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MILWAUKEE M12 FDGA-422B
Mini smerigliatrice angolare

MAXIMA CAROMAX 800
Carotatore

Moderno carotatore che nasce per rispondere all’esigenza quotidiana degli
installatori di lavorazioni su materiali ceramici sempre più duri e fragili. Grazie
all’elevato regime di rotazione, al raffreddamento con acqua, al selettore
elettronico della velocità e alla linea di foretti LASER ORO GRES sviluppati ad
hoc, garantisce all’utilizzatore forature fino al diametro 68 mm senza crepe e
sbrecciature su gres, graniti, marmi e vetro mosaico.
Inclusi nella confezione: 3 foretti diametro 6, 8, 10 mm, 3 adattatori rapidi e il kit di
centraggio e raccolta acqua
COD. DI RIFERIMENTO: 840400

Estremamente compatta e maneggevole
IDEALE PER FORARE PIASTRELLE E GRES PORCELLANATO
Presenta 4 modalità di controllo della velocità e interruttore a velocità
variabile per controllo totale
Il motore brushless POWERSTATE™, l’elettronica REDLINK PLUS™ e le
batterie REDLITHIUM™ garantiscono prestazioni e durata superiori
Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™
FORETTO NON INCLUSO

COD. DI RIFERIMENTO: 1298784

MAXIMA CAROMAX 1800
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IN DOTAZIONE: 1 batteria da 2,0Ah, 1 batteria da 4,0Ah, caricabatterie, borsa,
adattatore M14, punte diamantate 6mm e 8mm

Carotatore a secco Made in EU Certificato CE

COD. DI RIFERIMENTO: 6653707

Disponibili nelle misure ø 82 1”1/4, ø 102 1”1/4, ø 127 1”1/4
COD. DI RIFERIMENTO: 462771 (ø 82 1”1/4) a
COD. DI RIFERIMENTO: 676798 (ø 102 1”1/4) a
COD. DI RIFERIMENTO: 482637 (ø 127 1”1/4) a
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Testa rotante M18, chiave inglese da 36 e da 41
Piastre di centraggio ø 112, 122, 127, 132, 142, 152, 162, 182, 205
2 anelli in rame, prolunga l. 200mm 1”1/4 M - 1”1/4 F
Prolunga l. 200 mm ½ gas e un pistone di centraggio

MAXIMA FORETTI LASER ORO 300
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MAXIMA VALIGETTA PER ASPIRAZIONE POLVERI

COD. DI RIFERIMENTO: 897748
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Il più venduto, unisce alla micro-vibrazione la potenza di 1800 W che ne fanno il
carotatore più performante sul mercato. La portata massima è il foretto diametro 202
mm. Idoneo per qualsiasi utilizzo sia in ambito edile che idraulico, offre all’utilizzatore
la possibilità del montaggio del kit per aspirazione polveri. Dotato di doppia frizione
meccanica ed elettronica che ne garantiscono sicurezza e durata. Con foretti diamantati
Maxima, il carotatore è idoneo al carotaggio a secco del cemento armato.
Frizione elettronica, frizione meccanica, micropercussione
OTTIMO PER FORARE IL CEMENTO ARMATO A SECCO

Offerte valide dal 1 novembre al 31 dicembre fino ad esaurimento scorte. I prezzi e le caratteristiche sono soggette a variazioni.

OCCASIONI DI FINE ANNO
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