distacco di vetri isolanti fissati 
con mastice.

Lama da taglio in metallo duro
Per il taglio delle fughe tra le piastrelle danneggiate. Anche per la fresatura di fessure su intonaco, calcestruzzo poroso e materiali da 
costruzione simili, nonché per la pulizia e la finitura dei comenti di ponti in teak. Non adatta per giunti in resina epossidica molto dura o in 
cemento. L’alternativa economica agli utensili diamantati.

Lama da taglio diamantata
Per il taglio di fughe in marmo, resina epossidica e trass. Eccellente durata. Anche per fughe in resina epossidica molto dura o in cemento.  
La scelta giusta per impieghi frequenti e compiti gravosi.

Per sbavare e limare intagli su 
materiali di vetroresina, fibra di 
carbonio, plastica e legno. Partico-
larmente indicato per scanalature 
piccole. 

Lima in metallo duro
Per la rimozione di vecchi strati di 
vernice, residui di collante, moquette, 
rivestimenti del sottoscocca e giunti in 
silicone o acrilico.

Per tagliare moquette, 
rivestimenti in PVC, cartone, 
scandole e cartone catrama-
to. Con tre superfici di taglio.

SpatolaMulticoltello Coltello
Per il taglio di silicone e 
stucchi morbidi e per il 
distacco di vetri isolanti.

Per il distacco rapido e sicuro di sigillanti 
di giuntura della coperta. Idoneo anche in 
zone difficili quali strutture sopra coperta, 
bitte, scalmi, gallocce e curvature.

Impiego universale, adatto per qua-
si tutti i tipi di giunti di dilatazione.

Platorelli
Diverse forme e grandezze per la levigatura perfetta di piccole aperture, in angoli e bordi, ed anche di 
superfici di grandi dimensioni. Platorelli in plastica per evitare danni e marcature sul pezzo in lavorazione. 
Versioni forate per un’efficace asportazione della polvere direttamente attraverso il platorello. 
Fissaggio sicuro della carta abrasiva tramite velcro.

Set di levigatura per 
profili

Carta abrasiva
Vasta gamma di nastri abrasivi di lunga durata per ogni 
tipo di materiale e campi di applicazione. Supporti e diversi inserti per pro-

fili per la levigatura di scanalature 
e raggi esterni. 
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Lama da taglio HSS
Lama bimetallica di lunga durata. Dentatura 
HSS stretta per legno. Eccellente durata, 
ottima qualità di taglio e buona velocità di 
lavorazione. Come „mini sega circolare“ 
è l’ideale per tagli lunghi e diritti e per 
praticare tagli su parquet già posati, laminati 
e pannelli a parete.

Per la lavorazione grossolana di stucco, collante per 
piastrelle, calcestruzzo, muratura e legno. 

Raspa in metallo duro

Coltello di pulitura 
diamantato
Per la pulizia dei fianchi dei giunti 
prima di rinnovarli.

Coltello circolare 
in HSS
Per lavori di taglio univer-
sali su pelle, pellicole pla-
stiche, cartone catramato, 
sughero, ecc.

NOVITÀ! NOVITÀ!
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Lama da taglio E-Cut standard
Dentatura stretta per legno, cartongesso e plastica, ottima 
qualità di taglio e buona velocità di lavorazione.

Per la pulizia veloce ed econo-
mica di fughe tra le piastrelle 
molto sporche. 

Blocchetto di pulizia 
delle fughe Per la realizzazione di scanalature 

per tubi e canaline in pannelli per 
l’edilizia in espanso rigido. Fissag-
gio automatico dei tubi posati. 

Utensile per l’esecu-
zione di scanalature

Pulire, preparare, lucidare e proteggere: la gamma di accessori FEIN per il trattamento delle 
superfici offre tutto l’occorrente per rendere il loro splendore a mobili, barche e autoveicoli, 
dalla levigatura fino alla lucidatura a specchio.

Disco in 
setola

Platorello di  
lucidatura in 
feltro

Dischi di lucida- 
tura in feltro

Fogli abrasivi



Multitalent + MultiMaster + superCut

Vasta gamma  
di accessori

Risultati 
perfetti

Massima velocità 
di lavorazione

NOVITÀ!
Starlock

Successo con sistema.
I migliori utensili ad oscillazione.  
Dal 1967 e in futuro.

FEIN Multitalent
L’approccio ideale 

all’impiego professionale.

FEIN MultiMaster
Lo standard di riferimento tra gli 

elettroutensili ad oscillazione.

FEIN superCut
Il più potente sistema  

per applicazioni speciali.

ANNI
DI GARANZIA
F E I N  P L U S3

INCL. BATTERIE AGLI IONI DI LITIO

antivibrazioni*

* su Multitalent AFMT 12 SL / AFMT 12 QSL a batteria

antivibrazioni

350 W / 18 V

Indicato per gli accessori Starlock e 
StarlockPlus.

250 W / 12 v

antivibrazioni

Indicato per gli accessori Starlock e 
StarlockPlus.

Indicato per gli accessori Starlock, 
StarlockPlus e StarlockMax.

450 W / 18 V

Accessori originali FEIN.

Gamma di applicazioni illimitata e
massime prestazioni.

Made by FEIN. Per noi non si tratta soltanto di una caratteristica di qualità ma anche di una promessa: 
sviluppati da FEIN e per lo più fabbricati presso la nostra sede in Germania dopo un’attenta selezione 
del materiale e con gli impianti di produzione più moderni, gli accessori originali FEIN sono sinonimo di 
eccellente qualità e funzionalità affidabile oltre che di massima durata e precisione.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito: www.fein.com/original

Accessori originali FEIN.
Sempre la soluzione giusta.
Un’idea geniale, migliorata 
continuamente. 

Da 150 anni il successo della FEIN è caratterizzato da un chiaro principio: noi siamo consapevoli delle 
quotidiane sfide dei nostri clienti e, basandoci su questa conoscenza, sviluppiamo soluzioni applicative 
che rendono il lavoro più veloce, semplice e sicuro. La nostra politica aziendale è basata sulla volontà 
di fabbricare affidabili elettroutensili “Made in Germany”. E se da decine di anni a questi prodotti viene 
accordata la fiducia di milioni di utenti in tutto il mondo, e se tale fiducia è giustificata, allora si tratta di 
prodotti originali.

1986 La prima levigatrice triangolare 
conquista il mercato: la LEVIGATRICE 
FEIN.

1995 Il FEIN MultiMaster: il nome è 
già un programma grazie alla gamma 
completa di accessori.

1967 Novità mondiale. Il primo 
elettroutensile ad oscillazione FEIN: il 
seghetto tagliagessi.

2007 Sostituzione comoda degli 
accessori mediante sistema di cambio 
rapido brevettato FEIN QuickIN.

2014 Eccezionale: il sistema 
antivibrazioni FEIN. Per la massima 
potenza e minime vibrazioni.

2016 Tutti gli utensili ad oscilla-
zione FEIN con Starlock, il nuovo 
standard tra gli attacchi portautensile 
per elettroutensili ad oscillazione. St
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Attacco portautensile uni-
versale per tutti gli utensili 
ad oscillazione FEIN e i più 

comuni utensili multifunzione 
sul mercato.

Attacco portautensile per tutti 
gli utensili ad oscillazione FEIN 

e altri utensili multifunzione 
con attacco portautensile 

StarlockPlus.

Attacco portautensile per il 
FEIN superCut e altri utensili 
ad oscillazione con attacco 
portautensile StarlockMax.

FEIN

Altri utensili 
multifunzione 

Bosch, Makita, Hitachi, Metabo, 
Milwaukee, AEG, Einhell, Ryobi, 

Skil, ecc.
Bosch* Bosch*

* con attacco portautensile adatto
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito: www.fein.com/original

Sollevare la leva di bloccaggio, 
rimuovere l’accessorio ...

… posizionare il nuovo accessorio e 
bloccarlo con un clic …

… chiudere la leva di bloccaggio – 
finito!

Gli accessori originali FEIN sono adatti in qualsiasi situazione.

Solamente da FEIN: il sistema antivibrazioni.

50%

3 sec

Fino al

Meno Di

di minore rumorosità *

per cambiare gli accessori

70%

100%

Fino al

FORMA 3D PER IL

di minori vibrazioni *

di trasmissione della forza

35%
Fino al

di maggiore velocità di 
lavorazione *

Starlock: il nuovo standard di attacco per gli 
elettroutensili ad oscillazione.

* rispetto a macchine senza sistema antivibrazioni

Carcassa completamente 
separata dal motore Minimo sforzo Risultati di lavoro 

perfetti
Funzionalità 
ottimale

NOVITÀ!
Starlock

Non c’è di meglio.
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