
Fibra di carbonio Rivestimenti 
e pavimentazioniFughe tra piastrelle

Ricerca semplice e veloce 
del giusto accessorio.
Il nuovo sistema con diversi colori vi consente di identificare 
rapidamente quale accessorio originale FEIN è indicato per la 
vostra applicazione.

Forma: 133

Forma: 133

Prima

Dopo

MetalloLegno e metallo

Identificate ora come al 
solito il vostro accessorio.

I nuovi accessori originali FEIN per utensili 
ad oscillazione: adesso con attacco Starlock.

NOVITÀ!

Per la lavorazione precisa 
di legno duro, legno tene-
ro e ogni altro materiale a 
base di legno.

Per il distacco di fughe e 
per la fresatura di fessure 
su intonaco, calcestruzzo 
poroso, ecc.

Ampia gamma di applica-
zioni: impiego universale 
per numerosi tipi di legno 
e metallo.

Per bordi di taglio perfetti 
in materiali in fibra di car-
bonio/vetroresina senza 
delaminazione. 

Per una lavorazione 
professionale di svariate 
tipologie di metalli e 
leghe.

Ad esempio, per la rimo-
zione di vecchi strati di 
vernice, residui di collan-
te, moquette, rivestimenti 
del sottoscocca.

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

Compatibile al 100%  
con il MultiMaster

Maggiore velocità di 
lavorazione, fino al 
25% in più
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Ideale per tutti gli utensili a oscillazione 
FEIN e per i multiutensili delle marche 
Bosch, Ridgid, Makita, Milwaukee etc.

Migliorato non solo nei dettagli. Gli highlights dei nostri accessori.
Starlock è il nuovo attacco portautensile della gamma di acces-
sori originali FEIN. È compatibile al 100% con tutti gli utensili ad 
oscillazione FEIN.

FEIN Precision BiM E-Cut:  
FEIN ha applicato il consolidato principio della dentatura giap-
ponese alla FEIN E-Cut, lo ha perfezionato e combinato con la 
dentatura bimetallica, per ancora più forza, resistenza, velocità e 
per eseguire tagli eccellenti.

Lame da taglio FEIN E-Cut Long Life:  
Le nostre lame da taglio FEIN E-Cut Long Life consentono di 
lavorare senza fatica numerosi tipi di legno e hanno una durata di 
tre volte superiore rispetto alle tradizionali lame da taglio.  
Per lavorare più a lungo e con maggiore efficacia e precisione. 

Per tutti gli utensili ad oscillazione 
FEIN.

Nuova forma 3D

 ꨈ La speciale geometria assicura una 
maggiore resistenza.

 ꨈ Consente di eseguire movimenti più 
silenziosi e uniformi.

 ꨈ È più preciso e silenzioso e garantisce 
tagli più esatti.

 ꨈ Fino al 25% di maggiore velocità di 
lavorazione.

Massima velocità di taglio 

 ꨈ Più veloce e più costante velocità di 
lavorazione.

Maggiore durata

 ꨈ Maggiore durata di 3 
volte superiore grazie alla 
dentatura bimetallica.

Ottima qualità di taglio

 ꨈ Eccellente velocità di 
taglio senza sfrangiamenti.

 ꨈ Delicato affondamento 
della lama.

Robusta geometria dei denti

 ꨈ Denti d’angolo accorciati, con speciale 
affilatura per evitarne la rottura.

NOVITÀ!

NOVITÀ!


