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I migliori utensili ad oscillazione. Dal 1967 e in futuro.
Il n. 1 per la ristrutturazione e il rinnovo.

NOVITÀ!
Starlock
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L’ORIGINALE

Un’idea geniale, migliorata costantemente. 
La nascita dell’originale.
Nel 1967 abbiamo inventato l’elettroutensile ad oscillazione. Abbiamo 
continuato a sviluppare gli utensili e gli accessori nel corso di quasi 
50  anni e attualmente proponiamo il sistema per operazioni di ristrut-
turazione e rinnovo più completo sul mercato. Numerosi brevetti 
come, ad esempio, quello per la riduzione delle vibrazioni mediante 
isolamento della carcassa, confermano la nostra eccezionale compe-
tenza nella fabbricazione di elettroutensili. 

Con il nuovo attacco portautensile Starlock confermiamo ancora una 
volta di essere il nr. 1 nel campo degli utensili ad oscillazione e intro-
duciamo ancora una volta nuovi standard di riferimento.

Da 150 il successo della FEIN è caratterizzato da un chiaro principio: 
noi comprendiamo le sfide quotidiane 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 elettroutensili estremamente affidabili 
“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.

Il primo originale:  
la sega FEIN con lama oscillante del 1967.

Come nasce un originale?
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Risultati 
perfetti

Funzionalità 
ottimale

FEIN SYSTEM

I vantaggi degli accessori originali FEIN:

 ꨈ La più vasta gamma di accessori presente sul mercato in tutte le 
3 classi di potenza Starlock, il nuovo standard per gli elettrou-
tensili ad oscillazione.

 ꨈ L’eccellente qualità FEIN per una durata superiore, una velocità 
di lavorazione elevata e perfetti risultati di lavoro.

 ꨈ Numerosi accessori esclusivi FEIN per soluzioni applicative 
eccezionali.

Le macchine migliori. 
Gli accessori migliori. Successo con sistema.
Non consideriamo le macchine e gli accessori come elementi singoli. 
Senza il giusto accessorio le macchine non possono sviluppare tutta la 
loro potenza. È per questa ragione che abbiamo sviluppato un sistema 
che combina i loro punti di forza in modo ottimale. Da un lato si tratta 
dei nostri potenti utensili ad oscillazione e dall’altro della gamma di 

accessori più vasta disponibile sul mercato, il cui spettro d’applicazione 
è estremamente ampio. Coniugando questi due elementi il sistema assi-
cura la massima precisione, il massimo comfort, velocità di lavorazione 
elevate e un risultato perfetto. Oppure, per dirla più brevemente: assi-
cura sempre la soluzione giusta per migliaia di applicazioni professionali.

I vantaggi delle macchine FEIN:

 ꨈ Sviluppati e prodotti per una potenza massima ed un’elevata 
capacità di carico durante l’impiego professionale nell’industria 
e nell’artigianato.

 ꨈ La più vasta gamma di prodotti disponibile sul mercato in ver-
sione elettrica e a batteria.

 ꨈ Vantaggio applicativo evidente grazie a numerose caratteristiche 
di prodotto brevettate, tra cui il sistema antivibrazioni.

=
Migliore 
velocità di lavorazione

Qualità 
Made in Germany
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ATTACCO PORTAUTENSILE STARLOCK

I vantaggi FEIN con Starlock:

 ꨈ Cambio accessorio più veloce, sicuro e 
comodo a tempo di record in meno di 
3 secondi.

 ꨈ Trasmissione al 100% di tutta la forza 
grazie all’attacco portautensile tridi-
mensionale per velocità di lavorazione 
molto elevata.

 ꨈ Risultati di lavoro precisi grazie ad ac-
cessori originali FEIN particolarmente 
resistenti alla flessione.

Starlock: il nuovo standard tra gli attacchi portautensile 
per gli elettroutensili ad oscillazione.

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!

Starlock. Talvolta sono i dettagli a fare la differenza. Come nel caso dello Starlock, 
l’innovativo attacco portautensile. Con questo attacco è possibile cambiare gli accessori in 
soltanto 3 secondi. Allo stesso tempo assicura un posizionamento perfetto dell’accessorio, 
e quindi anche la massima trasmissione della forza. Il risultato: una velocità di lavorazione 
ancora più elevata con ogni applicazione.

Scoprite la tecnologia su:  
www.fein.com/original

per cambiare gli accessori

3 sec
MENO DI

di trasmissione della 
forza

100%
FORMA 3D PER IL

NOVITÀ!
Starlock
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IL SISTEMA ANTIVIBRAZIONI FEIN

Innovativo e unico nel suo genere: il sistema antivibrazioni FEIN.

Solamente da FEIN:

 ꨈ  Carcassa completamente separata dal 
motore mediante elementi di ammor-
tizzamento elastici.

 ꨈ  Efficace riduzione delle vibrazioni per 
stancarsi il meno possibile e lavorare in 
modo sicuro, anche in caso di funzio-
namento continuo.

 ꨈ Eccellente riduzione  del rumore.   
Condizioni di lavoro piacevoli per 
l’utente e l’ambiente circostante.

Grazie all’isolamento tra motore e carcassa, 
il sistema antivibrazioni degli utensili ad oscil-
lazione FEIN da un lato riduce le vibrazioni 
e la rumorosità, agevolando sensibilmente il 
lavoro, 

dall’altro il nuovo sistema di attacco portau-
tensile Starlock fa sì che la potenza del mo-
tore raggiunga quasi interamente l’utensile. 
In questo modo è possibile massimizzare la 
velocità di lavorazione riducendo contempo-
raneamente l’affaticamento dell’utente.
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IL SISTEMA ANTIVIBRAZIONI FEIN

50%
FINO AL

di rumore in meno durante il funzio-
namento*

Il rumore può far ammalare. Con il sistema 
antivibrazioni FEIN il livello di pressione acu-
stica è stato quasi dimezzato negli utensili ad 
oscillazione FEIN. Ciò viene apprezzato non 
solo dagli utenti durante lavorazioni continue 
come la levigatura o vasti lavori di risanamen-
to, ma anche dall’ambiente che li circonda.

70%
FINO AL

di vibrazioni in meno

A seconda dell’applicazione e dell’accesso-
rio utilizzato nella maggior parte dei casi si 
raggiunge soltanto la classe di vibrazione 1. 
È pertanto possibile lavorare 8 volte più a 
lungo* prima di raggiungere il valore limite 
giornaliero di carico da vibrazioni prescritto 
dalle normative vigenti in Germania e nella 
maggior parte dei Paesi dell’Unione Europea.

35%
FINO AL

di velocità di lavorazione in più

I nuovi utensili ad oscillazione FEIN tagliano 
ad una velocità di fino al 35% superiore 
rispetto ai modelli precedenti. Con le loro 
prestazioni già considerevoli gli utensili ad 
oscillazione FEIN dotati di attacco portauten-
sile Starlock e sistema antivibrazioni sono la 
risposta giusta a migliaia di esigenze profes-
sionali.

* rispetto al modello FMT 250 e a molti altri prodotti della 
concorrenza

*  pressione sonora misurata sull’apparecchio acceso con il nume-
ro di giri massimo, senza utensile
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250 W / 12 V 
2 x 1,6 ° 2 x 1,7°

350 W / 18 V 

L’utensile giusto per ogni applicazione.
Gli innovativi utensili ad oscillazione FEIN.

LA GAMMA DI UTENSILI AD OSCILLAZIONE FEIN

AntiVibrAzioni*

La gamma di utensili ad oscillazione FEIN offre agli utenti professionali 
un sistema potente. È composta dagli elettroutensili FEIN comprovati 
milioni di volte e dall’accessorio originale indicato per tutte le applica-
zioni nel campo della ristrutturazione e del rinnovo.

La qualità senza compromessi FEIN, l’eccellente potenza e la vasta 
gamma di accessori per il sistema soddisfano ogni esigenza.

FEIN MuLtItALENt
L’approccio ideale all’impiego professionale. 

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

L’alternativa economicamente vantaggiosa per tutti coloro 
che non vogliono rinunciare a qualità e potenza, ma danno 
meno importanza alla massima comodità d’utilizzo. 

AntiVibrAzioni

FEIN MultiMAster
Lo standard di riferimento tra gli 
elettroutensili ad oscillazione.
Apprezzato dai professionisti di tutto il mondo 
è il n. 1 per l’impiego universale in operazioni di 
ristrutturazione e rinnovo di qualità esemplare.

Indicato per gli accessori Starlock e StarlockPlus. Indicato per gli accessori Starlock e StarlockPlus.
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2 x 2,0 °
450 W / 18 V 

AntiVibrAzioni

I vantaggi in breve:

 ꨈ Circa 50 anni d’esperienza 
nella tecnologia dell’oscil-
lazione.

 ꨈ L’abituale alta qualità FEIN 
„Made in Germany“.

 ꨈ Imbattibile per potenza e 
gamma di applicazioni.

 ꨈ Accessori originali FEIN 
per migliori risultati di 
lavoro e massima durata.

FEIN MultiMAster
Lo standard di riferimento tra gli 
elettroutensili ad oscillazione.

FEIN superCut
Il più potente sistema per applicazioni speciali.

Irrinunciabile in settori in cui sono necessari accessori speciali per 
soluzioni applicative particolari ed anche la massima prestazione e durata.  
Il FEIN superCut abbinabile con la gamma completa di accessori FEIN.

Indicato per gli accessori Starlock e StarlockPlus. Indicato per gli accessori Starlock, StarlockPlus e StarlockMax.

Ordine diretto su:  
www.fein.com/original
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FEIN Multitalent

Il nuovo FEIN MuLtItALENt.  
L’approccio ideale all’impiego professionale.
Il FEIN Multitalent è la scelta giusta per tutti coloro che cercano un 
utensile professionale con un rapporto qualità/prezzo ideale, ma che 
non desiderano scendere a compromessi in termini di qualità e po-
tenza. Questo utensile universale per operazioni di ristrutturazione 

e rinnovo consente di accedere a quasi tutta la gamma di accessori 
Starlock e StarlockPlus e introduce nuovi standard di riferimento 
con la sua ampia gamma di accessori originali per tutti gli utensili ad 
oscillazione sul mercato. 

NOVITÀ!

I vostri vantaggi con il FEIN Multitalent:

 ꨈ Attacco portautensile StarlockPlus. Posizionamento per-
fetto degli accessori grazie alla forma 3D. Trasmissione al 100% 
della forza per una velocità di lavorazione superiore fino al 35% 
e allo stesso tempo una maggiore precisione.

 ꨈ QuickIN. Sistema di serraggio rapido senza chiavi di servi-
zio brevettato FEIN. In combinazione con l’attacco Starlock è 
possibile cambiare gli accessori in meno di 3 secondi in modo 
sicuro e comodo.

 ꨈ Ingranaggi in metallo. Elevata resistenza al carico e massima 
durata. Tutti gli elementi della scatola ingranaggi sono realizzati 
in metallo. 

 ꨈ Versione elettrica e a batteria. Potenza quasi identica di 
tutti i FEIN Multitalent.

Indicato per gli accessori 
Starlock e StarlockPlus.
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FEIN Multitalent

250 W

12 V AntiVibrAzioni

NOVITÀ!

I vantaggi dell’FMT 250 SL / FMT 250 QSL:

 ꨈ Motore ad alte prestazioni. Potenza massima grazie all’ele-
vata percentuale di rame nel motore di lunga durata e protetto 
contro i sovraccarichi. Massima silenziosità di funzionamento 
grazie a cuscinetti a sfera su entrambi i lati. Struttura monoscoc-
ca per la massima stabilità. 

 ꨈ Cavo industriale. Cavo industriale a fili sottili in gomma di 
5 mt di lunghezza per un ampio raggio di azione.

I vantaggi dell’AFMT 12 SL / AFMT 12 QSL:

 ꨈ Sistema antivibrazioni. Efficace riduzione delle vibrazioni 
grazie al motore autoportante con isolamento completo della 
carcassa. Per lavorare in modo piacevole e sicuro con uno sfor-
zo minimo e un’eccellente riduzione della rumorosità. 

 ꨈ Dinamo tachimetrica. Elettronica d’alta qualità per mante-
nere costante il numero di giri anche sotto carico. Regolazione 
elettronica continua del numero di giri.

 ꨈ Motore DC. Comprovata tecnologia del motore. Dimensioni 
ridotte, efficiente, coppia potente.

 ꨈ SafetyCell Technology. Batterie agli ioni di litio con sistema 
di monitoraggio delle singole celle. Protezione perfetta da so-
vraccarichi, surriscaldamenti e scarica profonda. Indicatore dello 
stato di carica su ogni batteria.



12

   Fein Multitalent Start Fein Multitalent QuickStart

Modello FMT 250 SL FMT 250 QSL

Il sistema universale per i lavori di ristrutturazione e rinnovo 
con la dotazione base di accessori per tagliare e levigare.

Attacco portautensili StarlockPlus* StarlockPlus*

Cambio accessori Vite/Esagono interno QuickIN

Isolamento per ridurre le vibrazioni – –

Regolazione elettronica del numero di giri  

Dinamo tachimetrica – –
Impugnatura Softgrip  

Potenza nominale assorbita W 250 250
Oscillazioni 1/min 11 000 – 20 000 11 000 – 20 000

Ampiezza  2 x 1,6°  2 x 1,6°

Peso [EPTA] kg 1,3 1,4

Lunghezza cavo m 5 5

Tensione batteria V – –

Capacità batteria Ah – –

Numero d’ordine 7 229 54 61 7 229 53 61

Compresi nel prezzo: 1 FEIN FMT 250 SL,
1 platorello con 3 fogli abrasivi per tipo (grana 80, 120, 180), 

1 lama da taglio universale e-Cut (44 mm), 
1 valigetta portautensili in plastica

1 FEIN FMT 250 QSL, 
1 platorello, 3 fogli abrasivi per tipo (grana 80, 120, 180), 

1 lama da taglio universale e-Cut (44 mm),  
1 valigetta portautensili in plastica

SET FEIN Multitalent

Il nuovo FEIN MuLtItALENt.  
Panoramica dei set.

*Indicato per gli accessori Starlock e StarlockPlus
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 Fein Multitalent Start  
a batteria

Fein Multitalent QuickStart  
a batteria

Modello AFMT 12 SL AFMT 12 QSL

Il sistema universale indipendente dalla rete elettrica per lavori di ristrutturazione e rinnovo con attacco QuickIN 
e dotazione base di accessori per tagliare e levigare.

Attacco portautensili StarlockPlus* StarlockPlus*

Cambio accessori Vite/Esagono interno QuickIN

Isolamento per ridurre le vibrazioni  

Regolazione elettronica del numero di giri  

Dinamo tachimetrica  
Impugnatura Softgrip  

Potenza nominale assorbita W – –
Oscillazioni 1/min 11 000 – 18 000 11 000 – 18 000 

Ampiezza  2 x 1,6°  2 x 1,6°

Peso [EPTA] kg 1,4 1,5

Lunghezza cavo m – –

Tensione batteria V 12 12

Capacità batteria Ah 2,5 2,5

Numero d’ordine 7 129 26 61 7 129 25 61

Compresi nel prezzo: 1 FEIN AFMT 12 SL,
1 platorello con 3 fogli abrasivi per tipo (grana 80, 120, 180), 

1 lama da taglio universale e-Cut (29 mm)
2 batterie agli ioni di litio (2,5 Ah), 1 caricabatteria rapido  

ALG 50, 1 valigetta portautensili in plastica

1 FEIN AFMT 12 QSL,  
1 platorello, 3 fogli abrasivi per tipo (grana 80, 120, 180), 

1 lama da taglio universale e-Cut (29 mm)
2 batterie agli ioni di litio (2,5 Ah), 1 caricabatteria rapido  

ALG 50, 1 valigetta portautensili in plastica

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

Da oltre 50 anni il FEIN MultiMaster dà prova della propria potenza 
in milioni di applicazioni in tutto il mondo. È dotato di tutto ciò che 
rende più facile, sicuro e con risultati migliori il lavoro quotidiano 
e convince per la sua eccellente qualità, elevata capacità di carico e 

durata. Grazie alla sua innovativa tecnologia antivibrazioni è più si-
lenzioso e potente rispetto a tutti i modelli precedenti e consente di 
accedere alla gamma completa di accessori Starlock e StarlockPlus.

Il nuovo FEIN MultiMAster.  
Lo standard di riferimento tra gli elettroutensili ad oscillazione.

I vostri vantaggi con il FEIN MultiMaSter:

 ꨈ Sistema antivibrazioni. Efficace riduzione delle vibrazioni 
grazie al motore autoportante con isolamento completo della 
carcassa. Per lavorare in modo piacevole e sicuro con uno sfor-
zo minimo e un’eccellente riduzione della rumorosità. 

 ꨈ Attacco portautensile StarlockPlus. Posizionamento 
perfetto degli accessori grazie alla forma 3D. Trasmissione al 
100% della forza per una velocità di lavorazione superiore fino 
al 35% e allo stesso tempo una maggiore precisione.

 ꨈ QuickIN. Sistema di serraggio rapido senza chiavi di servi-
zio brevettato FEIN. In combinazione con l’attacco Starlock è 
possibile cambiare gli accessori in meno di 3 secondi in modo 
sicuro e comodo.

 ꨈ Dinamo tachimetrica. Elettronica d’alta qualità per 
 mantenere costante il numero di giri anche sotto carico. 
Regolazione elettronica continua del numero di giri.

 ꨈ Collare di fissaggio. Collare di fissaggio resistente per l’utiliz-
zo in versione stazionaria con supporto da banco o di foratura, 
o per il fissaggio del dispositivo di battuta.

 ꨈ Ingranaggi in metallo. Elevata resistenza al carico e massima 
durata. Tutti gli elementi della scatola ingranaggi sono realizzati 
in metallo. 

 ꨈ Versione elettrica e a batteria. Potenza quasi identica di 
tutti i FEIN MultiMaster.

Indicato per gli accessori 
Starlock e StarlockPlus.

NOVITÀ!

AntiVibrAzioni
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FEIN MultiMaSter

350 W
I vantaggi dell’FMM 350 QSL:

 ꨈ Motore ad alte prestazioni. Potenza massima grazie all’ele-
vata percentuale di rame nel motore di lunga durata e protetto 
contro i sovraccarichi. Massima silenziosità di funzionamento 
grazie a cuscinetti a sfera su entrambi i lati. 

 ꨈ Cavo industriale. Cavo industriale a fili sottili in gomma di 
5 mt di lunghezza per un ampio raggio di azione.

18 V
I vantaggi dell’AFMM 18 QSL:

 ꨈ Motore DC. Comprovata tecnologia del motore. Dimensioni 
ridotte, efficiente, coppia potente.

 ꨈ SafetyCell Technology. Batterie agli ioni di litio con sistema 
di monitoraggio delle singole celle. Protezione perfetta da so-
vraccarichi, surriscaldamenti e scarica profonda. Indicatore dello 
stato di carica su ogni batteria.

NOVITÀ!
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 Fein MultiMaSter QuickStart  Fein MultiMaSter top

Modello FMM 350 QSL FMM 350 QSL

Il potente sistema universale con un assortimento di accessori 
per numerose applicazioni di ristrutturazione e rinnovo.

Il potente sistema universale con un vasto assortimento di 
accessori per numerosissime applicazioni di ristrutturazione 

e rinnovo.

Attacco portautensili StarlockPlus* StarlockPlus*
Cambio accessori QuickIN QuickIN
Isolamento per ridurre le vibrazioni  

Regolazione elettronica del numero di giri  

Dinamo tachimetrica  
Impugnatura Softgrip  

Potenza nominale assorbita W 350 350
Oscillazioni 1/min 10 000 – 19 500 10 000 – 19 500

Ampiezza 2 x 1,7° 2 x 1,7°

Peso [EPTA] kg 1,4 1,4

Lunghezza cavo m 5 5

Tensione batteria V - -

Capacità batteria Ah - -

Numero d’ordine 7 229 52 62 7 229 52 61

Compresi nel prezzo: 1 FEIN FMM 350 QSL, 1 platorello, 3 fogli abrasivi per tipo (grana 
60, 80, 120, 180), 1 spatola rigida, 1 lama da taglio segmentata HSS, 
1 lama da taglio e-Cut Long Life (65 mm), 1 lama da taglio e-Cut 

universale (44 mm), 1 valigetta portautensili in plastica

1 FEIN FMM 350 QSL, 1 platorello, 3 fogli abrasivi per ogni tipo 
(grana 60, 80, 120, 180), 1 platorello forato, 3 fogli abrasivi forati 
per ogni tipo (grana 60, 80, 120, 180), 1 platorello Ø 115 mm, fo-
rato, 2 fogli abrasivi forati per ogni tipo (grana 60, 80, 180), 1 cuffia 

d’aspirazione, 1 spatola rigida, 1 lama da taglio segmentata HSS, 
1 lama da taglio e-Cut Long Life (35 mm, 65 mm), 1 lama da taglio 
e-Cut universale (44 mm), 1 lama da taglio segmentata in metallo 
duro, 1 raspa in metallo duro, 1 valigetta portautensili in plastica

SET FEIN MultiMaSter

Il nuovo FEIN MultiMAster.  
Panoramica dei set.

*Indicato per gli accessori Starlock e StarlockPlus
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 Fein MultiMaSter top extra  Fein MultiMaSter Marine FEIN MultiMaSter a batteria
FMM 350 QSL FMM 350 QSL AFMM 18 QSL

Il potente sistema universale con un vasto assorti-
mento di accessori per numerosissime applicazioni di 
ristrutturazione e rinnovo, comprensivo di aspiratore 

utilizzabile in numerose situazioni di lavoro.

Il potente sistema universale con una vasta gamma di 
accessori per lavori di ristrutturazione e rinnovo e per 

la riparazione di imbarcazioni.

Il potente sistema universale, indipendente dalla rete 
elettrica, per operazioni di ristrutturazione e rinnovo 
con attacco QuickIN e un assortimento di accessori 

per numerose applicazioni.
StarlockPlus* StarlockPlus* StarlockPlus*

QuickIN QuickIN QuickIN

  

  

  
  

350 350 –
10 000 – 19 500 10 000 – 19 500 11 000 – 18 500 

2 x 1,7° 2 x 1,7° 2 x 1,7°

1,4 1,4 1,8

5 5 –

– - 18

– - 2,5

7 229 52 63 7 229 52 66 7 129 22 61
1 FEIN FMM 350 QSL, 1 platorello triangolare forato e 

non forato con 3 fogli abrasivi per ogni tipo (grana 60, 80, 
120, 180), 1 platorello forato Ø 115 mm, 2 fogli abrasivi 

forati per ogni tipo (grana 60, 80, 120, 180), 1 cuffia 
d’aspirazione, 1 spatola rigida, 1 lama da taglio e-Cut Long 

Life (35 mm, 65 mm), 1 lama da taglio e-Cut universale 
(44 mm), 1 lama da taglio segmentata HHS, 1 lama da taglio 
segmentata in metallo duro, 1 raspa in metallo duro, 1 aspi-
ratore FEIN Dustex 25 L, 1 valigetta portautensili in plastica

1 FEIN FMM 350 QSL, 1 platorello triangolare forato + non 
forato con 3 fogli abrasivi per tipo (grana 60, 80, 120, 180), 
1 platorello forato, 3 fogli abrasivi forati (grana 60, 80, 120, 
180), 1 platorello Ø 115 mm, forato, 2 fogli abrasivi forati 
per tipo (grana 60, 80, 180), 1 spatola rigida, 2 platorelli 
in feltro di lucidatura triangolari, 2 platorelli di lucidatura 
Ø 115 mm, 1 cuffia di aspirazione, 1 lama segmentata in 

metallo duro, 1 lima in metallo duro, 1 lama da taglio e-Cut 
Long Life per tipo (10 mm, 35 mm), 1 coltello per ponti 
in teak (4 mm, 5 mm), 1 lama da taglio universale e-Cut 
(44 mm), 1 lama da taglio HSS (Ø 85 mm), 1 valigetta 

portautensili in plastica

1 FEIN AFMM 18 QSL, 1 platorello, 3 fogli abrasivi per tipo 
(grana 60, 80, 120, 180), 1 spatola rigida, 1 lama da taglio 

segmentata HSS, 1 lama da taglio e-Cut Long Life (65 mm), 
1 lama da taglio e-Cut universale (44 mm), 2 batterie agli 

ioni di litio (2,5 Ah), 1 caricabatteria rapido ALG 50, 1 vali-
getta portautensili in plastica

Per i valori di emissione (rumorosità/vibrazioni) visitare il sito www.fein.com/vibration *Indicato per gli accessori Starlock e StarlockPlus
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VASTA GAMMA DI APPLICAZIONI Multitalent / MultiMaster

Lame da taglio e-Cut per quasi tutti i materiali. Angolo di lavorazione regolabile per operazioni di 
taglio negli angoli e negli spigoli.

Aperture minime a partire da 
10 mm.

Non è necessario uno spazio 
libero dietro il pezzo in lavora-
zione.

Senza rischiare di rompere il 
vetro grazie al movimento ad 
oscillazione.

Tagliare senza distorsioni, bordi 
di taglio perfetti, linea di taglio 
sottile: un vantaggio per i lavori 
sulla carrozzeria.

Un sistema, 1 000 possibilità: segare.

Potenza sufficiente per tutte le esigenze.

Lavorare a filo con la superficie.

Lavorare con precisione vicino 
ai bordi anche con arresto di 
profondità.
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VASTA GAMMA DI APPLICAZIONI Multitalent / MultiMaster

Platorello piatto per spazi ristretti.

Levigatura di angoli e bordi 
senza contraccolpi.

Con o senza aspirazione della polvere: grande risparmio di tempo anche su grandi superfici.

Il grande platorello tondo sostituisce eventuali levigatrici addizionali 
come le levigatrici ad eccentrico o orbitali.

Levigare.

Rinnovo completo di finestre: ovunque, anche indipendenti dalla rete.
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Con le lame da taglio di solo 
1,2 mm di larghezza è possibile 
tagliare giunti molto stretti.

Tranciare e limare.

VASTA GAMMA DI APPLICAZIONI Multitalent / MultiMaster

Risultati precisi senza sovrapposizioni. Massima durata con utensili diamantati.

Rifilatura pulita e di precisione di scanalature.

Raspare in piano il collante per 
piastrelle.

Pulire in modo efficace e con il minimo sforzo le fughe tra le piastrelle 
sporche.
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Risparmio di tempo di fino all’80% per la sostituzione 
di doghe di legno in teak.

Rimozione di giunti elastici. Spatole in diverse forme per 
possibilità d’impiego universali.

Trattamento di materiali acrilici 
e policarbonato.

Aumento del valore e manuten-
zione di veicoli.

Lucidare a specchio 
le superfici.

Accessori originali FEIN per puli-
re e lucidare diverse superfici.

Tagliare e raschiare.

Pulire e lucidare.

VASTA GAMMA DI APPLICAZIONI Multitalent / MultiMaster

Rimozione rapida, semplice e senza residui di vecchie pavimentazioni.
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FEIN Supercut conStruction

Il FEIN superCut ConstruCtion è lo specialista tra gli elettrouten-
sili ad oscillazione. È irrinunciabile nei settori in cui sono necessari 
accessori speciali per soluzioni applicative particolari ed anche la 
massima prestazione e durata. Il FEIN superCut ConstruCtion 

con attacco StarlockMax può essere combinato senza limitazioni 
con tutti gli accessori della gamma completa FEIN e vi offre tutta la 
libertà che desiderate durante il lavoro.

Il nuovo FEIN superCut ConstruCtion.  
Il più potente sistema per applicazioni speciali.

Indicato per gli accessori 
Starlock, StarlockPlus e 
StarlockMax.

I vostri vantaggi con il FEIN Supercut:

 ꨈ Sistema antivibrazioni. Efficace riduzione delle vibrazioni 
grazie al motore autoportante con isolamento completo della 
carcassa. Per lavorare in modo piacevole e sicuro con uno sfor-
zo minimo e un’eccellente riduzione della rumorosità. 

 ꨈ Attacco portautensile StarlockMax. Posizionamento 
perfetto degli accessori grazie alla forma 3D. Trasmissione al 
100% della forza per una velocità di lavorazione superiore fino 
al 35% e allo stesso tempo una maggiore precisione. Gamma 
di applicazioni illimitata. Disponibilità della gamma completa di 
accessori originali FEIN.

 ꨈ QuickIN. Sistema di serraggio rapido senza chiavi di servizio 
brevettato FEIN. In combinazione con l’attacco Starlock  
è possibile cambiare gli accessori in meno di 3 secondi in  
modo sicuro e comodo.

 ꨈ Dinamo tachimetrica. Elettronica d’alta qualità per mante-
nere costante il numero di giri anche sotto carico. Regolazione 
elettronica continua del numero di giri.

 ꨈ Collare di fissaggio. Collare di fissaggio resistente per l’utiliz-
zo in versione stazionaria con supporto da banco o di foratura, 
o per il fissaggio del dispositivo di battuta.

 ꨈ Ingranaggi in metallo. Elevata resistenza al carico e massima 
durata. Tutti gli elementi della scatola ingranaggi sono realizzati 
in metallo. 

 ꨈ Versione elettrica e a batteria. Potenza quasi identica di 
tutti i FEIN superCut.

NOVITÀ!

AntiVibrAzioni
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FEIN Supercut conStruction

450 W
I vantaggi dell’FSC 500 QSL:

 ꨈ Motore ad alte prestazioni. Potenza massima grazie all’ele-
vata percentuale di rame nel motore di lunga durata e protetto 
contro i sovraccarichi. Massima silenziosità di funzionamento 
grazie a cuscinetti a sfera su entrambi i lati. 

 ꨈ Cavo industriale. Cavo industriale a fili sottili in gomma di 
5 mt di lunghezza per un ampio raggio di azione.

18 V
I vantaggi dell’AFSC 18 QSL:

 ꨈ Motore FEIN PowerDrive. Motore brushless, particolarmen-
te potente e quasi privo d’usura con un rendimento molto ele-
vato. Resistente albero motore e carcassa protetta dalla polvere 
per una capacità di carico estrema e una lunga durata.

 ꨈ SafetyCell Technology. Batterie agli ioni di litio con sistema 
di monitoraggio delle singole celle. Protezione perfetta da so-
vraccarichi, surriscaldamenti e scarica profonda. Indicatore dello 
stato di carica su ogni batteria.

NOVITÀ!
NOVITÀ!
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Fein Supercut conStruction

Fein Supercut conStruction

Modello FSC 500 QSL AFSC 18 QSL AFSC 18 QCSL

Il più potente utensile ad oscillazione 
con sistema antivibrazioni FEIN e attacco 

portautensile StarlockMax per una vasta gamma 
di applicazioni nel campo della ristrutturazione  

e del rinnovo.

Il più potente utensile ad oscillazione indipendente dalla rete,  
con sistema antivibrazioni FEIN e attacco portautensile StarlockMax,  
per una vasta gamma di applicazioni nel campo della ristrutturazione  

e del rinnovo.

Attacco portautensili StarlockMax* StarlockMax* StarlockMax*

Cambio accessori QuickIN QuickIN QuickIN
Isolamento per ridurre le 
vibrazioni   
Regolazione elettronica del 
numero di giri   

Dinamo tachimetrica  – –

Collare di fissaggio   

Impugnatura Softgrip   

Potenza nominale assorbita W 450 - -

Oscillazioni 1/min 10 000 - 19 500 10 000 - 19 500 10 000 - 19 500

Peso [EPTA] kg 1,6 1,8 1,6

Lunghezza cavo m 5 - -

Ampiezza 2 x 2,0° 2 x 2,0° 2 x 2,0°

Tensione batteria V – 18 18

Capacità batteria Ah – 5 2,5

Numero d’ordine 7 229 46 61 7 129 27 61 7 129 27 62

Compresi nel prezzo: 1 FEIN FSC 500 QSL,  
1 valigetta portautensili in plastica

1 FEIN AFSC 18 QSL, 2 batterie (agli ioni 
di litio, 18 V, 5 Ah), 1 caricabatteria,  
1 valigetta portautensili in plastica

1 FEIN AFSC 18 QCSL, 2 batterie (agli 
ioni di litio, 18 V, 2,5 Ah), 1 caricabatteria, 

1 valigetta portautensili in plastica

Fein Supercut conStruction

Il nuovo FEIN superCut ConstruCtion. 
Panoramica delle macchine e dei set professionali.

*Indicato per gli accessori Starlock, StarlockPlus e StarlockMaxPer i valori di emissione (rumorosità/vibrazioni) visitare il sito www.fein.com/vibration
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 Set professionale FEIN per lavori di falegnameria/allestimento d’interni

Il più potente sistema per lavori di ristrutturazione e rinnovo con dotazione di accessori speciali per svolgere con rapidità e precisione 
lavori di segatura durante il montaggio di parti in legno.

In dotazione

1 FEIN FSC 500 QSL
1 FEIN AFSC 18 QSL 

2 batterie (agli ioni di litio, 18 V, 5 Ah),  
1 caricabatteria ALG 50

1 lama da taglio HSS per legno, Ø 100 mm, 1 arresto di profondità, 2 lame da taglio E-Cut Precision bimetalliche  
(forma 205, 208), 5 lame da taglio e-Cut Long Life (forma 183, 160, 161, 201, 203), 2 lame da taglio e-Cut universali 

(forma 151, 152), 1 platorello, 5 fogli abrasivi per ogni tipo (grana 80, 120, 180), 1 valigetta portautensili in plastica

Numero d’ordine 7 229 46 62 7 129 27 64
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 Set professionale Fein per riparazione/sostituzione di finestre

Il più potente sistema per lavori di ristrutturazione e rinnovo con dotazione di accessori speciali per la rimozione di finestre e la 
sostituzione di vetri isolanti fissati con mastice.

In dotazione

1 FEIN FSC 500 QSL
1 FEIN AFSC 18 QSL 

2 batterie (agli ioni di litio, 18 V, 5 Ah),  
1 caricabatteria ALG 50

1 lama da taglio HSS per legno Ø 100 mm, 1 lama da taglio HSS per metallo (Ø 100 mm), 1 lama da taglio E-Cut Long Life 
(forma 203), 1 lama da taglio E-Cut universale (forma 152), 1 coltello, a forma di fungo, 1 lama da taglio segmentata (forma 
244), 1 arresto di profondità, 1 platorello, 5 fogli abrasivi per tipo (grana 80, 120, 180), 1 valigetta portautensili in plastica

Numero d’ordine 7 229 46 63 7 129 27 66
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Set professionale FEIN per la ristrutturazione di bagni/piastrellistica

Il più potente sistema per lavori di ristrutturazione e rinnovo con dotazione di accessori speciali per la rimozione di piastrelle e il distacco 
delle fughe tra le piastrelle durante la ristrutturazione di bagni.

In dotazione

1 FEIN FSC 500 QSL
1 FEIN AFSC 18 QSL 

2 batterie (agli ioni di litio, 18 V, 5 Ah),  
1 caricabatteria ALG 50

1 coltello segmentato, diamantato (forma 243), 1 lama da taglio in metallo duro Ø 105 mm (forma 214),  
2 lame da taglio e-Cut universali (forma 151, 152), 1 coltello, a forma di fungo, 1 spatola, 2 raspe, rivestite in metallo duro, 

forma triangolare, forate per aspirazione della polvere, 1 valigetta portautensili in plastica

Numero d’ordine 7 229 46 64 7 129 27 67
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Set professionale FEIN per impianti di riscaldamento/sanitari

Il più potente sistema per lavori di ristrutturazione e rinnovo con dotazione di accessori speciali  
per le principali applicazioni nella riparazione di sanitari.

In dotazione

1 FEIN FSC 500 QSL
1 FEIN AFSC 18 QSL 

2 batterie (agli ioni di litio, 18 V, 5 Ah),  
1 caricabatteria ALG 50

1 coltello segmentato, diamantato (forma 243), 3 utensili per scanalature (12, 13 e 22 mm), 1 coltello diritto, lungo  
(forma 239), 2 lame da taglio E-Cut universali (forma 151, 152), 1 spatola, 1 raspa in metallo duro, di forma triangolare, 

forata per aspirazione della polvere, 1 valigetta portautensili in plastica

Numero d’ordine 7 229 46 65 7 129 27 68
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Set professionale FEIN  
per il risanamento dei giunti Set professionale FEIN Composite

Il più potente sistema per lavori di ristrutturazione  
e rinnovo con dotazione di accessori speciali per  

il risanamento dei giunti.

Il più potente sistema per operazioni di ristrutturazione 
e rinnovo con dotazione speciale di accessori per tutte le 
principali applicazioni nella lavorazione di componenti in 

fibra di carbonio e vetroresina.

In dotazione

1 FEIN FSC 500 QSL 1 FEIN FSC 500 QSL

1 cuffia di aspirazione, 1 impugnatura a staffa antivibrazioni, 
1 coltello, diritto, lungo (forma 239), 5 coltelli, diritti (forma 
236), 1 coltello di pulitura, diamantato, diritto (forma 237), 
1 blocchetto di pulizia, 1 valigetta portautensili in plastica

Lama da taglio e-Cut universale (forma 152), 1 lama diaman-
tata Ø 105 mm, 1 lama in metallo duro e-Cut (forma 191), 
1 lima in metallo duro, 1 platorello, 5 fogli abrasivi per ogni 
tipo (grana 80, 120, 180), 1 raspa, rivestita in metallo duro, 
triangolare, forata per aspirazione della polvere, 1 cuffia di 

aspirazione, 1 valigetta portautensili in plastica

Numero d’ordine 7 229 46 70 7 229 46 67
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CAMPI D’IMPIEGO Supercut

I set professionali FEIN superCut ConstruCtion:  
lavori di falegnameria/allestimento d’interni.

Riparazione/sostituzione di finestre.

Possibilità di eseguire ovunque sul posto tagli in profondità in modo 
semplice e veloce.

Taglio di nastri di rinforzo me-
tallici durante lo smontaggio di 
vecchie finestre.

Distacco di vetri isolanti.

Taglio di chiodi 
su listelli di battuta.

Distacco delle coperture di 
cassonetti delle tapparelle.

Aperture in mobili in punti di 
difficile accesso.

Taglio di telai di finestre.

Taglio di vetri isolanti fissati con 
mastice.

Anche il legno da costruzione 
può essere tagliato senza proble-
mi con il superCut.

Infissi accorciati perfettamente.

Massima velocità di lavorazione.  
Ideale per lavori di rifilatura di 
grandi dimensioni.

Levigatura di angoli e bordi 
senza contraccolpi.

Restauro di vecchie finestre.

Taglio perfetto di giunti di 
dilatazione.

Impiego versatile, anche con 
aspirazione della polvere.
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CAMPI D’IMPIEGO Supercut

Ristrutturazione bagni/piastrellistica. 

Risanamento giunti. Composite.

Irruvidimento dei fianchi dei 
giunti prima di rinnovarli.

Tagli in materiali in fibra di carbonio.Coltello lungo per giunti molto 
profondi.

In caso di materiali pericolosi uti-
lizzati nelle fughe (per es. PCB) 
si usa l’aspirazione della polvere.

Tagli diritti con poca polvere.Rimozione di sigillante elastico 
nei giunti in applicazioni di edili-
zia civile ed industriale.

Perfetta rimozione della polvere 
con la cuffia di aspirazione.

Utensili diamantati con 
una lunga durata.

Taglio di canaline dell’im-
pianto di riscaldamento ad 
acqua calda a pavimento.

Levigatura in piano di col-
lanti per piastrelle prima 
della nuova stuccatura.

Facile rimozione di vec-
chi impianti.

La lama da taglio in me-
tallo duro di solo 1,2 mm 
di larghezza per fughe 
molto strette.

Taglio di pannelli per 
l’edilizia.

Rimozione di sigillante 
elastico per fughe.

Preparazione dell’installa-
zione di impianti elettrici.

Taglio a filo con la parete 
negli spazi ristretti.

Coltello segmentato 
diamantato per tagli negli 
angoli.

Installazione di impianti di riscaldamento/sanitari.
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✓ ✓ ✓

✓
✓ ✓
✓

✓

✓

✓

“Qualità, precisione, 
affidabilità – per me 
questo è un originale.”
Tobias Abele, carpentiere e restauratore

acceSSori oriGinali Fein

Il nuovo standard di attacco portautensi-
le per utensili ad oscillazione.

I vantaggi FEIN Starlock:
 ꨈ 3 classi di potenza per 
proteggere in modo 
efficace l’elettroutensile 
dai sovraccarichi e dal 
danneggiamento.

 ꨈ Fissaggio perfetto e privo 
di gioco degli accessori 
con trasmissione della 
forza senza perdite per 
velocità di lavorazione 
eccellenti.

 ꨈ Forma 3D particolarmente 
resistente alla flessione 
in acciaio inox, per una 
migliore precisione e ri-
sultati di lavoro nettamen-
te migliori.

 ꨈ Indicato per tutti i modelli 
precedenti degli utensili 
ad oscillazione FEIN.

Starlock indicato per:

 FEIN Multitalent

 FEIN MultiMaster

 FEIN superCut

  Bosch, Makita, Ridgid,  
Milwaukee e molti altri.

StarlockPlus indicato per:

 FEIN Multitalent

 FEIN MultiMaster

 FEIN superCut

 Bosch

StarlockMax indicato per:

 FEIN superCut

 Bosch

NOVITÀ!

Attacco portautensile universale 
per tutti gli utensili ad oscillazio-
ne FEIN e i più comuni utensili 
multifunzione sul mercato.

Attacco portautensile per tutti 
gli utensile ad oscillazione FEIN 
e altri utensili multifunzione con 
attacco portautensile Star-
lockPlus.

Attacco portautensile per il FEIN 
superCut e altri utensili ad oscil-
lazione con attacco portautensile 
StarlockMax.

Starlock, il nuovo attacco portautensile standard per utensili multifunzione, è uno sviluppo comune di FEIN e BOSCH per il quale è stata presentata domanda di brevetto. 
Starlock, StarlockPlus e StarlockMax sono marchi registrati di C. & E. Fein GmbH e Robert Bosch GmbH.
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MADE
BY FEIN

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 con gli impianti di 
produzione più moderni. Ciò 
significa un’attenta scelta del ma-
teriale, una lavorazione perfetta 
e assicura la massima durata e la 
massima precisione possibile.

acceSSori oriGinali Fein

Maggiori informazioni
sugli accessori disponibili 
su: www.fein.com/original

La soluzione giusta per migliaia  
di applicazioni professionali e speciali.

I vantaggi in breve:

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

Fate affidamento sugli accessori originali FEIN con il nuovo attacco 
portautensile Starlock. È stato sviluppato appositamente per l’im-
piego con utensili ad oscillazione FEIN e insieme alle nuove mac-
chine diventa un sistema completo che offre la soluzione ideale per 
quasi ogni applicazione. Avete il vantaggio di cambiare gli accessori 
velocemente e in modo assolutamente comodo e sicuro in meno 
di 3 secondi. Il sistema assicura anche un posizionamento perfetto 
dell’accessorio e quindi anche una trasmissione ottimale della forza. 



34

ACCESSORI PER SEGARE

Accessori FEIN per segare.

L’accessorio originale FEIN per segare introduce nuovi standard di 
riferimento. Esso comprende soluzioni applicative per le quali non 
esiste una valida alternativa e assicura la massima precisione possibile 
anche in applicazioni impegnative. L’eccezionale accessorio consente 
di segare a filo con la superficie e di lavorare in profondità anche pezzi 
in materiale pieno senza problemi. Può essere bloccato in 12 posizioni 
diverse intorno all’asse dell’utensile ad oscillazione, in modo da otte-
nere prestazioni eccellenti persino in punti difficilmente accessibili.

Lavorare a filo con la 
superficie
Una soluzione applicativa che, in 
alternativa, può essere eseguita 
soltanto a mano e con un utensile 
speciale. Gli utensili ad oscillazione 
FEIN eseguono questa operazione 
più velocemente, con maggiore 
facilità e con la massima precisione.

Lame da taglio e-cut

La gamma di maggiore successo per 
quasi tutti i materiali e le esigenze.

Un vantaggio esclusivo FEIN
Stazionario o sul posto - possibi-
lità d’impiego illimitate grazie ad 
accessori speciali FEIN.

Lame da taglio HSS
Disponibili in versione in HSS pie-
no o bimetallica, con dentatura per 
la lavorazione di metallo o legno e 
una durata particolarmente elevata.

I vantaggi in breve:

 ꨈ La più vasta scelta di forme, dimensioni e qualità per un numero 
illimitato di applicazioni.

 ꨈ Supporto in acciaio inox resistente alla flessione per la massima 
silenziosità di funzionamento e risultati di lavoro precisi.

 ꨈ Eccellenti soluzioni applicative come impiego stazionario in 
supporti di foratura e segatura con arresto di profondità. 
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Pasta da taglio
Lubrificante per il taglio della lamiera

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

Ø
mm Attacco Nr. ordine
85 SL 6 35 02 113 21 0

Lama da taglio HSS
Lama da taglio in HSS pieno con dentatura metallica per lamiera 
con uno spessore massimo di circa 1 mm. Anche per plastica, ve-
troresina, legno, mastice e metalli non ferrosi. Eccellente velocità 
di taglio. Linea di taglio sottile e perfetta. 
Buona redditività grazie alla forma circolare.

Ø
mm

Conf.
pz. Attacco Nr. ordine

85 1 SL 6 35 02 097 21 0
85 2 SL 6 35 02 097 22 0
85 5 SL 6 35 02 097 23 0

Lama da taglio HSS
Lama da taglio in HSS pieno con dentatura metallica per lamiera 
con uno spessore massimo di circa 1 mm. Anche per plastica, 
vetroresina, legno, mastice e metalli non ferrosi. Eccellente velo-
cità di taglio. Linea di taglio sottile e perfetta. Lama segmentata, 
ideale per lavorare in corrispondenza di angoli e bordi.

Ø
mm

Conf.
pz. Attacco Nr. ordine

85 1 SL 6 35 02 106 21 0
85 2 SL 6 35 02 106 22 0
85 5 SL 6 35 02 106 23 0

Lama da taglio HSS
Lama bimetallica di lunga durata. Dentatura metallica per lamiera 
con uno spessore massimo di circa 1 mm. Anche per plastica, 
vetroresina, legno, mastice e metalli non ferrosi. Lavorare planar-
mente rispetto alla superficie. Buona redditività grazie alla forma 
circolare.

Ø
mm

Conf.
pz. Attacco Nr. ordine

85 1 SL 6 35 02 174 21 0
85 5 SL 6 35 02 174 23 0

Lama da taglio HSS
Lama bimetallica di lunga durata. Dentatura metallica per lamiera 
con uno spessore massimo di circa 1 mm. Anche per plastica, 
vetroresina, legno, mastice e metalli non ferrosi. Lavorare planar-
mente rispetto alla superficie. Ottima redditività grazie alla forma 
circolare e al diametro extra grande. 

Ø
mm

Conf.
pz. Attacco Nr. ordine

100 1 SLP 6 35 02 175 21 0
100 5 SLP 6 35 02 175 23 0

Lama da taglio HSS
Lama bimetallica di lunga durata. Dentatura metallica per lamiera 
con uno spessore massimo di circa 1 mm. Anche per plastica, 
vetroresina, legno, mastice e metalli non ferrosi. Lavorare pla-
narmente rispetto alla superficie. Lama segmentata, ideale per 
lavorare in corrispondenza di angoli e bordi. 

Ø
mm

Conf.
pz. Attacco Nr. ordine

100 1 SLP 6 35 02 196 21 0
100 5 SLP 6 35 02 196 23 0

Lama da taglio HSS
Lama bimetallica di lunga durata. Dentatura 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.

Ø
mm

Conf.
pz. Attacco Nr. ordine

100 1 SLP 6 35 02 176 21 0

Set di lame da taglio HSS
Lama bimetallica di lunga durata. Dentatura stretta per legno. 
Eccellente durata, ottima qualità di taglio e buona velocità di la-
vorazione. 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. L’arresto di profondità può essere utilizzato anche con 
molti altri accessori FEIN. Per lavori precisi in profondità. Attacco 
StarlockPlus.
La fornitura comprende: 1 lama da taglio in HSS, 1 arresto di pro-
fondità (adatti per FMM 350 QSL, AFMM 18 QSL, AFSC 18 QSL, 
FSC 500 QSL)

Ø
mm Attacco Nr. ordine
100 SLP 3 52 22 952 01 0

Griglia di protezione
Griglia di protezione di ricambio per lame da taglio HSS  
6 35 02 176 21 0.

Nr. ordine
3 43 00 000 00 1

Arresto di profondità
Arresto di fine corsa per tutte le lame da taglio. Per lavori precisi 
in profondità. Efficace protezione della lama da taglio e del pezzo 
in lavorazione. Contenuto: 1 adattatore per fissaggio alla mac-
china, ruotabile di 360° 1 arresto di profondità, 1 slitta di guida 
regolabile in profondità
Utilizzabile solo con (A)FMM o (A)FSC.

Nr. ordine
3 21 27 069 01 0

Nr. ordine
3 21 32 020 12 9

ACCESSORI PER SEGARE

* Gli accessori originali FEIN sono indicati anche per molti altri utensili multifunzione disponibili sul mercato. Maggiori informazioni sono disponibili su: www.fein.com/starlock 
SL = Starlock | SLP = StarlockPlus 

Accessori originali FEIN per segare*
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ACCESSORI PER SEGARE

Lame da taglio FEIN e-cut Long-Life:  
Le lame da taglio FEIN e-Cut Long Life sono particolarmente robuste grazie 
alla dentatura bimetallica e hanno una durata eccellente. Consentono di taglia-
re facilmente persino i chiodi nel legno. Le lame da taglio FEIN Long Life sono 
disponibili già a partire da una larghezza di 10 mm. 

Gli highlight degli accessori FEIN:
NOVITÀ!

Lame da taglio bimetalliche FEIN e-cut Precision:  
Dentatura giapponese su due file per un’eccellente qualità di taglio.
Durata di 3 volte superiore grazie al bimetallo con denti di taglio HSS. 
Particolarmente resistenti grazie a denti più corti e affilati in modo 
speciale sui lati esterni. 

Larghezza media, forma leggermente ristretta al centro per una 
velocità di lavorazione ottimale e una buona asportazione del 
truciolo.

Forma extra larga per la massima potenza di taglio e tagli lunghi  
e diritti.

Forma larga per la massima potenza di taglio e tagli lunghi e 
diritti.

Lungh.
mm

Largh.
mm pz. Attacco Numero d’ordine

50 50 1 SL 6 35 02 221 21 0
50 50 3 SL 6 35 02 221 22 0
50 50 5 SL 6 35 02 221 23 0
50 50 10 SL 6 35 02 221 24 0
50 50 50 SL 6 35 02 221 25 0

50 65 1 SL 6 35 02 228 21 0
50 65 3 SL 6 35 02 228 22 0
50 65 5 SL 6 35 02 228 23 0
50 65 10 SL 6 35 02 228 24 0
50 65 50 SL 6 35 02 228 25 0

Lama da taglio e-cut standard
Dentatura stretta per tutti i materiali in legno, cartongesso e pla-
stica, ottima qualità di taglio e buona velocità di lavorazione.
Larghezza media, forma leggermente ristretta al centro per una 
velocità di lavorazione ottimale e una buona asportazione del 
truciolo.

Forma extra larga per la massima potenza di taglio e tagli lunghi  
e diritti.

Lama da taglio E-cut standard curved HCS  
Dentatura stretta per legno, cartongesso e plastica, ottima qualità 
di taglio e buona velocità di lavorazione. Geometria curva del 
tagliente per tagli in profondità e bordi di taglio netti e precisi, in 
particolare sulle superfici lisce.  
Forma stretta, leggermente ristretta al centro per una velocità di 
lavorazione ottimale e una buona asportazione del truciolo. 

Lungh.
mm

Largh.
mm pz. Attacco Numero d’ordine

55 35 1 SL 6 35 02 227 21 0
55 35 3 SL 6 35 02 227 22 0
55 35 5 SL 6 35 02 227 23 0
55 35 10 SL 6 35 02 227 24 0
55 35 50 SL 6 35 02 227 25 0

Lama da taglio e-cut Long Life
Lama bimetallica con dentatura per legno stretta per la lavora-
zione di legno, cartongesso e plastica. Eccellente durata, ottima 
qualità di taglio e buona velocità di lavorazione. Estremamente 
robusta, taglia anche i chiodi presenti nel legno (fino a circa 
Ø 4 mm), muratura, ecc.
Forma corta e molto stretta, ideale per realizzare aperture di 
dimensioni minime.

Lungh.
mm

Largh.
mm pz. Attacco Numero d’ordine

30 10 1 SL 6 35 02 184 21 0
30 10 3 SL 6 35 02 184 22 0
30 10 5 SL 6 35 02 184 23 0
30 10 10 SL 6 35 02 184 24 0
30 10 50 SL 6 35 02 184 25 0

34 20 1 SL 6 35 02 183 21 0
34 20 3 SL 6 35 02 183 22 0
34 20 5 SL 6 35 02 183 23 0
34 20 10 SL 6 35 02 183 24 0
34 20 50 SL 6 35 02 183 25 0

Lungh.
mm

Largh.
mm pz. Attacco Numero d’ordine

50 35 1 SL 6 35 02 160 21 0  
50 35 3 SL 6 35 02 160 22 0  
50 35 5 SL 6 35 02 160 23 0  
50 35 10 SL 6 35 02 160 24 0  
50 35 50 SL 6 35 02 160 25 0

Lungh.
mm

Largh.
mm pz. Attacco Numero d’ordine

50 65 1 SLP 6 35 02 161 21 0  
50 65 3 SLP 6 35 02 161 22 0  
50 65 5 SLP 6 35 02 161 23 0  
50 65 10 SLP 6 35 02 161 24 0  
50 65 50 SLP 6 35 02 161 25 0  

Lungh.
mm

Largh.
mm pz. Attacco Numero d’ordine

50 35 1 SL 6 35 02 133 21 0  
50 35 3 SL 6 35 02 133 22 0  
50 35 5 SL 6 35 02 133 23 0  
50 35 10 SL 6 35 02 133 24 0  
50 35 50 SL 6 35 02 133 25 0  

Lungh.
mm

Largh.
mm pz. Attacco Numero d’ordine

50 65 1 SLP 6 35 02 134 21 0  
50 65 3 SLP 6 35 02 134 22 0  
50 65 5 SLP 6 35 02 134 23 0  
50 65 10 SLP 6 35 02 134 24 0  
50 65 50 SLP 6 35 02 134 25 0  
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SL = Starlock | SLP = StarlockPlus | SLM = StarlockMax

  
Larghezza media per numerose possibilità d’impiego. 

Forma extra larga per la massima potenza di taglio e tagli lunghi 
e diritti. 

Lungh.
mm

Largh.
mm pz. Attacco Numero d’ordine

50 50 1 SL 6 35 02 226 21 0
50 50 3 SL 6 35 02 226 22 0
50 50 5 SL 6 35 02 226 23 0
50 50 10 SL 6 35 02 226 24 0
50 50 50 SL 6 35 02 226 25 0

Lungh.
mm

Largh.
mm pz. Attacco Numero d’ordine

50 65 1 SL 6 35 02 225 21 0
50 65 3 SL 6 35 02 225 22 0
50 65 5 SL 6 35 02 225 23 0
50 65 10 SL 6 35 02 225 24 0
50 65 50 SL 6 35 02 225 25 0

Lama da taglio bimetallica e-cut Precision
Lama bimetallica con dentatura giapponese su due file per tutti i 
materiali di legno, cartongesso e materiali sintetici morbidi. Otti-
ma durata e massima robustezza. Velocità di lavorazione rapida e 
massima precisione. 
Forma stretta, leggermente ristretta al centro, per una velocità di 
lavorazione ottimale e una buona asportazione del truciolo.

Larghezza media per numerose possibilità d’impiego.

Forma larga per lavori di taglio efficienti.

Forma extra larga per la massima potenza di taglio e tagli lunghi 
e diritti.

50 65 1 SLP 6 35 02 208 21 0
50 65 3 SLP 6 35 02 208 22 0
50 65 5 SLP 6 35 02 208 23 0
50 65 10 SLP 6 35 02 208 24 0
50 65 50 SLP 6 35 02 208 25 0

Lungh.
mm

Largh.
mm pz. Attacco Numero d’ordine

50 65 1 SL 6 35 02 229 21 0
50 65 3 SL 6 35 02 229 22 0
50 65 5 SL 6 35 02 229 23 0
50 65 10 SL 6 35 02 229 24 0
50 65 50 SL 6 35 02 229 25 0

Lama da taglio e-cut Precision
Dentatura giapponese doppia per tutti i materiali di legno, car-
tongesso e materiali sintetici morbidi. Velocità di lavorazione 
rapida e massima precisione.
Forma stretta, leggermente ristretta al centro, per una velocità di 
lavorazione ottimale e una buona asportazione del truciolo.

Larghezza media per numerose possibilità d’impiego.

Forma larga per lavori di taglio efficienti.

Lungh.
mm

Largh.
mm pz. Attacco Numero d’ordine

50 35 1 SL 6 35 02 205 21 0  
50 35 3 SL 6 35 02 205 22 0  
50 35 5 SL 6 35 02 205 23 0  
50 35 10 SL 6 35 02 205 24 0  
50 35 50 SL 6 35 02 205 25 0  

Lungh.
mm

Largh.
mm pz. Attacco Numero d’ordine

50 45 1 SLP 6 35 02 206 21 0  
50 45 3 SLP 6 35 02 206 22 0  
50 45 5 SLP 6 35 02 206 23 0  
50 45 10 SLP 6 35 02 206 24 0  
50 45 50 SLP 6 35 02 206 25 0  

Lungh.
mm

Largh.
mm pz. Attacco Numero d’ordine

50 55 1 SLP 6 35 02 207 21 0  
50 55 3 SLP 6 35 02 207 22 0  
50 55 5 SLP 6 35 02 207 23 0  
50 55 10 SLP 6 35 02 207 24 0  
50 55 50 SLP 6 35 02 207 25 0  

Lungh.
mm

Largh.
mm pz. Attacco Numero d’ordine

50 35 1 SL 6 35 02 126 21 0  
50 35 3 SL 6 35 02 126 22 0  
50 35 5 SL 6 35 02 126 23 0  
50 35 10 SL 6 35 02 126 24 0  
50 35 50 SL 6 35 02 126 25 0  

Lungh.
mm

Largh.
mm pz. Attacco Numero d’ordine

50 45 1 SLP 6 35 02 198 21 0  
50 45 3 SLP 6 35 02 198 22 0  
50 45 5 SLP 6 35 02 198 23 0  
50 45 10 SLP 6 35 02 198 24 0  
50 45 50 SLP 6 35 02 198 25 0  

Lungh.
mm

Largh.
mm pz. Attacco Numero d’ordine

50 55 1 SLP 6 35 02 199 21 0  
50 55 3 SLP 6 35 02 199 22 0  
50 55 5 SLP 6 35 02 199 23 0  
50 55 10 SLP 6 35 02 199 24 0  
50 55 50 SLP 6 35 02 199 25 0  

Forma extra larga per la massima potenza di taglio e tagli lunghi  
e diritti.

Lungh.
mm

Largh.
mm pz. Attacco Numero d’ordine

50 65 1 SL 6 35 02 230 21 0
50 65 3 SL 6 35 02 230 22 0
50 65 5 SL 6 35 02 230 23 0
50 65 10 SL 6 35 02 230 24 0
50 65 50 SL 6 35 02 230 25 0

50 65 1 SLP 6 35 02 127 21 0
50 65 3 SLP 6 35 02 127 22 0
50 65 5 SLP 6 35 02 127 23 0
50 65 10 SLP 6 35 02 127 24 0
50 65 50 SLP 6 35 02 127 25 0
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Lama da taglio in metallo duro
Dentatura aperta per bordi di taglio perfetti su materiali in fibra 
di carbonio/vetroresina senza delaminazione. Tagli lunghi e diritti 
senza distorsioni con una velocità di taglio e precisione molto 
elevate. 
Versione extra-sottile. Larghezza di taglio ca. 1,2 mm. Lama seg-
mentata, ideale per lavorare in corrispondenza di angoli e bordi.

Ø
mm Attacco Nr. ordine
90 SLP 6 35 02 187 21 0

Lama diamantata
Dentatura aperta per bordi di taglio perfetti in materiali su fibra di 
carbonio/vetroresina senza delaminazione. Tagli lunghi e diritti senza 
distorsioni con una velocità di taglio e precisione molto elevate. 
Rivestimento diamantato per un’eccellente durata. Versione 
extra-sottile. Larghezza di taglio ca. 1,2 mm. Lama segmentata, 
ideale per lavorare in corrispondenza di angoli e bordi.

Ø
mm Attacco Nr. ordine
90 SLP 6 35 02 188 21 0

Lama da taglio in metallo duro e-cut
Tagliare senza rovinare il materiale, con bordi di taglio perfetti 
su materiali in fibra di carbonio/vetroresina senza delaminazione. 
Particolarmente adatta per aperture precise e tagli corti. Possibi-
lità di lavorare con precisione anche in corrispondenza di angoli 
e bordi. 

Lungh.
mm

Larghezza
mm Attacco Nr. ordine

50 35 SLP 6 35 02 191 21 0

Lama da taglio diamantata e-cut
Rivestimento diamantato per un’eccellente durata. Tagliare senza 
rovinare il materiale, con bordi di taglio perfetti su materiali in fi-
bra di carbonio/vetroresina senza delaminazione. Particolarmen-
te adatta per aperture precise e tagli corti. Possibilità di lavorare 
con precisione anche in corrispondenza di angoli e bordi.

Lungh.
mm

Larghezza
mm Attacco Nr. ordine

50 35 SLP 6 35 02 193 21 0

Set di accessori Best of Renovation
Set di 34 accessori per numerosi lavori di rinnovo ad un prezzo 
vantaggioso in una pratica scatola in plastica. Impiego universale 
per tagliare, smerigliare, separare ecc. Interessante risparmio 
rispetto al prezzo unitario. Contenuto: 1 lama da taglio e-Cut 
Long Life di 10 e 20 mm, 3 lame da taglio e-Cut Long Life di 35 
e 65 mm, 1 lama da taglio universale di 28 e 44 mm, 1 lama da 
taglio HSS, segmentata con Ø 85 mm, 1 lama da taglio in metallo 
duro, segmentata Ø 90 mm, 1 lima in metallo duro di 10 mm, 
1 spatola rigida, corta, 1 platorello triangolare, non forato, con 
3 fogli abrasivi per tipo di grana 60, 80, 120 , 180, 1 platorello 
Ø 115 mm con 2 fogli abrasivi per tipo di grana 60, 80, 180. 

Attacco Nr. ordine
SLP 3 52 22 942 06 0

Set di accessori Best of e-cut
Composto da 6 diverse lame da taglio e-Cut con dentatura 
bimetallica a un prezzo vantaggioso in una pratica scatola in 
plastica. Contenuto: 1 lama da taglio universale e-Cut di 28 mm 
e 44 mm di larghezza e 2 lame da taglio e-Cut Long Life di 
35 mm e 65 mm di larghezza.

Attacco Nr. ordine
SLP 3 52 22 942 05 0

Lama e-cut Combo
Set composto da 3 delle lame da taglio FEIN e-Cut più comuni 
indicate per l’impiego universale. Risparmio rispetto al prezzo 
unitario. L’attrezzatura giusta per ogni lavoro di taglio. 
Fornitura: 1 lama da taglio e-Cut Long Life rispettivamente di 
35 mm e 65 mm di larghezza e 1 lama da taglio universale e-Cut 
di 44 mm di larghezza.

Attacco Nr. ordine
SLP 3 52 22 952 03 0

Lama da taglio fine e-cut
Dentatura bimetallica sottile per lamiere fino a 2 mm di spessore, 
profilati in alluminio, tubi di rame. Anche per vetroresina e altre 
materie plastiche dure. Tagli estremamente precisi e ben control-
labili con una linea di taglio particolarmente sottile. 
Larghezza media, forma leggermente ristretta al centro per una 
velocità di lavorazione ottimale e una buona asportazione del 
truciolo.

Lungh.
mm

Largh.
mm pz. Attacco Numero d’ordine

50 30 1 SL 6 35 02 157 21 0
50 30 3 SL 6 35 02 157 22 0
50 30 5 SL 6 35 02 157 23 0
50 30 10 SL 6 35 02 157 24 0
50 30 50 SL 6 35 02 157 25 0

Lama da taglio e-cut universale
Lama bimetallica con dentatura ondulata universale. Ampia gam-
ma di applicazioni per lamiere di fino a 2 mm di spessore, profili 
in alluminio, tubi di rame, legno, cartongesso e materiali plastici. 
Forma stretta, leggermente ristretta al centro, per una velocità di 
lavorazione ottimale e una buona asportazione del truciolo.

Lungh.
mm

Largh.
mm pz. Attacco Numero d’ordine

55 28 1 SL 6 35 02 222 21 0
55 28 3 SL 6 35 02 222 22 0
55 28 5 SL 6 35 02 222 23 0
55 28 10 SL 6 35 02 222 24 0
55 28 50 SL 6 35 02 222 25 0

60 28 1 SLP 6 35 02 151 21 0
60 28 3 SLP 6 35 02 151 22 0
60 28 5 SLP 6 35 02 151 23 0
60 28 10 SLP 6 35 02 151 24 0
60 28 50 SLP 6 35 02 151 25 0

Forma larga, leggermente ristretta al centro, per una velocità di 
lavorazione ottimale e una buona asportazione del truciolo.

Lungh.
mm

Largh.
mm pz. Attacco Numero d’ordine

55 44 1 SL 6 35 02 223 21 0
55 44 3 SL 6 35 02 223 22 0
55 44 5 SL 6 35 02 223 23 0
55 44 10 SL 6 35 02 223 24 0
55 44 50 SL 6 35 02 223 25 0

60 44 1 SLP 6 35 02 152 21 0
60 44 3 SLP 6 35 02 152 22 0
60 44 5 SLP 6 35 02 152 23 0
60 44 10 SLP 6 35 02 152 24 0
60 44 50 SLP 6 35 02 152 25 0

Set di accessori Best of E-cut Sl
Composto da 6 diverse lame da taglioe-Cut con dentatura bi-
metallica a un prezzo vantaggioso. Con attacco Starlock indicato 
per tutti i comuni utensili ad oscillazione disponibili sul mercato. 
Compatibili anche con utensili Bosch, Makita, Metabo, Ridgid, 
Skil e molti altri ancora. Contenuto: 2 lame da taglio E-Cut uni-
versali di 28 mm di larghezza, 2 lame da taglio E-Cut Long Life 
rispettivamente di 35 mm e 50 mm di larghezza.

Attacco Numero d’ordine
SL 3 52 22 952 30 0
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* Gli accessori originali FEIN sono indicati anche per molti altri utensili multifunzione disponibili sul mercato. Maggiori informazioni sono disponibili su: www.fein.com/starlock 
SL = Starlock | SLP = StarlockPlus | SLM = StarlockMax

Accessori originali FEIN per segare* Lama da taglio in metallo duro
Dentatura aperta per bordi di taglio perfetti su materiali in fibra 
di carbonio/vetroresina senza delaminazione. Tagli lunghi e diritti 
senza distorsioni con una velocità di taglio e precisione molto 
elevate. 
Versione extra-sottile. Larghezza di taglio ca. 1,2 mm.

Ø
mm Attacco Nr. ordine
105 SLM 6 35 02 215 21 0

Lama diamantata
Dentatura aperta per bordi di taglio perfetti su materiali in fibra di 
carbonio/vetroresina senza delaminazione. Tagli lunghi e diritti senza 
distorsioni con una velocità di taglio e precisione molto elevate. 
Rivestimento diamantato per un’eccellente durata. Versione 
extra-sottile. Larghezza di taglio ca. 1,2 mm. Lama segmentata, 
ideale per lavorare in corrispondenza di angoli e bordi.

Ø
mm Attacco Nr. ordine
105 SLM 6 35 02 220 21 0

Lama da taglio diamantata e-cut
Rivestimento diamantato per un’eccellente durata. Tagliare senza 
rovinare il materiale, con bordi di taglio perfetti su materiali in fi-
bra di carbonio/vetroresina senza delaminazione. Particolarmen-
te adatta per aperture precise e tagli corti. Possibilità di lavorare 
con precisione anche in corrispondenza di angoli e bordi.

Lungh.
mm

Larghezza
mm Attacco Nr. ordine

60 44 SLM 6 35 02 204 21 0

Lama da taglio segmentata
Per il distacco di vetri isolanti fissati con mastice.

Conf.
pz. Attacco Nr. ordine
2 SLM 6 39 03 244 22 0

Set di accessori per lavori di falegnameria/ 
allestimento d’interni
Set di 27 accessori con una vasta dotazione di lame da taglio, 
indicato in particolare per operazioni di taglio rapide e precise 
durante i lavori di montaggio. Contenuto identico a quello dei 
set professionali per lavori di falegnameria / allestimento d’inter-
ni. Interessante risparmio rispetto al prezzo del ricambio singolo. 
Contenuto: 5 lame da taglio e-Cut Long Life  
(forma 183, 160, 161,201, 203), 2 lame da taglio di precisione 
e-Cut BIM (forma 205, 208), 2 lame da taglio universali e-Cut 
(forma 151, 152), 1 lama da taglio HSS per legno, bimetallica, 
Ø 100 mm, 1 arresto di profondità, utilizzabile per tutte le lame 
da taglio, 1 platorello, non forato, triangolare, 5 fogli abrasivi per 
tipo di grana 80, 120, 180.

Attacco Nr. ordine
SLM 3 52 22 946 01 0

Set di accessori per riparazioni/sostituzioni finestre
Set di 23 accessori con una vasta dotazione di accessori speciali 
per la rimozione di finestre e la sostituzione di vetri isolanti fissa-
ti con mastice. Contenuto identico a quello dei set professionali 
per la riparazione/sostituzione di finestre. Interessante risparmio 
rispetto al prezzo del ricambio singolo. Contenuto: 1 lama da 
taglio e-Cut Long Life (forma 203), 1 lama da taglio universale 
e-Cut (forma 152), 1 lama da taglio HSS per legno, bimetalli-
ca, Ø 100 mm, 1 lama da taglio HSS per metallo, bimetallica, 
Ø 100 mm, 1 arresto di profondità, utilizzabile per tutte le lame 
da taglio, 1 coltello, a forma di fungo (forma 245),  
1 lama da taglio segmentata (forma 244), 1 platorello, non fora-
to, triangolare, 5 fogli abrasivi per tipo di grana 80, 120, 180.

Attacco Nr. ordine
SLM 3 52 22 946 02 0

Lama da taglio e-cut standard
Dentatura stretta per tutti i materiali in legno, cartongesso e pla-
stica, ottima qualità di taglio e buona velocità di lavorazione.
Forma lunga e larga per grandi profondità di lavorazione e per 
lavorare in modo efficiente. Forma leggermente ristretta al cen-
tro per velocità di lavorazione ottimali e una buona asportazione 
del truciolo.

Lungh.
mm

Largh.
mm pz. Attacco Numero d’ordine

78 42 1 SLM 6 35 02 202 21 0
78 42 3 SLM 6 35 02 202 22 0
78 42 5 SLM 6 35 02 202 23 0
78 42 10 SLM 6 35 02 202 24 0
78 42 50 SLM 6 35 02 202 25 0

Lama da taglio e-cut Long Life
Lama bimetallica con dentatura per legno stretta per la lavora-
zione di legno, cartongesso e plastica. Eccellente durata, ottima 
qualità di taglio e buona velocità di lavorazione. Estremamente 
robusta, taglia anche i chiodi presenti in legno (fino a circa Ø 
4 mm), muri, ecc.
Forma lunga e larga per grandi profondità di lavorazione e per 
lavorare in modo efficiente. Forma leggermente ristretta al cen-
tro per velocità di lavorazione ottimali e una buona asportazione 
del truciolo.

Lungh.
mm

Largh.
mm pz. Attacco Numero d’ordine

78 42 1 SLM 6 35 02 203 21 0
78 42 3 SLM 6 35 02 203 22 0
78 42 5 SLM 6 35 02 203 23 0
78 42 10 SLM 6 35 02 203 24 0
78 42 50 SLM 6 35 02 203 25 0

Forma lunga e stretta per grandi profondità di lavorazione. For-
ma leggermente ristretta al centro per velocità di taglio ottimali e 
una buona asportazione del truciolo. 

Lungh.
mm

Largh.
mm pz. Attacco Numero d’ordine

90 32 1 SLM 6 35 02 231 21 0
90 32 3 SLM 6 35 02 231 22 0
90 32 5 SLM 6 35 02 231 23 0
90 32 10 SLM 6 35 02 231 24 0
90 32 50 SLM 6 35 02 231 25 0

Forma lunga e stretta per grandi profondità di lavorazione. For-
ma leggermente ristretta al centro per velocità di taglio ottimali e 
una buona asportazione del truciolo. 

Lungh.
mm

Largh.
mm pz. Attacco Numero d’ordine

90 32 1 SLM 6 35 02 224 21 0
90 32 3 SLM 6 35 02 224 22 0
90 32 5 SLM 6 35 02 224 23 0
90 32 10 SLM 6 35 02 224 24 0
90 32 50 SLM 6 35 02 224 25 0
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ACCESSORI PER LEVIGARE

Accessori FEIN per levigare.

La vasta gamma di platorelli e mezzi abrasivi FEIN rende spesso 
superflua una levigatrice addizionale. Grazie al movimento oscillante 
si evitano contraccolpi in angoli e spigoli. Le macchine possono essere 
condotte facilmente. Trovate sempre gli accessori adatti per ogni ope-
razione dalla lavorazione di piccole aperture fino a quella di superfici 
di grandi dimensioni. Dalla levigatura grossolana a quella fine, dalle 
applicazioni quotidiane fino ad applicazioni speciali. 

I vantaggi in breve:

 ꨈ Levigare con un solo elettroutensile: dalle piccole aperture fino 
alle superfici di grandi dimensioni.

 ꨈ Vasta gamma di accessori per tutti i campi d’impiego e i 
materiali.

 ꨈ Elevata capacità di asportazione, levigatura eccellente, senza 
impastarsi, lunga durata.

 ꨈ Utilizzabile anche con aspirazione della polvere.

Lavorare senza polvere
Cuffie di aspirazione molto 
efficaci e l’aspiratore FEIN 
adatto eliminano la polvere in 
modo sicuro.

Spazi ristretti
Platorelli di diverso tipo per 
entrare anche in spazi difficil-
mente accessibili.

Difetti di verniciatura/ 
imperfezioni
Carte speciali di grana molto 
fine sono perfette per elimi-
nare difetti di verniciatura e 
imperfezioni.

Levigatura di superfici
Senza sforzo con un ottimo 
disegno di levigatura e un’alta 
capacità di asportazione: il 
platorello tondo sostituisce 
eventuali levigatrici supple-
mentari come le levigatrici ad 
eccentrico o orbitali. 
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Platorello
Versione standard. Platorello in plastica per evitare danni 
e marcature sul pezzo in lavorazione. 
Forma triangolare, fissaggio a velcro.

Conf.
pz. Attacco Nr. ordine
2 SL 6 38 06 129 22 0

Platorello
Per aperture molto strette e piatte (per es. lamelle di armadi, 
persiane). Platorello in plastica per evitare danni e marcature sul 
pezzo in lavorazione. 
Forma triangolare, versione piatta, fissaggio a velcro.

Conf.
pz. Attacco Nr. ordine
2 SL 6 38 06 142 22 0

Platorello
Per applicazioni speciali, ad es. per cerchi in lega e ritocchi alla 
vernice. Platorello in plastica per evitare danni e marcature sul 
pezzo in lavorazione. Da utilizzare solo in combinazione con 
fogli abrasivi «ultramorbidi». 
Forma triangolare, versione ultramorbida, fissaggio a velcro.

Conf.
pz. Attacco Nr. ordine
2 SL 6 38 06 141 22 0

Set fogli abrasivi
50 fogli abrasivi di diverse grane per l’utilizzo universale per la 
sgrossatura e la microfinitura su quasi tutti i materiali. La grana 
abrasiva in corindone e il legante in resina sintetica assicurano 
un’elevata capacità di asportazione, senza impastarsi, e una lunga 
durata. Contenuto: 10 fogli abrasivi per ogni tipo di grana 60, 80, 
120, 180, 240, non forati, con fissaggio rapido a velcro. Rispar-
mio rispetto al prezzo unitario.

Nr. ordine
6 37 17 082 03 3

Fogli abrasivi, zirconio
Eccellente capacità di asportazione su superfici estremamente 
dure come vernice trasparente (p.es. vernice per parquet) 
o metallo. Il foglio abrasivo per tutti i lavori di pavimentazione. 
Qualità della carta particolarmente stabile ottenuta con legante 
in resina sintetica molto pesante con corindone zirconio d’alta 
qualità. Non forato, fissaggio rapido a velcro.

Grana
Conf.
pz. Nr. ordine

40 35 6 37 17 243 01 0
60 35 6 37 17 244 01 0
80 35 6 37 17 245 01 0

Fogli abrasivi ultramorbidi
Fogli abrasivi speciali per la lavorazione di cerchi in lega, lavori 
di ritocco in caso di inclusioni di polvere, rivoli di vernice, over-
spray su legno, plastica, metallo, ecc. Utilizzabili solo con plato-
rello 6 38 06 141 02 6. Non forato, fissaggio rapido a velcro.

Grana
Conf.
pz. Nr. ordine

240 50 6 37 17 126 01 5
320 50 6 37 17 127 01 9
400 50 6 37 17 128 01 7
500 50 6 37 17 179 01 6

Fogli abrasivi
La grana abrasiva in corindone e il legante in resina sintetica 
assicurano un’elevata capacità di asportazione, senza impastarsi, 
e una lunga durata. Per un impiego universale su quasi tutti i ma-
teriali. Non forato, fissaggio rapido a velcro.

Grana
Conf.
pz. Nr. ordine

36 5 6 37 17 086 04 8
40 5 6 37 17 081 04 6
60 5 6 37 17 082 04 9
80 5 6 37 17 083 04 3
100 5 6 37 17 084 04 1
120 5 6 37 17 085 04 5
150 5 6 37 17 087 04 2
180 5 6 37 17 088 04 0
220 5 6 37 17 089 04 4
240 5 6 37 17 090 04 6
36 50 6 37 17 086 01 0
40 50 6 37 17 081 01 8
60 50 6 37 17 082 01 1
80 50 6 37 17 083 01 5
100 50 6 37 17 084 01 3
120 50 6 37 17 085 01 7
150 50 6 37 17 087 01 4
180 50 6 37 17 088 01 2
220 50 6 37 17 089 01 6
240 50 6 37 17 090 01 8

Fogli abrasivi, pietra
Specifici per la lavorazione della pietra naturale e sintetica.  
Per una microfinitura perfetta delle superfici disponibile con gra-
na fino a 800. Non forato, fissaggio rapido a velcro.

Grana
Conf.
pz. Nr. ordine

40 50 6 37 17 120 01 4
80 50 6 37 17 121 01 3
120 50 6 37 17 122 01 6
220 50 6 37 17 123 01 0
320 50 6 37 17 124 01 8
400 50 6 37 17 125 01 2
600 50 6 37 17 175 01 7
800 50 6 37 17 176 01 0

ACCESSORI PER LEVIGARE

* Gli accessori originali FEIN sono indicati anche per molti altri utensili multifunzione disponibili sul mercato. Maggiori informazioni sono disponibili su: www.fein.com/starlock 
SL = Starlock | SLP = StarlockPlus | SLM = StarlockMax

Accessori originali FEIN per levigare*

Set di levigatura per profili
Set di 22 pezzi per la levigatura di scanalature e di raggi esterni. 
Contenuto: 1 supporto con 6 sei diversi inserti adatti ai comuni 
tipi di profili. 
1 di forma a V per angoli a 90°, 1 di forma trapezoidale per 
cornici e scanalature, 1 di forma diritta per profili, 1 di forma 
convessa (grande), 1 di forma concava e 1 di forma convessa 
(piccola), più 5 fogli abrasivi per tipo di grana 80, 120 e 180. 

Carta abrasiva per set di levigatura per profili
La grana abrasiva in corindone e il legante in resina sintetica 
assicurano un’elevata capacità di asportazione, senza impastarsi, 
e una lunga durata.  
Per un impiego universale su quasi tutti i materiali, non forato. 

Attacco Numero d’ordine
SLP 6 38 10 031 01 0

Grana Pz. Numero d’ordine
80 25 6 37 17 217 01 6
120 25 6 37 17 218 01 4
180 25 6 37 17 219 01 8
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Platorello
Per l’uso in punti molto stretti e profondi in incavi, scanalature, 
aperture e graffe. Idoneo anche per la costruzione di modelli, su 
zone convesse o concave. Platorello in plastica per evitare danni 
e marcature sul pezzo in lavorazione. 
Forma a dito, fissaggio a velcro.

Conf.
pz. Attacco Nr. ordine
2 SL 6 38 06 159 22 0

ACCESSORI PER LEVIGARE

Fogli abrasivi per platorello a dito
Con fissaggio rapido a strappo, legante in resina sintetica, elevata 
capacità di asportazione, corindone. Campi di applicazione: 
legno, metallo, punti di saldatura dolce, vetroresina, plastica, ver-
nice, stucco e pelle. Confezione da 20 pz.

Grana
Conf.
pz. Nr. ordine

40 20 6 37 17 184 01 2
60 20 6 37 17 185 01 6
80 20 6 37 17 186 01 9
100 20 6 37 17 187 01 3
120 20 6 37 17 188 01 1
150 20 6 37 17 189 01 5
180 20 6 37 17 190 01 7
220 20 6 37 17 191 01 6
240 20 6 37 17 192 01 9

Set di aspirazione
2 platorelli, forati; 5 fogli abrasivi per tipo, forati, grana 60, 80, 
120; 1 cuffia di aspirazione con tubo; 1 adattatore; 2 guarnizioni 
in feltro. Per MultiMaster FMM 350 Q / QSL.

Nr. ordine
9 26 02 091 00 0

Set di aspirazione
2 platorelli, forati; 5 fogli abrasivi, forati, di grana 60, 80, 120 per 
tipo; 1 cuffia di aspirazione con tubo; 2 bocchette per collega-
mento a tubi di Ø 27 e 32 mm nonché 2 adattatori per il colle-
gamento a comuni aspirapolvere domestici.
FMM 250 / 250 Q, FMT 250 / 250Q, FMT 250 SL / 250 QSL

Nr. ordine
9 26 02 092 00 0

Platorello
Versione standard per la levigatura con cuffia di aspirazione. 
Platorello in plastica per evitare danni e marcature sul pezzo in 
lavorazione. 
Forma triangolare, versione forata, fissaggio a velcro.

Conf.
pz. Attacco Nr. ordine
2 SL 6 38 06 136 22 0

Set fogli abrasivi
50 fogli abrasivi di diverse grane per l’utilizzo universale per la 
sgrossatura e la microfinitura su quasi tutti i materiali. La grana 
abrasiva in corindone e il legante in resina sintetica assicurano 
un’elevata capacità di asportazione, senza impastarsi, e una lunga 
durata. Contenuto: 10 fogli abrasivi per tipo di grana da 60, 80, 
120, 180, 240, forati, per l’impiego con platorelli forati e cuffia 
di aspirazione, fissaggio rapido a velcro. Risparmio rispetto al 
prezzo unitario.

Nr. ordine
6 37 17 109 03 5

Fogli abrasivi forati
La grana abrasiva in corindone e il legante in resina sintetica 
assicurano un’elevata capacità di asportazione, senza impastarsi, 
e una lunga durata. Per un impiego universale su quasi tutti 
i materiali. Forato, per l’utilizzo con platorello forato e cuffia di 
aspirazione, fissaggio rapido a velcro.

Grana
Conf.
pz. Nr. ordine

36 5 6 37 17 107 04 9
40 5 6 37 17 108 04 7
60 5 6 37 17 109 04 1
80 5 6 37 17 110 04 3
100 5 6 37 17 111 04 2
120 5 6 37 17 112 04 5
150 5 6 37 17 113 04 9
180 5 6 37 17 114 04 7
220 5 6 37 17 115 04 1
240 5 6 37 17 116 04 4
36 50 6 37 17 107 01 1
40 50 6 37 17 108 01 9
60 50 6 37 17 109 01 3
80 50 6 37 17 110 01 5
100 50 6 37 17 111 01 4
120 50 6 37 17 112 01 7
150 50 6 37 17 113 01 1
180 50 6 37 17 114 01 9
220 50 6 37 17 115 01 3
240 50 6 37 17 116 01 6

Fogli abrasivi, zirconio
Eccellente capacità di asportazione su superfici estremamente 
dure come vernice trasparente (p.es. vernice per parquet) 
o metallo. Il foglio abrasivo per tutti i lavori di pavimentazione. 
Qualità della carta particolarmente stabile ottenuta con legante 
in resina sintetica molto pesante con corindone zirconio d’alta 
qualità. Forato, per l’utilizzo con platorello forato e cuffia di aspi-
razione, fissaggio rapido a velcro.

Grana
Conf.
pz. Nr. ordine

40 35 6 37 17 236 01 0
60 35 6 37 17 237 01 0
80 35 6 37 17 238 01 0

Fogli abrasivi, forati
Indicati per platorello triangolare di grandi dimensioni con lun-
ghezza del bordo di 130 mm.  
La grana abrasiva in corindone e il legante in resina sintetica 
assicurano un’elevata capacità di asportazione, senza impastarsi, 
e una lunga durata.  
Per un impiego universale su quasi tutti i materiali. Forati, per 
l’utilizzo con platorello forato e cuffia di aspirazione, fissaggio 
rapido a velcro. 

Grana pz. Numero d’ordine
40 16 6 37 17 292 02 0
60 16 6 37 17 293 02 0
80 16 6 37 17 294 02 0
120 16 6 37 17 295 02 0
180 16 6 37 17 296 02 0
240 16 6 37 17 297 02 0

Set di levigatura
Per levigare in modo economico bordi ed angoli come pure 
superfici di medie dimensioni. L’alternativa alle levigatrici orbitali 
o rotoorbitali. Senza contraccolpi ai bordi. Ottima maneggevo-
lezza, eccellente velocità d’asportazione. Platorello in plastica per 
evitare danni e marcature sul pezzo in lavorazione.  
La fornitura comprende: 1 platorello triangolare grande e forato 
(lunghezza bordo 130 mm), 2 fogli abrasivi per ciascun tipo di 
grana 60, 80, 180. 

Attacco Numero d’ordine
SLP 6 38 06 204 21 0
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ACCESSORI PER LEVIGARE

* Gli accessori originali FEIN sono indicati anche per molti altri utensili multifunzione disponibili sul mercato. Maggiori informazioni sono disponibili su: www.fein.com/starlock 
SL = Starlock | SLP = StarlockPlus | SLM = StarlockMax

Set di levigatura
Per levigare velocemente e in modo economico superfici di 
medie dimensioni. L’alternativa alle levigatrici orbitali e a oscil-
lazione. Senza contraccolpi ai bordi. Ottima maneggevolezza, 
eccellente velocità d’asportazione. Utilizzabile con o senza cuffia 
di aspirazione. Platorello in plastica per evitare danni e marcature 
sul pezzo in lavorazione. 
Forma tonda, versione forata, fissaggio a velcro. La fornitura 
comprende: 1 platorello Ø 115 mm con 2 fogli abrasivi per cia-
scun tipo di grana 60, 80, 180.

Ø
mm Attacco Nr. ordine
115 SLP 6 38 06 195 21 0

Set dischi abrasivi
16 dischi abrasivi di diverse grane per l’utilizzo universale per la 
sgrossatura e la microfinitura su quasi tutti i materiali. La grana 
abrasiva in corindone e il legante in resina sintetica assicurano 
un’elevata capacità di asportazione, senza impastarsi, e una lunga 
durata. Contenuto: 4 dischi abrasivi, Ø 115 mm, per tipo di 
grana da 60, 80, 120, 180, forati, per l’impiego con e senza cuffia 
di aspirazione, fissaggio rapido a velcro. Risparmio rispetto al 
prezzo unitario.

Nr. ordine
6 37 17 227 01 0

Dischi abrasivi
La grana abrasiva in corindone e il legante in resina sintetica 
assicurano un’elevata capacità di asportazione, senza impastarsi, 
e una lunga durata. Per un impiego universale su quasi tutti 
i materiali. Ø 115 mm, forato, per l’impiego con e senza cuffia di 
aspirazione, fissaggio rapido a velcro.

Grana
Conf.
pz. Nr. ordine

40 16 6 37 17 230 02 0
60 16 6 37 17 227 02 0
80 16 6 37 17 228 02 0
120 16 6 37 17 229 01 0
180 16 6 37 17 231 02 0
240 16 6 37 17 232 01 0

Dischi abrasivi, zirconio
Eccellente capacità di asportazione su superfici estremamente 
dure come vernice trasparente (per es. vernice per parquet) 
o metallo. Il disco abrasivo per tutti i lavori di pavimentazione. 
Qualità della carta particolarmente stabile ottenuta con legante 
in resina sintetica molto pesante con corindone zirconio d’alta 
qualità. Ø 115 mm, forato, per l’impiego con e senza cuffia di 
aspirazione, fissaggio rapido a velcro.

Grana
Conf.
pz. Nr. ordine

40 12 6 37 17 233 01 0
60 12 6 37 17 234 01 0
80 12 6 37 17 235 01 0

Set di dischi abrasivi, zirconio
12 dischi abrasivi con eccellente capacità di asportazione su 
superfici estremamente dure come vernice trasparente (per 
es. vernice per parquet) o metallo. Il disco abrasivo per tutti 
i lavori di pavimentazione. Qualità della carta particolarmente 
stabile ottenuta con legante in resina sintetica molto pesante con 
corindone zirconio d’alta qualità. Contenuto: 4 dischi abrasivi, 
Ø 115 mm, per tipo di grana da 40, 60, 80, forati, per l’impiego 
con e senza cuffia di aspirazione, fissaggio rapido a velcro. 
 Risparmio rispetto al prezzo unitario.

Nr. ordine
6 37 17 233 02 0

Set di accessori Best of Sanding
Set di 61 accessori per tutti i lavori di smerigliatura in angoli 
e bordi e per superfici di medie-grandi dimensioni in una pratica 
scatola in plastica. Interessante risparmio rispetto al prezzo uni-
tario. Contenuto: 1 platorello triangolare, non forato, con  
10 fogli abrasivi per tipo di grana (60, 80, 120, 180), 1 platorello 
di Ø 115 mm con 6 fogli abrasivi per tipo di grana (60, 80, 180), 
1 raspa in metallo duro, triangolare.

Attacco Nr. ordine
SLP 3 52 22 942 04 0

Set di aspirazione
2 platorelli, forati; 5 fogli abrasivi per tipo, forati (grana 60, 80, 
120), 1 cuffia d’aspirazione con tubo d’aspirazione, 1 guarnizione 
in feltro.
Per FEIN superCut FSC 500 QSL

Attacco Numero d’ordine
SLM 9 26 02 095 00 0

Accessori originali FEIN per levigare*

Fogli abrasivi, zirconio
Indicati per platorello triangolare di grandi dimensioni con lun-
ghezza del bordo di 130 mm.  
Eccellente capacità di asportazione su superfici estremamente 
dure come vernice trasparente (per es. vernice per parquet) o 
metallo. Il foglio abrasivo per tutti i lavori su pavimentazioni. 
Qualità della carta particolarmente resistente ottenuta con le-
gante in resina sintetica molto pesante con corindone zirconio 
d’alta qualità. Forati, per l’utilizzo con platorello forato e cuffia di 
aspirazione, fissaggio rapido a velcro.

Grana pz. Numero d’ordine
40 12 6 37 17 298 01 0
60 12 6 37 17 299 01 0
80 12 6 37 17 300 01 0

Numero d’ordine
3 52 22 952 10 0 

Numero d’ordine
3 52 22 952 11 0 

Set di fogli abrasivi
16 fogli abrasivi di diverse grane per l’utilizzo universale per la 
sgrossatura e la microfinitura su quasi tutti i materiali. La grana 
abrasiva in corindone e il legante in resina sintetica assicurano 
un’elevata capacità di asportazione, senza impastarsi, e una lunga 
durata. Contenuto: 4 fogli abrasivi per grande platorello triango-
lare (lunghezza bordo 130 mm), grana da 60, 80, 120, 180, fora-
ti, per l’impiego con e senza cuffia di aspirazione, fissaggio rapido 
a velcro. Risparmio rispetto al prezzo unitario.

Set di fogli abrasivi, zirconio
12 fogli abrasivi con eccellente capacità di asportazione su su-
perfici estremamente dure come vernice trasparente (per es. 
vernice per parquet) o metallo. Il foglio abrasivo per tutti i lavori 
su pavimentazioni. Qualità della carta particolarmente resistente 
ottenuta con legante in resina sintetica molto pesante con corin-
done zirconio d’alta qualità. Contenuto: 4 fogli abrasivi per gran-
de platorello triangolare (lunghezza bordo 130 mm), grana da 
40, 60, 80, forati, per l’impiego con e senza cuffia di aspirazione, 
fissaggio rapido a velcro. Risparmio rispetto al prezzo unitario. 
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FEIN DustEx: potenti,  
sicuri, mobili. 
Il nuovo standard di riferimento  
nell’aspirazione.

Con gli aspiratori Dustex della classe premium abbiamo sviluppato un 
sistema che si abbina perfettamente agli elettroutensili FEIN. I filtri d’alta 
qualità vengono puliti in modo completamente automatico con il sistema 
AutoClean AC e sono facilmente accessibili dall’esterno. Il nuovo supporto 
è indicato per tutti i comuni tipi di valigetta. 

Secondo la norma EN 60335-2-69, la classe di polvere L comprende polveri non nocive 
come polvere domestica, gesso o sabbia. Queste polveri hanno un valore limite di esposi-
zione professionale (AGW) di > 1 mg/m3. Nel caso di aspiratori della classe di polvere L 
il materiale filtrante viene collaudato e non esistono norme per il suo smaltimento. Qui il 
filtro utilizzato può avere un grado di permeabilità di ≤ 1,0%.

Secondo la norma EN 60335-2-69, la classe di polvere M comprende p. es. polveri di legno 
(faggio, quercia), vernice, ceramica, prodotti spatolabili, stucco, cemento, calcestruzzo, 
collante per piastrelle, ma anche di lattice e colori ad olio o materiali contenenti quarzo. 
Queste sostanze hanno un limite di esposizione professionale di ≥ 0,1mg/m3, pertanto vie-
ne sottoposto ai debiti controlli l’intero apparecchio. Poiché le polveri della classe M sono 
pericolose per le vie respiratorie, lo smaltimento deve avvenire con una fuoriuscita minima 
di polvere. Qui il filtro utilizzato può avere un grado di permeabilità massima di ≤ 0,1%.

Dati tecnici Categoria compatta  Categoria premium
Modello DuStex 25 L DuStex 35 L DuStex 35 lx DuStex 35 lx ac DuStex 35 Mx DuStex 35 Mx ac
Pulizia filtro compl. automatica – ● – ●
Peso EPTA 8,0 9,5 kg 13,5 kg 14,1 kg 13,5 kg 14,1 kg
Max. potenza assorbita 1380 W 1380 W 1380 W 1380 W 1380 W 1380 W
Quantità d’aria (sulla ventola) 4 320 l/min 4 320 l/min 4 320 l/min 4 320 l/min 4 320 l/min 4 320 l/min
Depressione 253 mbar 253 mbar 254 mbar 254 mbar 254 mbar 254 mbar
Capacità serbatoio 22 l 35 l 35 l 35 l 35 l 35 l
Livello di pressione sonora 67 dB (A) 67 dB (A) 69 dB (A) 69 dB (A) 69 dB (A) 69 dB (A)

Compresi nel prezzo: 1 tubo aspirante di 4 m, 
Ø 35 mm, 1 manicotto 
con regolazione della 
forza di aspirazione, 
1 sacchetto filtrante in 
tessuto vlies, 1 filtro 
plissettato in cellulosa

1 tubo aspirante di 4 m, 
Ø 35 mm, 1 manicotto 
con regolazione della 
forza di aspirazione, 
1 sacchetto filtrante in 
tessuto vlies, 1 filtro plis-
settato in cellulosa

1 impugnatura di spinta, 
1 filtro plissettato PES, 
1 sacchetto filtrante in 
tessuto vlies premium, 
1 tubo aspirante di 4 m, 
Ø 35 mm, 1 manicotto 
con regolazione della 
forza di aspirazione, 
1 manicotto a più livelli, 
1 bocchetta curva, 2 tubi 
d’aspirazione, 1 bocchet-
ta combinata con inserti 
intercambiabili, 1 boc-
chetta per interstizi, 
1 pennello aspirante

1 impugnatura di spinta, 
1 filtro plissettato PES, 
1 sacco di smaltimento, 
1 tubo aspirante di 4 m, 
Ø 35 mm, 1 manicotto 
con regolazione della 
forza di aspirazione, 
1 manicotto a più livelli, 
1 bocchetta curva, 2 tubi 
d’aspirazione, 1 bocchet-
ta combinata con inserti 
intercambiabili, 1 boc-
chetta per interstizi, 
1 pennello aspirante

1 impugnatura di spinta, 
1 filtro plissettato PES, 
1 sacchetto filtrante in 
tessuto vlies premium, 1 
tubo aspirante ES di 4 m, 
Ø 35 mm, 1 manicotto 
con regolazione della 
forza di aspirazione, 
1 manicotto a più livelli, 
1 bocchetta curva, 2 tubi 
d’aspirazione, 1 bocchet-
ta combinata con inserti 
intercambiabili, 1 boc-
chetta per interstizi, 
1 pennello aspirante

1 impugnatura di spinta, 
1 filtro plissettato PES, 
1 sacco di smaltimento, 
1 tubo aspirante ES di 
4 m, Ø 35 mm, 1 mani-
cotto con regolazione 
della forza di aspirazione, 
1 manicotto a più livelli, 
1 bocchetta curva, 2 tubi 
d’aspirazione, 1 bocchet-
ta combinata con inserti 
intercambiabili, 1 boc-
chetta per interstizi, 
1 pennello aspirante

Numero d’ordine 9 20 27 223 00 0 9 20 28 223 00 0 9 20 29 060 00 0 9 20 30 060 00 0 9 20 31 060 00 0 9 20 32 060 00 0

Categoria compatta Categoria premium

Settori d’impiego Categoria compatta  Categoria premium
Modello DuStex 25 L DuStex 35 L DuStex 35 LX DuStex 35 LX AC DuStex 35 MX DuStex 35 MX AC
Classe di polvere L L L L M M
Liquidi ● ● ●●● ●● ●●● ●●
Sporcizia grossolana ●● ●●● ●● ●● ●● ●●
Polvere fine ● ● ●● ●●● ●● ●●●
Polveri nocive per la salute – – – – ●● ●●●

● piccole quantità   ●● grandi quantità    ●●● quantità superiori
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Filtro aspiratore
Cellulosa, certificazione classe di polvere M

Nr. ordine
3 13 45 012 01 0

Filtro aspiratore
PES, certificazione classe di polvere M, filtro d’alta 
qualità

Nr. ordine
3 13 45 059 01 0

Filtro permanente
sostituisce il sacchetto filtrante in feltro

Nr. ordine
3 13 45 064 01 0

Curva 

Nr. ordine
3 13 45 070 01 0

Curva 
con apertura aria d’infiltrazione.

Ø mm Nr. ordine
35 3 13 45 263 01 0

Tubo aspirazione
Versione in metallo, confezione da 2 pz.

Nr. ordine
3 13 45 071 01 0

Spazzola per pavimenti
combinata, con superficie di scorrimento in acciaio 
inox e setole su tutta la circonferenza. Utilizzabile 
per fondi duri e pavimenti tessili

Nr. ordine
3 13 45 072 01 0

Spazzola
per lavori a secco e a umido con labbra di ricambio 
in gomma e in spazzola.

Nr. ordine
3 13 45 073 01 0

Bocchetta per interstizi

Nr. ordine
3 13 45 074 01 0

Bocchetta poltrone
con spazzole 

Nr. ordine
3 13 45 075 01 0

Pennello di aspirazione
ruotabile, con setole naturali, dimensioni guarni-
zione con setole 70 x 45 mm

Nr. ordine
3 13 45 076 01 0

Spazzola d’aspirazione
Setole naturali, dimensioni guarnizione con setole 
120 x 45 mm

Nr. ordine
3 13 45 077 01 0

Manicotto con regolazione della forza di 
aspirazione
Ø 38 mm, lato albero ingresso

Nr. ordine
3 13 45 123 01 0

Manicotto di riduzione
4 stadi

Nr. ordine
3 13 45 079 01 0

Set accessori
2 tubi di aspirazione (versione in metallo), 
1 bocchetta combinata con inserti di ricambio, 
1 bocchetta per interstizi, 1 pennello aspirante, 
1 curva

Nr. ordine
3 13 45 071 02 0

ACCESSORI PER ASPIRARE

Numerosi altri accessori per gli aspiratori  
FEIN DuStex sono disponibili su www.fein.com

Sacchetto filtro in tessuto vlies
Tessuto vlies particolarmente resistente. Rendi-
mento di 2-3 volte superiore rispetto ai sacchetti 
filtranti in carta

Sacchetto filtro in tessuto vlies premium
Tessuto vlies particolarmente robusto e resi-
stente con cuciture rinforzate per polveri sottili 
e abrasive. Rendimento di 2-3 volte superiore 
rispetto ai sacchetti filtranti in carta.

indicato per Volume l pz. Numero d’ordine
Dustex 25 L 25 5 3 13 45 061 01 0
Dustex 35 L 35 5 3 13 45 062 01 0

indicato per Volume l pz. Numero d’ordine
Dustex 25 L 25 5 3 13 45 273 01 0
Dustex 35 35 5 3 13 45 251 01 0
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ACCESSORI PER TRANCIARE E LIMARE

Accessori FEIN per tranciare e limare.

La gamma di accessori FEIN per tranciare e limare offre tutto dalla 
stessa fonte per numerosi lavori di risanamento e rinnovo in interni 
ed esterni. Sostituire pavimentazioni e piastrelle, eseguire la nuova 
stuccatura o la pulizia: numerosi accessori, concepiti appositamente 
per queste applicazioni consentono di lavorare in modo efficiente. Si 
risparmia così tempo e faticoso lavoro manuale. Il vantaggio rispetto 
ad altri metodi comuni: grazie al movimento oscillante si produce 
meno sporcizia. 

I vantaggi in breve:

 ꨈ Elevata qualità del materiale per eccellenti durate e risultati 
perfetti.

 ꨈ Potente sistema indicato anche per materiali di giunzione duri e 
applicazioni difficili.

 ꨈ Consente lavori di risanamento completo efficaci ed anche 
la riparazione di singole piastrelle in modo economicamente 
molto conveniente.

Pulizia di fughe
L’alternativa più economica ri-
spetto a una nuova stuccatura. 
Veloce, efficiente e senza molta 
sporcizia.

Sostituzione di piastrelle
Con le lame di taglio in metallo 
duro e diamantate è possibile 
tagliare in modo efficace le 
fughe tra le piastrelle. Per la 
riparazione di singole piastrelle 
danneggiate, anche negli angoli, 
o per il risanamento completo 
di grandi superfici. 

Levigatura di sottofondi
Ideale per tutte le applicazioni: 
La raspa in metallo duro spiana 
il collante per piastrelle e assi-
cura un fondo perfettamente 
in piano.

Per punti difficilmente 
accessibili
La lima in metallo duro è ideale 
per la lavorazione grossolana 
di incavi, scanalature, aperture 
e graffe.
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Lama da taglio in metallo duro
Per il distacco di 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 co-
menti di ponti in teak. Non adatto per giunti in resina epossidica 
molto  dura o in cemento. L’alternativa economica agli utensili 
diamantati. 
Lama segmentata, ideale per lavorare in corrispondenza di angoli 
e bordi. Larghezza di taglio ca. 2,2 mm. 

Ø
mm

Conf.
pz. Attacco Nr. ordine

90 1 SLP 6 35 02 169 21 0
90 5 SLP 6 35 02 169 23 0
75 1 SL 6 35 02 118 21 0
75 5 SL 6 35 02 118 23 0

Lama da taglio in metallo duro
Per il distacco di 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 co-
menti di ponti in teak. Non adatto per giunti in resina epossidica 
molto  dura o in cemento. L’alternativa economica agli utensili 
diamantati. 
Versione extra-sottile. Larghezza di taglio ca. 1,2 mm. Lama seg-
mentata, ideale per lavorare in corrispondenza di angoli e bordi.

Ø
mm

Conf.
pz. Attacco Nr. ordine

90 1 SLP 6 35 02 170 21 0
90 5 SLP 6 35 02 170 23 0
75 1 SL 6 35 02 125 21 0
75 5 SL 6 35 02 125 23 0

Lama diamantata
Per il distacco 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. 
Lama segmentata, ideale per lavorare in corrispondenza di angoli 
e bordi. Larghezza di taglio ca. 2,2 mm. 

Ø
mm

Conf.
pz. Attacco Nr. ordine

90 1 SLP 6 35 02 166 21 0
90 5 SLP 6 35 02 166 23 0
75 1 SL 6 35 02 114 21 0
75 5 SL 6 35 02 114 23 0

Lama diamantata
Per il distacco 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. 
Versione extra-sottile. Larghezza di taglio ca. 1,2 mm. Lama seg-
mentata, ideale per lavorare in corrispondenza di angoli e bordi.

Ø
mm

Conf.
pz. Attacco Nr. ordine

75 1 SL 6 35 02 216 21 0
75 5 SL 6 35 02 216 23 0
90 1 SLP 6 35 02 217 21 0
90 5 SLP 6 35 02 217 23 0

Raspa in metallo duro
Per la lavorazione grossolana di stucco, collante per piastrelle, 
calcestruzzo, muratura e legno. 
Forma triangolare, lunghezza bordo 80 mm, forato, utilizzabile 
anche con cuffia di aspirazione.

Attacco Nr. ordine
SL 6 37 31 001 21 0

Raspa in metallo duro
Per la lavorazione grossolana di stucco, collante per piastrelle, 
calcestruzzo, muratura e legno. Per l’uso in punti molto stretti 
e profondi in incavi, scanalature, aperture e graffe. Idoneo anche 
per la costruzione di modelli, su zone convesse o concave per 
lavorazioni artistiche. 
Forma a dito, rivestimento su entrambi i lati.

Attacco Nr. ordine
SLP 6 37 31 002 21 0

Blocchetto di pulizia delle fughe
Per la pulizia veloce ed economica di fughe tra le piastrelle molto 
sporche. L’alternativa a una dispendiosa ristrutturazione comple-
ta. Indicato per fughe di tutte le larghezze.

Conf.
pz. Attacco Nr. ordine
2 SLP 6 37 19 011 22 0

Blocchetto di pulizia
Rombo per la pulizia degli utensili in metallo duro e diamantati.

Nr. ordine
6 37 19 007 01 0

Set di accessori Best of Tileworking
Set di 3 accessori per lavori di rinnovo e risanamento nel set-
tore dei sanitari in una pratica scatola in plastica. Interessante 
risparmio rispetto al prezzo unitario. Contenuto: 1 raspa in me-
tallo duro triangolare, 1 lama da taglio diamantata, segmentata, 
Ø 90 mm, 1 lama da taglio in metallo duro Ø 90 mm, segmenta-
ta, extra sottile.

Attacco Nr. ordine
SLP 3 52 22 942 07 0

Lima in metallo duro
Per sbavare e limare intagli su materiali di vetroresina, fibra di 
carbonio, plastica e legno. Particolarmente indicato per scanala-
ture piccole. 

Lungh.
mm

Larghezza
mm Attacco Nr. ordine

30 10 SLP 6 37 06 019 21 0

Set di rifilatura e taglio
Combinazione ideale per tagliare scanalature di piccole dimen-
sioni e lavorare in punti difficilmente accessibili per es. per 
numerosi lavori di installazione, l’incasso di interruttori, la co-
struzione di modellini e molto altro ancora.
Fornitura: rispettivamente 1 lama da taglio e-Cut Long Life da  
10 e 20 mm, 1 lima in metallo duro da 10 mm.

Attacco Nr. ordine
SLP 3 52 22 952 02 0

ACCESSORI PER TRANCIARE E LIMARE

* Gli accessori originali FEIN sono indicati anche per molti altri utensili multifunzione disponibili sul mercato. Maggiori informazioni sono disponibili su: www.fein.com/starlock 
SL = Starlock | SLP = StarlockPlus | SLM = StarlockMax

Accessori originali FEIN per tranciare e limare*
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Lama da taglio in metallo duro
Per il distacco di fughe in marmo, resina epossidica e trass. Non 
adatto per fughe in resina epossidica molto   dura o in cemento. 
L’alternativa economica agli utensili diamantati. 
Larghezza di taglio ca. 2,2 mm.

Ø
mm

Conf.
pz. Attacco Nr. ordine

105 1 SLM 6 35 02 213 21 0
105 5 SLM 6 35 02 213 23 0

Lama da taglio in metallo duro
Per il distacco di fughe molto sottili in marmo, resina epossidica 
e trass. Non adatto per fughe in resina epossidica molto   dura 
o in cemento. L’alternativa economica agli utensili diamantati. 
Versione extra-sottile. Larghezza di taglio ca. 1,2 mm.

Ø
mm

Conf.
pz. Attacco Nr. ordine

105 1 SLM 6 35 02 214 21 0
105 5 SLM 6 35 02 214 23 0

Lama da taglio in metallo duro
Per il distacco di fughe in marmo, resina epossidica e trass. Non 
adatto per fughe in resina epossidica molto   dura o in cemento. 
L’alternativa economica agli utensili diamantati. 
Lama segmentata, ideale per lavorare in corrispondenza di angoli 
e bordi. Larghezza di taglio ca. 2,2 mm. 

Conf.
pz. Attacco Nr. ordine
1 SLM 6 39 03 241 21 0
5 SLM 6 39 03 241 23 0

Lama da taglio in metallo duro
Per il distacco di fughe molto sottili in marmo, resina epossidica 
e trass. Non adatto per fughe in resina epossidica molto   dura 
o in cemento. L’alternativa economica agli utensili diamantati. 
Versione extra-sottile. Larghezza di taglio ca. 1,2 mm. Lama seg-
mentata, ideale per lavorare in corrispondenza di angoli e bordi.

Conf.
pz. Attacco Nr. ordine
1 SLM 6 39 03 240 21 0
5 SLM 6 39 03 240 23 0

Lama diamantata
Per il distacco 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. 
Larghezza di taglio ca. 2,2 mm.

Ø
mm

Conf.
pz. Attacco Nr. ordine

105 1 SLM 6 35 02 218 21 0
105 5 SLM 6 35 02 218 23 0

Lama diamantata
Per il distacco 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. 
Versione extra-sottile. Larghezza di taglio ca. 1,2 mm.

Ø
mm

Conf.
pz. Attacco Nr. ordine

105 1 SLM 6 35 02 219 21 0
105 5 SLM 6 35 02 219 23 0

Lama diamantata
Per il distacco 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. 
Lama segmentata, ideale per lavorare in corrispondenza di angoli 
e bordi. Larghezza di taglio ca. 2,2 mm. 

Conf.
pz. Attacco Nr. ordine
1 SLM 6 39 03 243 21 0
5 SLM 6 39 03 243 23 0

Lama diamantata
Per il distacco 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. 
Versione extra-sottile. Larghezza di taglio ca. 1,2 mm. Lama seg-
mentata, ideale per lavorare in corrispondenza di angoli e bordi.

Conf.
pz. Attacco Nr. ordine
1 SLM 6 39 03 242 21 0
5 SLM 6 39 03 242 23 0

ACCESSORI PER TRANCIARE E LIMARE

Gli highlight degli accessori FEIN:
Lame da taglio segmentate:  
Accessorio speciale per il FEIN 
superCut, ideale per riparazioni 
parziali. Grazie alla segmentazione 
sono perfette per il taglio di fughe tra 
le piastrelle danneggiate negli angoli 
senza danneggiare le altre piastrelle. 
Disponibili in diverse larghezze, 
anche per fughe tra piastrelle molto 
strette.

Diamantate, con una lunga durata 
e per materiali di giunzione molto 
duri come, ad esempio, le resistenti 
fughe in resina epossidica utilizzate 
nelle piscine.

La lama da taglio segmentata in 
metallo duro è l’alternativa econo-
micamente vantaggiosa per il facile 
distacco di fughe tra le piastrelle dan-
neggiate, per la fresatura di fessure 
su intonaco, calcestruzzo poroso e 
materiali simili.

Accessori originali FEIN per tranciare e limare*
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Blocchetto di pulizia
Rombo per la pulizia degli utensili in metallo duro e diamantati.

Nr. ordine
6 37 19 007 01 0

Raspa in metallo duro
Per la lavorazione grossolana di stucco, collante per piastrelle, 
calcestruzzo, muratura e legno. Per avanzare più velocemente 
nel lavoro e per lavorare adeguatamente diversi metri quadrati. 
Forma triangolare, versione grande, lunghezza bordo 110 mm, 
forato, utilizzabile anche con cuffia di aspirazione.

Attacco Nr. ordine
SLM 6 37 31 006 21 0

Utensile per l’esecuzione di aperture
Per la realizzazione di scanalature in pannelli per l’edilizia in 
espanso rigido per tubi dell’acqua calda da 1/2" e 3/4" come pure 
per le canaline utilizzate negli impianti elettrici. Fissaggio automa-
tico dei tubi posati. Applicazione facile, veloce e sicura.
Attacco StarlockMax indicato per tutti gli utensili multifunzione 
con attacco adatto. Con adattatore anche per tutti i FEIN 
 superCut prima del 04/16.

Conf.
pz.

Larghezza
mm

Diametro foro di partenza
mm Nr. ordine

2 50 22 6 39 03 248 22 0

Utensile per l’esecuzione di aperture
Per la realizzazione di scanalature in pannelli per l’edilizia in 
espanso rigido per impianti di riscaldamento elettrici, a parete 
o a pavimento. 
Attacco StarlockMax indicato per tutti gli utensili multifunzione 
con attacco adatto. Con adattatore anche per tutti i FEIN 
 superCut prima del 04/16.

Conf.
pz.

Larghezza
mm

Larghezza traccia di taglio
mm

Profondità di taglio
mm Nr. ordine

2 50 13 6,5 6 39 03 246 22 0

Utensile per l’esecuzione di aperture
Per la realizzazione di scanalature per cavi elettrici in pannelli per 
l’edilizia in espanso rigido.
Attacco StarlockMax indicato per tutti gli utensili multifunzione 
con attacco adatto. Con adattatore anche per tutti i FEIN super-
Cut prima del 04/16.

Conf.
pz.

Larghezza
mm

Diametro foro di partenza
mm Nr. ordine

2 50 12 6 39 03 247 22 0

Set di accessori per la ristrutturazione di bagni/piastrelle
Set di 8 accessori con una vasta dotazione di accessori speciali 
per la rimozione di piastrelle e il distacco delle fughe tra le pia-
strelle durante la ristrutturazione di bagni. Contenuto identico 
a quello dei set professionali per lavori di piastrellatura / ristrut-
turazione bagni. Interessante risparmio rispetto al prezzo del 
ricambio singolo. Contenuto: 1 lama da taglio universale e-Cut 
(forma 151, 152), 1 lama da taglio in metallo duro, Ø 105 mm 
(forma 214), 1 lama da taglio diamantata, segmentata (forma 
243), 1 coltello a fungo (forma 245), 1 spatola, lunga, rigida, 
1 raspa triangolare in metallo duro (rispettivamente di 80 mm, 
110 mm).

Attacco Nr. ordine
SLM 3 52 22 946 03 0

Set di accessori per impianti di riscaldamento/sanitari
Set di 9 accessori con una vasta dotazione di accessori speciali 
per le principali applicazioni di riparazione di sanitari. Contenuto 
identico a quello dei set professionali per l’installazione di im-
pianti di riscaldamento e sanitari. Interessante risparmio rispetto 
al prezzo del ricambio singolo. Contenuto: 1 lama da taglio uni-
versale e-Cut (forma 151, 152), 1 lama da taglio diamantata, seg-
mentata (forma 243), 1 coltello, 1 spatola lunga, rigida, 1 raspa 
triangolare in metallo duro (110 mm), 1 utensile per scanalature 
(di forma 246, 247, 248), 1 coltello (forma 239).

Attacco Nr. ordine
SLM 3 52 22 946 04 0

ACCESSORI PER TRANCIARE E LIMARE

* Gli accessori originali FEIN sono indicati anche per molti altri utensili multifunzione disponibili sul mercato. Maggiori informazioni sono disponibili su: www.fein.com/starlock 
SL = Starlock | SLP = StarlockPlus | SLM = StarlockMax
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ACCESSORI PER TAGLIARE E RASCHIARE

Accessori FEIN per tagliare e raschiare.

Residui di collante, vecchie pavimentazioni, rivestimenti come ad esem-
pio protezioni sottoscocca, mastice morbido, materiale per giunzioni 
elastico: questi sono solo alcuni dei numerosi materiali per la rimozio-
ne o il rinnovo dei quali il sistema FEIN può dare prova del proprio 
potenziale. Come tutti gli accessori originali FEIN, anche gli accessori 
FEIN per tagliare e raschiare sono sviluppati appositamente per un 
compito specifico e, in abbinamento con gli utensili ad oscillazione 
FEIN, assicurano soluzioni applicative veloci ed efficaci in diversi campi. 
Per compiti semplici ed anche per l’impiego quotidiano prolungato in 
situazioni difficili.

I vantaggi in breve:

 ꨈ Accessori originali FEIN per migliori risultati di lavoro e massi-
ma durata.

 ꨈ Connubio perfetto tra potenti utensili ad oscillazione con 
un’elevata capacità di carico e l’accessorio giusto per lavorare in 
modo efficace in tutte le condizioni. 

 ꨈ Accessori esclusivi FEIN per l’impiego universale ed anche per 
soluzioni applicative speciali.

Raschiatura
Rimozione veloce, efficacee 
senza residui di collante e 
vecchi rivestimenti.

Risanamento di ponti
Con il coltello è possibile
rimuovere perfettamente e 
ad una velocità di fino all’80% 
superiore i sigillanti dei co-
menti della coperta. 

Rimozione di sigillanti
I sigillanti elastici possono 
essere rimossi perfettamente 
prima della nuova stuccatura.

Taglio della 
 pavimentazione
Il coltello circolare in HSS è  
ideale per tagli lunghi e diritti 
per la rimozione di vecchie 
pavimentazioni.
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pz. Attacco Numero d’ordine
1 SL 6 39 03 251 21 0
5 SL 6 39 03 251 23 0

Multicoltello
Con tre lati di taglio per tagliare moquette, pavimenti in PVC, 
cartone, tegole bituminose e cartone catramato.

Blocchetto di pulizia
Rombo per la pulizia degli utensili in metallo duro e diamantati.

Nr. ordine
6 37 19 007 01 0

Raschietto rigido
Versione corta. Per rimuovere vecchi strati di vernice, residui 
di collante, moquette, collante per piastrelle e rivestimenti del 
sottoscocca.

Attacco Nr. ordine
SL 6 39 03 226 21 0

Raschietto rigido
Versione lunga. Per rimuovere vecchi strati di vernice, residui 
di collante, moquette, collante per piastrelle e rivestimenti del 
sottoscocca.

Attacco Nr. ordine
SLP 6 39 03 234 21 0

Raschietto flessibile
Versione corta. Per rimuovere adesivi o giunti in silicone o acrili-
co nelle cabine doccia e nei bagni.

Attacco Nr. ordine
SL 6 39 03 165 21 0

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

Larghezza coltello
mm Attacco Nr. ordine
3 SLP 6 39 03 200 21 0
4 SLP 6 39 03 201 21 0
5 SLP 6 39 03 202 21 0
6 SLP 6 39 03 233 21 0

Coltello
A forma di fungo, per il taglio di silicone e stucchi morbidi e per 
il distacco di vetri isolanti.

Conf.
pz. Attacco Nr. ordine
5 SL 6 39 03 245 23 0

Coltello circolare in HSS
Per lavori di taglio universali su pelle, pellicole plastiche, cartone 
catramato, sughero, ecc.

Ø
mm Attacco Nr. ordine
100 SLP 6 39 03 235 21 0

Coltello
Coltello universale adatto per quasi tutti i tipi di giunti di dilata-
zione. 
Forma diritta. Larghezza 30 mm, profondità di taglio 60 mm.

Conf.
pz. Attacco Nr. ordine
5 SLM 6 39 03 236 23 0

Coltello di pulitura diamantato
Per la pulizia dei fianchi dei giunti di dilatazione prima di rin-
novarli. Forma diritta. Larghezza 31 mm, profondità di taglio 
60 mm.

Conf.
pz. Attacco Nr. ordine
1 SLM 6 39 03 237 21 0
5 SLM 6 39 03 237 23 0

Coltello
Forma molto lunga e diritta, per giunti di dilatazione molto 
profondi.

Conf.
pz. Attacco Nr. ordine
1 SLM 6 39 03 238 21 0

Coltello
Forma lunga e diritta, per giunti di dilatazione profondi.

Conf.
pz. Attacco Nr. ordine
5 SLM 6 39 03 239 23 0

ACCESSORI PER TAGLIARE E RASCHIARE

* Gli accessori originali FEIN sono indicati anche per molti altri utensili multifunzione disponibili sul mercato. Maggiori informazioni sono disponibili su: www.fein.com/starlock 
SL = Starlock | SLP = StarlockPlus 

Accessori originali FEIN per tagliare e raschiare*

Cuffia di aspirazione
Per applicazioni di taglio e segatura con utensili diamantati o 
lame da taglio e-Cut. Indicata per FEIN  superCut FSC 500 QSL 
e AFSC 18 QSL.

Numero d’ordine
3 21 33 021 01 0

Impugnatura supplementare
Per maneggiare meglio l’FSC 500 QSL durante lunghe ore 
di lavoro. Disponibile anche in combinazione con la cuffia di 
aspirazione  
3 21 33 021 01 0.

Numero d’ordine
3 21 19 148 01 0

Accessori originali FEIN per tagliare e raschiare*
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ACCESSORI PER PULIRE E LUCIDARE

Accessori FEIN per pulire e lucidare.

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. In combinazione con gli utensili ad oscillazione 
FEIN, il sistema è dotato del numero di giri ideale e della massima sta-
bilità per una preparazione efficace e completa e per la riparazione di 
metalli, vernici, rivestimenti in gelcoat, plastiche e manufatti in pietra e 
molte altre superfici lisce.

I vantaggi in breve:

 ꨈ Riparazione professionale e restauro di quasi tutte le superfici 
lisce.

 ꨈ Estremamente potente ed ergonomico anche in caso d’impiego 
prolungato.

 ꨈ Vasta gamma di accessori per svariate applicazioni.

Lucidatura
Con il platorello o il pad di 
lucidatura in feltro e il luci-
dante polish FEIN, la vernice 
e le parti cromate riacquista-
no il vecchio splendore.

Pulizia
Il platorello in setola insieme 
al detergente per imbarcazioni 
consente di pulire a fondo 
superfici in vetroresina con 
strutture antiscivolo.

Rimozione di graffi
Fogli abrasivi speciali per cre-
are la base ideale per superfici 
perfette.
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Platorello di lucidatura in feltro
Per la lucidatura di parti in metallo e la lucidatura ad effetto di 
prodotti in pietra e derivati. Idoneo anche per la lavorazione di 
rivestimenti in gelcoat di imbarcazioni. Platorello in plastica per 
evitare danni e marcature sul pezzo in lavorazione. 
Il lucidante adatto ai differenti materiali può essere acquistato 
presso un i rivenditori specializzati.

Conf.
pz. Attacco Nr. ordine
2 SL 6 38 06 140 22 0

Disco di pulizia in setola
Disco in setola per la pulizia dei ponti delle imbarcazioni oppure 
per pulire/lucidare le strutture antiscivolo.

Conf.
pz. Nr. ordine
2 6 37 23 031 01 0

Disco di lucidatura in feltro
Disco di lucidatura in feltro per i ponti delle imbarcazioni 
(gelcoat) per parti cromate, acciaio inossidabile, alluminio,  
metalli non ferrosi.

Conf.
pz. Nr. ordine
5 6 37 23 032 01 0

Fogli abrasivi, supporto in gomma schiuma
Per la rimozione di graffi sul gelcoat, molti vetri acrilici e in 
policarbonato, vernici, legno ricoperto con vernice trasparente, 
mobili ecc. Per un’ottima qualità della superficie. Ø 115 mm su 
supporto in materiale gomma schiuma, fissaggio rapido a velcro. 
Perfetto per la fase preliminare alla lucidatura con feltro e luci-
dante polish FEIN EXTRA. 

Conf.
pz. Grana Nr. ordine
5 500 6 37 17 246 01 0
5 1 000 6 37 17 247 01 0

Lucidante
Lucidante FEIN EXTRA a base di ossido di alluminio per lucidare 
il gelcoat e rimuovere graffi dalla vernice di autoveicoli.

Contenuto
ml Nr. ordine
250 6 37 26 030 01 0

Disco di lucidatura in feltro
Ø 115 mm, con fissaggio rapido a velcro. Molteplice utilizzo per 
la lucidatura di parti cromate, acciaio inox, materiali in policar-
bonato e ponti di imbarcazioni in gelcoat, per eliminare graffi 
nella verniciatura e i colori causati dall’ossidazione su impianti 
di scarico.

Conf.
pz. Nr. ordine
5 6 37 23 036 01 0

ACCESSORI PER PULIRE E LUCIDARE

Accessori originali FEIN per pulire e lucidare

* Gli accessori originali FEIN sono indicati anche per molti altri utensili multifunzione disponibili sul mercato. Maggiori informazioni sono disponibili su: www.fein.com/starlock 
SL = Starlock | SLP = StarlockPlus 
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ACCESSORI

Un vantaggio esclusivo FEIN:
l’estensione della gamma degli accessori FEIN.
FEIN offre la giusta soluzione per quasi ogni applicazione. I nostri 
accessori supplementari estendono ulteriormente il già grande spettro 
d’impiego e consentono di lavorare in modo ancora più efficiente con 
il sistema FEIN. Sia che vi troviate in cantiere o in officina.
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Inserto Systainer per FMM 350 Q / QSL FMM 350 Q / QSL, FSC 500,  
FMT 250 Q / QSL

Nr. ordine 3 39 04 587 00 0

Guanti da lavoro
antivibrazioni, certificati secondo EN 388/420, EN ISO 10819, 
CEE n° 0200, 1 paio a conf.

gr. Nr. ordine
9 L 3 21 73 003 00 3
10 XL 3 21 73 004 00 1
11 XXL 3 21 73 005 00 5

Valigetta di sistema vuota
Valigetta in plastica con pratico sistema divisorio, senza utensile 
e accessori.
FMM 250 / 250 Q, FMT 250 / 250Q, FMT 250 SL / 250 QSL

Nr. ordine
3 39 01 144 01 0

Valigetta di sistema vuota
Valigetta in plastica con pratico sistema divisorio, senza utensile 
e accessori.
FMM 350 Q / QSL

Nr. ordine
3 39 01 131 98 0

Systainer Sys 1
In plastica, dimensioni interne: H 75 x L 383 x P 273 mm
L’inserto Systainer specifico per la macchina deve essere 
ordinato a parte.

Nr. ordine
3 39 01 146 00 0

Caricabatteria rapido ALG 50
Per tutte le batterie agli ioni di litio FEIN. Tempo di ricarica 
a partire da 35 min.

Nr. ordine
9 26 04 129 01 0

Caricabatteria rapido ALG 30
Per batterie FEIN NiCd e agli ioni di litio. Tempo di ricarica 
a partire da 25 min.

Nr. ordine
9 26 04 096 01 0

Batteria
Batteria agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica

Tensione
V

Capacità
Ah Nr. ordine

18 5 9 26 04 173 02 0
18 2,5 9 26 04 171 02 0
12 2,5 9 26 04 168 02 0

ACCESSORI

Accessori generici

Batterie e caricabatterie

Valigetta portautensili

Supporto da banco e di foratura 
Perfetto per tagli di precisione: l’elettroutensile può essere fis-
sato al tavolo e al banco di lavoro e consente un accostamento 
sicuro al pezzo in lavorazione. È inoltre possibile il bloccaggio 
sui comuni supporti di foratura con attacco a collare di 43 mm di 
diametro: in questo caso viene fatto avanzare tramite il meccani-
smo con una precisione millimetrica. 
Adatto per FEIN MultiMaster e FEIN superCut.

N. d’ordine 9 26 02 083 01 0

Kit di adattamento per utensili ad oscillazione FEIN 
(fino al 2004)
Anello intermedio e vite di fissaggio per modelli precedenti del 
FEIN MultiMaster modelli MSx 636, MSx 636-1 e MSxe 636 II. 
Trasmissione del momento torcente migliorata del 40% grazie 
all’accoppiamento geometrico dell’attacco Starlock, lato acces-
sorio. Vite di fissaggio piatta per lavorazioni planari rispetto alla 
superficie. 

Adattatore per FEIN Supercut con QuickIN
Per l’attacco di accessori Starlock su vecchi modelli di  
FEIN superCut con attacco QuickIN (FSC 1.6 Q, FSC 1.7 Q,  
FSC 2.0 Q, AFSC 1.7 Q e AFSC 18). Adattatore e vite di 
fissaggio.

N. d’ordine 3 52 22 927 05 0

Numero d’ordine 3 52 22 952 05 0
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BATTERIE AGLI IONI DI LITIO INCLUSE
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Il vostro rivenditore sarà lieto di offrirvi la necessaria consulenza:

Trovate tutti gli utensili, gli accessori e le soluzioni applicative per gli 
utensili ad oscillazione FEIN sul sito www.fein.com/original

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 prodot-
to FEIN sul sito web www.fein.com/warranty entro 6 settimane 
dalla data d’acquisto.

FEIN – lo specialista in elettroutensili estremamente affidabili.

FEIN è lo specialista nella produzione di elettroutensili professionali di 
estrema affidabilità e in soluzioni speciali per i settori della lavorazio-
ne del metallo, del legno e dei materiali compositi. Già inventore del 
trapano elettrico manuale, FEIN sviluppa da oltre 150 anni soluzioni 
innovative e impareggiabili per applicazioni pratiche, adatte anche per 
un duro e prolungato utilizzo nell’industria e nell’artigianato.


