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Piano di lavoro con estensioni 
e scanalature per il fissaggio 
della morsa. Morsa per il fis-
saggio pezzi compresa.

Puntatore laser per forature di 
precisione.

Dispositivo frontale d’arresto 
della profondità di foratura.

Grandi capacità di lavoro, piano con estensioni e morsa, 
puntatore laser.

• Distanza tra il mandrino e la colonna di 126 mm.

• Capacità del mandrino a chiusura automatica da 0,3 a 16 mm.

• 12 velocità da 425 a 2545 giri/min.

• Corsa del mandrino 60 mm

• Piano di lavoro con estensioni laterali.

• Morsa per bloccaggio pezzi.

• Arresto regolabile di profondità della foratura con 
 puntatore laser.

• Silenziosità di funzionamento grazie alle pulegge in alluminio.

• Manopola circolare con tre maniglie per una maggiore facilità di utilizzo.

• Motore in posizione laterale per una facile regolazione della  
 tensione della cinghia.

• Attacco mandrino MK2 per il montaggio di punte coniche di  
 grandi dimensioni.

• Superficie di lavoro inclinabile.

• Salita e discesa del piano di lavoro tramite cremagliera.

• Mandrino autoserrante a 3 ganasce fino a 16 mm di capacità

Trapano a colonna da banco
Mandrino 16 mm autoserrante - h 850 mm

F11-991

Trapano a colonna, con puntatore laser e trasmissione a 
puleggia in alluminio per un miglior rendimento.

• Distanza tra il mandrino e la colonna di 104 mm.

• Capacità del mandrino autoserrante da 0 a 13 mm.

• 5 velocità da 580 a 2600 giri/min.

• Corsa del mandrino 50 mm

• Piano di lavoro con estensioni laterali.

• Morsa per bloccaggio pezzi.

• Arresto regolabile di profondità della foratura con    
 puntatore laser.

• Silenziosità di funzionamento grazie alle pulegge in alluminio.

• Manopola circolare con tre maniglie per una maggiore facilità di utilizzo.

• Superficie di lavoro inclinabile.

• Mandrino autoserrante a 3 ganasce fino a 13 mm. 

• Altezza top di categoria 650 mm

In dotazione: protezione del mandrino, puntatore laser e morsa per 
il piano di lavoro.

Cassetto di alloggiamento 
delle chiavi e punte.

Puntatore laser per forature 
ripetitive.

Salita e discesa del piano di 
lavoro tramite cremagliera.

In dotazione: protezione del mandrino, morsa per  piano di lavoro e 
puntatore laser.

Caratteristiche tecniche

Motore:       
Velocità di rotazione:
5 Velocità:
Potenza del laser:
Piano:
Superficie di lavoro:
Estensioni fino a:
Diametro della colonna:
Diametro della guaina:
Corsa:
Capacità del mandrino:
Distanza dell’asse del mandrino alla colonna:
Dimensioni totali: (h x l x p):
Peso:
Codice a barre:

350 W - 230 V 
1400 min-1

580-2650 min-1
< 1 mW

45° inclinabile, con estensioni
193 x 160 mm
273 x 160 mm

50 mm
40 mm
50 mm

da 0 a 13 mm
104 mm

650 x 240 x 410 mm
26 kg

3700209500499

Caratteristiche tecniche

Motore:
Velocità di rotazione:       
12 Velocità:
Potenza del laser:
Piano:
Superficie di lavoro:
Estensioni fino a:
Cono:
Diametro della colonna:
Diametro della guaina:
Corsa:
Capacità del mandrino:
Distanza dell’asse del mandrino alla colonna:
Dimensioni totali: (h x l x p):
Peso:
Codice a barre:

500 W - 230 V 
1400 min-1

425 - 2545 min-1
< 1 mW

45° inclinabile, con estensioni
240 x 200 mm
320 x 200 mm

MK2
60 mm
43 mm
60 mm

da 0,3 a 16 mm
126 mm

850 x 300 x 520 mm
39 kg

3700209500505

Trapano a colonna da banco  
Mandrino 13 mm autoserrante - h 650 mm

F11-951
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