
KBC 35
Trapano compatto con base magnetica per 
punte a corona fino a 35 mm
Nr. ordine: 7 272 15 61 00 0

€ 1.309,00
Prezzo consigliato al pubblico IVA esclusa

Trapano compatto con base magnetica per punte a corona a 1 
velocità, estremamente piccolo e leggero, con rinvio angolare 
e dimensioni minime per l’impiego in spazi ristretti sia in 
officina che in cantiere.

Estremamente piccolo e leggero per lavorare in spazi ristretti, anche in verticale 
e sopratesta, grazie all’altezza di 169 mm.

Macchina estremamente resistente all’usura e duratura con avanzamento senza 
gioco dell’albero portautensile in un canotto, per forature su misura in condizioni 
particolarmente difficili nel settore industriale e artigianale.

Motore ad alte prestazioni da 1100 W con numero di giri stabile e regolazione 
elettronica del numero di giri, rotazione a destra/sinistra per alte velocità di 
lavorazione in ogni tipo di applicazione come, ad esempio, foratura a corona, 
foratura con punte elicoidali, maschiatura e svasatura.

Motore di foratura fisso per lavorazioni in spazi ristretti.

Ingranaggi alti per un’ottima visuale in cantiere.

Comandi salvaspazio su entrambi i lati mediante cricchetto.

Facile posizionamento della macchina grazie a un peso di 7,5 kg.

Sensore antiribaltamento.

Comandi semplici e intuitivi, ben visibili dall'utilizzatore.

Pratico indicatore della forza di tenuta magnetica.

Regolazione elettronica del numero di giri.

Lubrorefrigerazione interna mediante pompa a mano.

Memorizzazione dell'ultimo numero di giri selezionato "Memory Function".
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Dati tecnici Compreso nel prezzo:

KBC 35
Trapano compatto con base magnetica per punte a corona fino a 35 mm
Nr. ordine: 7 272 15 61 00 0

Potenza nominale assorbita 1 100 W

Potenza resa 550 W

Nr. giri sotto carico 130 - 520 1/min

Punta ad elica Ø max. 16 mm

Profondità di foratura max. con 
corona

35 mm

Maschiatura M 12

Svasatura max. Ø 32 mm

Punta a corona, Ø max. 35 mm

Fresa a corona HSS, Ø max. 35 mm

Attacco fresa a corona 3/4 in Weldon

Ingombro angolare 33 mm

Altezza 169 mm

Corsa 46 mm

Forza di tenuta magnetica 10 000 N

Dimensioni base magnetica 175 x 80 mm

Cavo con spina 4 mt

Peso EPTA 7,50 kg

Elettrico X

1 cricchetto da 3/8”

1 prolunga arresto di profondità da 3/8”

1 pompa per refrigerante

1 cinghia di fissaggio

1 gancio per trucioli

1 perni di centraggio

1 griglia di protezione

1 impugnatura supplementare

2 chiavi a brugola da 5 e 8 mm

2 chiavi a brugola con impugnatura a T da 5 e 8 mm

1 valigetta


