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Tipologia Descrizione

Smerigliatrice piccola a batteria

Smerigliatrice angolare a batteria, per lavorazioni di taglio e smeriglio. 

Batteria Li-lon da 5 Ah 22V o superiori.

Diametro disco 125 mm. Velocità a vuoto 9500 giri/min. Filettatura 

alberino 14 mm. Peso max 2,9 Kg. Profondità di taglio max 34 mm. Con 

regolazione attiva della coppia e Sistema di Riduzione delle Vibrazioni. 

Completa di carter di protezione, maniglia laterale a basse vibrazioni, 

flangia di fissaggio, dado di fissaggio M 14, dado di serraggio rapido, 

occhiali di protezione, valigetta ,caricabatterie 230V, n°2 batterie al Litio, 

n° 5 Dischi 125 mm da taglio per metalli.

Smerigliatrice Grande

Smerigliatrice angolare per lavorazioni di taglio e smeriglio. Diametro 

disco 230 mm. Voltaggio 230 V, 50-60 Hz . Potenza nominale circa 2200 

W. Profondità di taglio max 60 mm. Sistema Start-up current regulator . 

Sistema di sicurezza antitorsione e di riduzione delle Vibrazioni. 

Filettatura alberino 14 mm . Velocità a vuoto 6500 giri/min. Completa di 

carter di protezione, maniglia laterale a basse vibrazioni, flangia di 

fissaggio, dado

di fissaggio M 14, dado di serraggio rapido,occhiali di protezione . Classe 

di protezione II (a doppio isolamento)

Carotatrice

Carotatrice a diamante per carotaggio ad acqua e a secco con telaio su 

calcestruzzo. Voltaggio 230 V, 50-60 Hz . Potenza nominale circa 2200 

W con selettore di velocità di rotazione minimo a tre posizioni, velocità 

massima di rotazione 8500 giri/min o superiori. Peso (del solo corpo 

macchina) max 8,2 kg. Innesto mandrino BI+. Completa di mandrino BI+, 

valigetta, adattatore per corone, corone diamantate  Lungh lavoro 430 

mm DN 100 mm, DN 150 mm e  DN 200 mm .

Troncatrice a scoppio

Troncatrice manuale a scoppio, per taglio a misura di cordoli, lastre di 

calcestruzzo, profilati di acciaio etc etc . Motore a due tempi (miscela 

carburante 2% olio) di cilindrata compresa tra 60 e 70 cm
3
 e potenza 3,5 

kW circa, con modulazione dell'onda di pressione di scarico, Ruote guida 

integrate, combinazione leva aria/acceleratore, lama a montaggio 

variabile, alberino da 1" e 20mm. Peso max 12 Kg. In valigetta con kit 

accessori, articoli di consumo e disco diamantato da taglio per 

calcestruzzo DN 300 spess. 2,5 mm

Inchiodatrice

Per fissaggio a calcestrtuzzo, legno, muratura o acciaio. Completamente 

automatico Potenza max 460 J con ritorno automatico del pistone. 

Alimentazione a chiodi. Peso max 4 kg. Fissaggi per ora (max) 1200 / h. 

Tipo di chiodo X-EGN. Tipo di alimentazione GC 21 (ricarica gas per 750 

chiodi). Regolazione della potenza. Gamma di lunghezza del chiodo 14 

mm - 40 mm .

Indicatore di presenza gas in bomboletta sul corpo macchina. In

valigetta completa di kit estrazione chiodi, protezione acustica, occhiali di 

protezione, Kit pulizia e n" 2 bombole ricarica GAS e set

1500 chiodi per calcestruzzo 32mm.

Metro laser

Classe laser l mW, 635 nm, Classe 2 (IEC 60825-1: 2008). 

Alimentazione elettrica a Batteria tipo 2 x 1.5 V (AA). Raggio d'azione 

0.05 m - 2OOm. Misurazione singola/Misurazione continua. Funzioni di 

calcolo (Es. operazioni aritmetiche, calcola area etc etc). Classe Protez. 

IP 54. Indicatore

di livellamento di tipo liquido su due dimensioni. Bersaglio. Completo di 

cinghia da polso, 2 batterie, custodia morbida e e certificato di taratura 

del produttore.
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Laser rotante

Misura Digitale su ricettore, idoneo per misure, livellamento e 

allineamento. Ricevitore laser con ampia gamma di ricezioneIn grado di 

operare anche in presenza di luce naturale o artificiale. Alimentato a 

batteria a ioni di Litio(con durata minima di 40h in funzionamento). 

Range di funzionamento 2-400m, precisione ± 0,5 mm (a 10m)  con 

certificato taratura, Range autolivellamento ± 5°. Grado di protezione IL 

56, peso massimo 2,5 kg. In valigetta con Batteria, caricabatteria 

supporto per ricettore laser, bersaglio, treppiede in borsa separata, mira 

guidata e telecomando per attivazione e lettura digitale delle misure)

Trapano avvitatore a percussione

Trapano a percussione/avvitatore a batteria. Ingranaggi completamente 

in metallo per garantire un'elevata coppia. Peso massimo 3 Kg.

Alimentazione elettrica a Batteria 22 V 5Ah o superiori. Sistema

di inversione della rotazione. Frequenza di battute min 35000

battute/minuto. Velocità di rotazione a vuoto regolabile da 370 giri/minuto 

(o inferiore) a 2100 giri/minuto(o superiore). Coppia max in avvitamento 

50 Nm e in percussione 80 Nm o superiori. Range di coppia regolabile. 

Con selettore di velocità e di inversione. Mandrino a serraggio rapido per 

alloggiare innseti e punte fino a DN 32mm. In Valigetta completo di 

caricabatterie 230V, 2 batterie al Litio, set inserti per avvitatura (min. 10 

pz)

Avvitatore ad impulsi a Batteria

Avvitatore ad impulsi per serraggio ed allentamento di dadi fino a M24 o 

superiore. Alimentazione elettrica a Batteria 22 V 5Ah o superiori. 

Attacco quadrato da 1/2" con sistema di ritenuta di sicurezza a rapida 

sostituzione dell'inserto a bussola. Sistema di inversione della rotazione. 

Frequenza di battute min 2500 battute/minuto. Velocità di rotazione a 

vuoto min 2000 giri/minuto.Coppia massima 450 Nm.Peso massimo 3 

Kg. In Valigetta completo di caricabatterie 230V, 2 batterie al Litio, set 

con minimo 4 boccole (13 e 15, corte e lunghe).

Perforatore demolitore Combinato 

Per l'esecuzione di fori in calceastruzzo fino a 28 mm,  scappellatura 

correttiva e avvitatura con mandrino a serraggio rapido.Alimentazione 

elettrica a Batteria a ioni di litio di elevata capacità 3 Ah 36V o superiori. 

Velocità a vuoto 850 girilmin. Frequenza massima di battuta 4500 

battute/min. Energia singola battuta min 3.6 J. Sistema di inversione 

della rotazione. Variatore di Velocità. Sistema di sicurezza di blocco

della rotazione in caso di situazioni critiche. Sistema di riduzione

delle vibrazioni. In Valigetta completo di caricabatterie 230V, 2

batterie al Litio, mandrino tipo TE-C (SDS Plus) per punte trapano, 

maniglia laterale, protezione antipolvere, set di 4 punte TE-CX (12/17, 

14/17, 16/17, 20/17), set 4 scalpelli (2xTE-CP SM25, IxTECP FM25,lxTE-

CP SPMK6118).

Demolitore

Demolitore per lavoro superficiale su calcestruzzo e scappellatura 

leggera.. Alimentazione elettrica 230 Vca freq. 50-60 Hz potenza 850W o 

superiori. Peso max 3.8 kg. Energia singola battuta 3,3 J, Frequenza 

massima di battuta 4000 battute/min o superiori. Sistema di Riduzione 

delle Vibrazioni. In valigetta completo di scappello a punta piatta e a 

punta larga per c.a. 

Perforatore a batteria

Perforatore a batteria a percussione. Alimentazione a Batterie a ioni di 

Litio da 36 V 3 Ah o superiori.Energia singolo impatto 2 J, velocità 

massima di rotazione a vuoto 1000 giri/min, frequenza max di battuta 

5200 gattute/min, invertitore di rotazione, peso max 4 kg, selettore 

trapano/percussione sistema di riduzione delle vibrazioni, mandrino a 

serraggio rapido  sostituibile, porta inserti provvisto di raccordo TE-C. In 

valigetta con caricabatterie, n° 2 batterie set punte perforatori in cemento 
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Perforatore demolitore Combinato

Alimentazione elettrica 230 Vca freq. 50-60 Hz. Energia singolo impatto 

11.5 J.Velocità di rotazione a vuoto 360 giri/min, Frequenza massima di 

battuta 2760 battute/minut. Forza di contatto 220 N.Peso max 9.5 kg

Punte per perforatori a percussione 20-40 mm. Punte di

demolizione minimo 45 mm. Corone diamantate 52 -132 mm

Punte per metallo 10- 20 mm. Punte per legno 10 -32 mm.

Corone a percussione 68 - 150 mm. Immunità alle interferenze

elettriche. Classe di protezione IP 20 (IEC 60529). Blocco

interruttore di comando. Funzione di scalpellatura. Indicatore di

manutenzione. Capacità di scalpellatura massima 1400 cm3/min.

Modalità di lavorazione a Perforazione a percussione, Solo

foratura, Scalpellatura, impostazione scalpello. Variatore velocità.

Intensità di scalpellatura Nessuna scalpellatura, Scalpellatura

correttiva in muratura/mattoni, Scalpellatura correttiva in

calcestruzzo, Infiltrazioni/aperture nel calcestruzzo. Sistema di

Riduzione delle Vibrazioni.

Aspiratore a secco/Aspira liquidi  

Per la rimozione di fanghiglia o polveri da lavorazioni. A doppia turbina e 

filtro sostituibile, Alimentazione elettrica 230 Vca 50/60 Hr, potenza 

massima 2,2 kW o superiori Capacità aspirazione : liquidi  50 l e polveri 

70 kg o superiori, Capacità di aspiraziopne 120 l/s.

Seghetto frontale ad azione orbitale 

Alimentazione elettrica 230 Vca freq. 50-60 Hz. Potenza 850 W o 

superiori. Numero corse 3000 corse/minuto regolabili. Lunghezza corsa 

28 mm. Peso massimo 2,7 kg. Sistema di Riduzione delle Vibrazioni. 

Profondità di taglio 150 mm (legno). In valigetta completo di set lame per 

legno e acciaio.

Seghetto Frontale a batteria

Per demolizione di strutture  o taglio di tubi in metallo. Alimentato  a 

batteria a ioni di Litio 36V 3.0 Ah. Peso massimo  4.5 Kg.

Potenza nominale 900 W. Variatore velocità a sei posizioni minime . 

Numero corse 2850 corse/min regolabili,  Lunghezza corsa 32 mm 

.Regolazione del numero di battute. Sistema di Riduzione delle 

Vibrazioni . Sistema di sostituzione lama rapido (senza chiave) Completo 

di caricabatterie 230V, 2 batterie al Litio, n° 10 lame per metallo lunghe e 

corte.


