
Tipologia Descrizione

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.

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)

Martello perforatore.

Martello perforatore elettrico con dispositivo di percussione pneumatico. mandrino 

attacco sds plus, Alimentazione elettrica 230 Vca freq. 50-60 Hz potenza 720W o 

superiori. Peso max 3.4 kg. Energia singola battuta 2,6 J, Velocità di rotazione a 

vuoto - marcia 1 740 giri/min.

Frequenza massima di battuta 4020 battute/minuto o superiori, Numero marce 1 

Invertitore Sì, Diametro ottimale di foratura in calcestruzzo - max 16 mm

Punte per perforatori a percussione (diametro ottimale max.) 16 mm

Modalità di lavorazione perforazione a percussione, solo foratura, scalpellatura, 

impostazione scalpello,Calibro di profondità Sì, Variatore velocità Sì

Modulo di aspirazione polvere, Sistema di Riduzione delle Vibrazioni. In valigetta 

completo di scappelli a punta, piatto,a vanghetta, Punta per c.a. 5/12, 6/17, 8/17, 

10/17,  12/17

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.

Trapano perforatore, tassellatore. 

Perforatore a percussione pneumatica, azionato elettricamente, Classe di protezione 

II (doppio isolamento), frizione ad innesto meccanico, impugnatura ed impugnatura 

laterale assorbi vibrazione, mandrino sds plus, mandrino a serraggio rapido 

intercambiabili, regolazione continua del numero di giri, per impieghi di perforazione, 

lubrificazione continua del motore e del meccanismo di battuta, impugnatura laterale 

ruotabile (360°), astina di profonditá meccanica, interfaccia per il cambio mandrino, 

elevato numero di giri dell’albero motore senza funzione percussione, pulsante di 

arresto per funzionamento continuo, potenza nominale 650 W o superiori, tensione 

nominale 230 V, corrente nominale assorbita 3,0 A, frequenza 50-60 Hz, peso 

attrezzo senza impugnatura laterale 2,7 kg, distanza minima di foratura dalla parete 

34 mm, numero di giri 0– 930 /min (foratura con percussione), 0–1200 /min (a 

velocitá 1), 0–2500 /min (a velocitá 2)

Numero di battute (perforazione 100%) 0–4600 /min

Forze singola battuta (perforazione 100%) Nm (J) 1,8 Nm 

Rendimento tipico della perforazione su calcestruzzo 

∅

 8 mm: 550 mm/min

medio durezza B 35 

∅

10 mm: 500 mm/min, 

∅

12 mm: 400 mm/min. In valigetta 

compoleto di n 1 mandrino sds plus, n 1 mandrino a serraggio rapido, n 2 punte per 

muro attacco sds 5/12, n 3 punte per muro attacco sds 6/17, n 1 punte per muro 

attacco sds 8/17. 

smerigliatrice angolare 115

Smerigliatrice angolare elettrica, per lavorazioni di taglio e smeriglio. Classe di 

protezione II (doppio isolamento), potenza nominale 850 W o superiori, tensione 

nominale 230 V, corrente nominale assorbita 3,4 A, frequenza 50-60 Hz,  

Diametro disco 115 mm. Velocità a vuoto 11500 giri/min. Filettatura alberino 14 mm. 

Peso max 2,0 Kg. Profondità di taglio max 24 mm. Completa di carter di protezione, 

maniglia laterale , flangia di fissaggio, dado di fissaggio M 14, dado di serraggio 

rapido, chiave di serraggio.

Specifiche tecniche per fornitura servizio noleggio attrezzature di uso comune U.O. 

Patrimonio: Allegato 1 "Attrezzature" 


