FEIN MultiMaster Top

ARW: 808032527

Utensile a oscillazione - 350 W
Nr. ordine: 7 229 52 61 00 0

Il potente sistema universale con un vasto
assortimento di accessori per numerosissime lavori
di ristrutturazione e rinnovo.
Motore autoportante con isolamento totale tra carcassa e motore per
un'eccellente riduzione delle vibrazioni e del rumore.
Motore ad alte prestazioni FEIN da 350 Watt, molto potente, per
velocità di lavorazione massime e massimo avanzamento del lavoro.
Qualità e stabilità massime grazie alla testa del cambio in metallo e
all'uso costante di cuscinetti a sfera/ad aghi.
Comodo sistema di attacco rapido QuickIN.
Regolazione elettronica della velocità con dinamo tachimetrica per un
mantenimento costante del numero dei giri anche sotto carico.
Interfaccia integrato per il fissaggio di ulteriori accessori di sistema.
Maneggevolezza ottimale grazie all'impugnatura Softgrip.
Attacco portautensile StarlockPlus con ottima trasmissione del
momento torcente, adatto per tutti gli accessori Starlock e
StarlockPlus.
Disponibile un'ampia gamma di accessori per illimitate applicazioni.

FEIN MultiMaster Top
Utensile a oscillazione - 350 W
Nr. ordine: 7 229 52 61 00 0

Dati tecnici

Potenza nominale assorbita

La fornitura comprende::

350 W

Oscillazioni

10 000-19 500 1/min

Peso EPTA

1,4 kg

Cavo con spina
Platorello triangolare
Portautensile
Cambio accessori
Elettrico

5 mt
80 mm
StarlockPlus
QuickIN
X

1 FEIN MultiMaster FMM 350 QSL
1 platorello
Fogli abrasivi (grane: 60, 80, 120, 180, 3 per tipo)
1 platorello forato
3 fogli abrasivi forati ciascuno di grana 60, 80, 120, 180)
1 platorello Ø 115 mm, forato
2 fogli abrasivi forati ciascuno di grana 60, 80, 180
1 cuffia di aspirazione
1 raschietto rigido
1 lama da taglio E-Cut Long Life (35 mm)
1 lama da taglio E-CUT universale (44 mm)
1 lama da taglio E-Cut Long Life (65 mm)
1 lama da taglio segmentata HSS
1 lama da taglio segmentata in metallo duro
1 raspa triangolare in metallo duro forata
1 valigetta portautensili in plastica

