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TRAPANO MAGNETICO MKB 35      Art. 5709 200 1

Unità di foratura ellettromagnetica 
per foratura Ø max. 35 mm. 
Fornito completo di cinghia di 
sicurezza, serbatoio refrigerante 
e 2 chiavi esagonali in robusta 
valigetta ORSY 8.4.3

• base con elevata forza magnetica per 
forare  con un fissaggio sicuro su ma-
teriali in acciaio

• peso contenuto del trapano grazie alla 
struttura compatta e motore ad alte pre-
stazioni

• impugnatura comoda per rendere con-
fortevole il trasporto e il sollevamento

• con serbatoio refrigerante (per foratu-
re in orizzontale), facilmente dosabile 
all’interno della punta a corona

• protezione antiavviamento: impedisce 
l’avviamento accidentale in seguito a 
interruzioni di corrente

• robusto cavo alimentazione in PUR da 
5 metri (lunghezza che permette di la-
vorare anche senza prolunga)

• 3 anni di garanzia sul utensile

Avvertenze di sicurezza durante 
la foratura:
• in caso di lavori su pareti e  

soffitti assicurare sempre l’uten-
sile con la cintura di sicurezza. 
Attenzione in caso di interruzione 
della corrente la forza magne-
tica si interrompe.  Pericolo di 
caduta dell’utensile!

• utilizzare protezione  facciale
• attivare sempre il magnete esclusivamen-

te su materiali ferromagnetici metallici
• durante il lavoro utilizzare l’intera su-

perficie magnetica
• lavorare sempre su  superfici piane
• appoggiare delicatamente l’utensile 

per evitare di danneggiare la superfi-
cie magnetica

• non caricare mai o danneggiare il lato 
inferiore del magnete con colpi o urti forti

• non perforare più pezzi sovrapposti
• durante la foratura non eseguire mai 

contemporaneamente lavori di salda-
tura sul pezzo

• non lasciare l’utensile appeso incusto-
dito e non utilizzarlo per sollevare o 
trasportare pezzi da lavorare

• raffreddare sempre con olio da taglio, 
spray da taglio o lavorare con serba-
toio refrigerante

• leggere attentamente le istru-
zioni nel libretto 

Dati tecnici:
tensione 230V/50/60 Hz
potenza assorbita 1100 W
numero di giri sotto carico 450 min.-1

attacco diretto portautensili 19 mm Weldon
alimentazione refrigerante integrata
diametro min./max. punta a corona HSS con 
attacco Weldon 19 mm 12 - 35 mm

profondità di taglio 50 mm
lunghezza corsa 120 mm
forza di tenuta magnetica 9000 N
spessore minimo del materiale min. 6 mm
dimensioni base magnetica 70 x 185 mm
peso utensile 10,6 kg

Prodotti complementari:
descrizione Art.
punte a corona HHS con attacco Weldon 19 mm 0630 930 ...
mandrino autoserrante in plastica con attacco Weldon 19 mm 
(apertura 1,5 - 13 mm) 0997 737 091

Articoli aggiuntivi:
Perni di espulsione per punte a corona HHS con attacco Weldon 19 mm Art.

0630 930 001*

0630 940 001*

con profondità di taglio 30 mm

con profondità di taglio 50 mm

* aiuta nel centraggio punta e per l’utilizzo refrigerante serbatoio incorporato


