
combinazioni PERFETTE  
PER RisulTaTi EccEzionali. 
abrasivi, smerigliatrici e dispositivi di protezione individuale,  
alle migliori condizioni. 

promozione
Prezzi netti speciali, IVA esclusa, validi fino al 31.07.2017



la GiusTa combinazionE 
Fa la DiFFEREnza. 
la perfetta interazione di utensile abrasivo, 
smerigliatrice e dispositivi di protezione individuale 
è la garanzia per risultati di rettifica ottimali.

 ɾ Rapido avanzamento 
Gli utensili abrasivi con grana ceramica 
sviluppano la massima potenza solo in abbinamento  
con rettificatrici con potenza >1500 W.

Utensile abRasivo sMeRiGliatRiCe

DisPositivi Di PRotezione inDiviDUale

 ɾ Maggiore comfort di lavoro
Gli utensili ad elevata prestazione 
come dischi abrasivi con lamelle di tela  
lavorano grazie alla struttura flessibile priva 
di vibrazioni e generano minore polvere rispetto 
ai dischi abrasivi per sgrossatura tradizionali.

Grana ceramica

 ɾ Prestazioni più elevate 
Le smerigliatrici angolari 
con impugnatura ergonomica e guanti 
antivibrazioni consentono un lavoro 
comodo e senza fatica.

antivibrazioni

1700 W
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Utilizzare solo aria compressa 

filtrata, priva di olio!

Mini-rettificatrice a turbina. numero di giri 100000 1/min. 
Per lavori di precisione di rettifica, fresatura e incisione. 

 ■ Potente motore con elevata capacità di asportazione.
 ■ Regolazione del numero di giri per una semplice impostazione 

del numero di giri raccomandato dei materiali abrasivi.
Dim. 722317 – levigatrice diritta pratica, collo del mandrino corto.
Dim. 722319 – levigatrice diritta ad elevata potenza con collo del mandrino lungo.

Mini-levigatrice diritta ad aria compressa

levigatrici diritte

 set di microfrese rotative HM per alluminio, metalli non ferrosi. ⌀ Codolo 3 mm.
Cad. 1 fresa rotativa n. art. 546908 Forma A0313 / C0313 / D0403 / F0313 / G0313.

  set di mole abrasive con gambo in corindone nobile rosa per acciai non legati  
e poco legati. ⌀ Codolo 3 mm.
Cad. 1 mola abrasivo con gambo ZY0205 / ZY0306 / ZY0510 / ZY1303 / ZY1604 / 
KU06 / KU10 / SP0306 / D18 0708 / B53 0816.

 Frese rotative HMcon elevata tenacia e massima 
stabilità dei taglienti. Dentatura alternata universale Z7.  
⌀ Codolo 6mm.
impiego: Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, 
intonacatura nonché per lavorazioni sui punti di saldatura 
e sulle superfici.

Numero di mole abrasive con gambo 10

55 0100 Set di 10 mole abrasive con gambo
fine

15,71

10,80

_722317

_722319

Le frese rotative Z9 con ⌀ testa 3mm  

lavorano in maniera ideale 

a 65.000 - 90.000 1/min.

Numero raccomandato di giri 

per frese rotative con ⌀ testa 10mm:

12.000 - 20.000 1/min
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Denominazione originale prodotto ST100

P0 9440 Levigatrice diritta ad aria compressa,  
pinza di serraggio ⌀ 3 mm

393,–

349,–

Potenza fornita W 75
Numero massimo di giri min-1 100000
Aria massima aspirata l/min 168
Filettatura di raccordo pollici 1/4″ BSP
Peso kg 0,24
Rumorosità dB(A) 62
Vibrazione massima a norma EN m/s2 < 2,5
Lunghezza mm 160

54 6965 Set di 5 microfrese rotative HM, 
Z9 − molto grossa

59,74

41,20

ID produttore 722317 722319

P0 7031 Levigatrici diritte
⌀ Pinza di serraggio 6 mm

223,– 387,–

184,– 319,–

Denominazione originale prodotto GSZ8-280PE GSZ8-280PEL
Potenza assorbita W 750 750
Campo numero di giri min-1 8500 - 28000 8500 - 28000
Peso kg 1,4 1,8
Vibrazione massima a norma EN m/s2 <2,5
Preselezione elettronica del numero di giri sì

Modello A1020 AS1020 C1020 D1009 G1020 F1020 M1020 L1020

P5 4020 Fresa rotativa 
Z7 − media, dentatura alternata

28,25 30,95 32,45 21,05 31,55 31,55 28,25 33,25

20,10 22,– 23,– 14,90 22,40 22,40 20,10 23,60

⌀ × Lunghezza della testina mm 10 x 20 10 x 20 10 x 20 10 x 9 10 x 20 10 x 20 10 x 20 10 x 20



Numero di giri ridotto, 

ideale per la lavorazione 

di acciaio inossidabile.
 ■ Robusta levigatrice diritta, a numero di giri ridotto.
 ■ POWERtronik con stabilizzazione del numero di giri e protezione contro i sovraccarichi.

levigatrici diritte

  Capsule abrasive, formate senza saldature. Corindone speciale (a) con legante superiore per acciai 
resistenti alla corrosione e al calore nella costruzione di utensili e di sagome. ⌀ Codolo 6 mm.

  spazzola lamellare (a). 
Adatte per lavori di lisciatura e di lucidatura a grande raggio nella costruzione 
di stampi e utensili e nella realizzazione di apparecchi e contenitori.  
⌀ Codolo 6 mm.

  spazzola lamellare in tessuto. 
Tessuto con corindone normale (A) incorporato.  
Realizza una finitura opaca e uniforme.

  spazzole circolari con gambo. 
Qualità del filo speciali ondulate. ⌀ Codolo 6 mm.  
Per la rimozione di ruggine e scorie e la pulizia. 

57 4110 – Spazzole rivestite in plastica. La larghezza utile rimane invariata durante l'uso, per lavori  
di spazzolatura di precisione.  
57 4255 –Tutti i componenti in acciaio inossidabile.

57 4000 57 4110 

_1626G

_1626A

_1626C

_2140L

Prezzi netti speciali, IVA esclusa, validi fino al 31. 07. 2017
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⌀ Testa, lunghezza della testina, forma 1626G 1626A 1626C 2140L

55 3100 Capsule abrasive di supporto
4,38 4,38 4,38 6,49

3,– 3,– 3,– 4,50

Numero massimo di giri min-1 30000 30000 30000 20000

⌀ e lunghezza capsule abrasive, forma 1626G 1626A 1626C 2140L

55 3315
Capsula abrasiva 
(corindone speciale)

Grana 60
0,8 0,8 0,8 1,01

1000,55 0,55 0,55 0,70

55 3316 Grana 80
0,8 0,8 0,8 1,01

1000,55 0,55 0,55 0,70

Numero raccomandato di giri min-1 12000 12000 12000 9500

ID produttore 722320

P0 7031 Levigatrice diritta  
pinze di serraggio⌀ 6mm

458,–

379,–

Denominazione originale prodotto GSZ8-90PEL
Potenza assorbita W 710
Campo numero di giri min-1 2500 - 9000
Peso kg 1,8
Vibrazione massima a norma EN m/s2 < 2,5
Preselezione elettronica del numero di giri sì

⌀× Larghezza testa mm 50×20

55 4110
Spazzola lamellare  
per INOX

Grana 60
3,86

10
2,63

55 4210 Grana 80
3,86

10
2,63

Numero raccomandato di giri min-1 9000

⌀ × Larghezza testa mm 50×20 Confr. granulometrico

55 4950 Spazzole 
rotative  
lamellari 
Tessuto (A)

medio
4,52

10 100
3,09

55 4960 fine
4,52

10 180
3,09

Numero raccomandato di giri min-1 6000

⌀ Spazzola × Larghezza spazzola mm 60×8 70×16

57 4000 Spazzola circolare con gambo 
filo in acciaio 0,30 mm

– 6,05

– 4,50

57 4110
Spazzole circolari con gambo 
filo in acciaio 0,30 mm,  
rivestite in plastica

15,80 –

11,90 –

57 4255 Spazzola circolare con gambo 
filo in INOX 0,20 mm

– 22,–

– 16,50
Numero raccomandato di giri min-1 8000 8000



Mini-smerigliatrice angolare a batteria  da 12 V / 2,5 Ah estremamente pratica  
per troncare con dischi per la troncatura di piccole dimensioni ⌀ 76 mm  (diametro 
del foro 10 mm) in punti stretti. Con potente motore EC, bloccaggio dell'albero portamola.
in dotazione: Incl. 2 × batteria da 12 V / 2,5 Ah, caricabatterie, L-BOXX

Potentissima smerigliatrice angolare a batteria da 18 V / 6,3 Ah  
possibilità di preselezione di 3 velocità e impostazione utensile personalizzata.
in dotazione: Incluso caricabatterie, 2× batterie agli ioni di litio EneRacer 18 
V/6,3 Ah, Connectivity Modul, L-BOXX

Mini-smerigliatrice angolare a batteria 

smerigliatrice angolare a batteria

  Disco per troncatura piccolo extrasottile, ideale per punti ristretti. 
Per la troncatura del metalli, idoneo anche per INOX.

  56 3418 – Disco in acciaio con granulato di metallo duro saldato sul bordo tagliente.
Per la troncatura di legno, plastica, lastre di gessofibra.

  56 3417 – Bordo tagliente diamantato chiuso sinterizzato. Taglio pulito.
Per la troncatura di grès ceramico, piastrelle e marmo.

D

A
 

Fe,S,CI
<0,1%

 
  Disco fibrato universale per la smerigliatura di tutti i metalli.  

 Tipo di abrasivo: Corindone normale (a).

  Mole a disco con spessore 
dei dischi ridotto per ottenere 
la massima rapidità 
di troncatura senza sforzo. 

A
 

Fe,S,CI
<0,1%

  Platorello di supporto dischi fibrati  
 incl. ghiera di serraggio M14.

L-BOXX

L-BOXX

A Fe,S,CI
<0,1%

56 3417 56 3418 

MB 18

B 12

Piccola e pratica per punti stretti.

Senza cavi e potente  

per uso mobile.

⌀ 76mm

⌀ 125mm
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ID produttore 12-76

P0 7032 Mini-smerigliatrice angolare GWS  
a batteria

239,–
189,–

Denominazione originale prodotto GWS 12-76 V-EC
Tensione batteria V 12
Capacità batteria  A·h 2,5
Numero massimo di giri min-1 19500
⌀ Max. mola mm 76
Profondità max. di taglio mm 16
Peso kg 0,9
Vibrazione massima a norma EN m/s2 13,5

⌀ Mola mm 75

56 3050 Disco per troncatura piccolo 1,0 mm 
PREMIUM*** EXTRASOTTILE

1,83
100

1,28

⌀ Mola mm 76

56 3418 Disco per troncatura in metallo duro  
1,0 mm

9,80

5,90

56 3417 Disco per troncatura diamantato  
1,9 mm

14,70

8,85

Denominazione originale prodotto 18-125SC

P0 7033 Smerigliatrice angolare GWS  
a batteria

599,–

479,–

Denominazione originale prodotto GWS 18-125 SC
Tensione batteria V 18
Capacità batteria A·h 6,3
Numero massimo di giri min-1 9000
Peso kg 2,6
Vibrazione massima a norma EN m/s2 6

24 36 40 60 80 120

56 6510 Disco fibrato  
corindone normale (A) ⌀ 125 mm

0,42 0,38 0,36 0,32 0,32 0,32
500,28 0,26 0,25 0,22 0,22 0,22

⌀ Mola mm 125

P56 355 Disco per troncatura 1,0 mm 
EXTRASOTTILE

1,10
25

0,63

⌀ Esterno mm 117

56 6650
Platorello di supporto ISO 
con dado di serraggio M14 
flessibile/liscio

7,80

5,30



smerigliatrice angolare con numero di giri regolabile
Smerigliatrice angolare da 1750 W con regolazione elettronica del numero di giri.

 ■ Funzione anti-kickback e accensione graduale. 
 ■ impugnatura antivibrazioni.
 ■ Ghiera di serraggio FiXteC.

 Mola a disco inoX.  
I ridotti spessori dei dischi consentono di ottenere una troncatura rapida senza sforzo  
e con grande risparmio di tempo. superfici di taglio pulite, ridotta formazione di bave.

A
 

Fe,S,CI
<0,1%

  Disco abrasivo con lamelle di tela, rettifica preliminare.
Capacità di asportazione e durata massime grazie alla grana ceramica autoaffilante  
con rivestimento di raffreddamento abrasivo.

  Dischi abrasivi con lamelle di tela, rettifica di precisione. 
Specifici per la finitura delle superfici. Finitura riproducibile uniforme e maggiore durata rispetto  
alle mole abrasive di grana confrontabile. Numero raccomandato di giri 2100 – 3000 min-1.

  Disco abrasivo in tessuto con tessuto abrasivo a ventaglio.
Per l'eliminazione di colore di rinvenimento, la pulizia e la facile scordonatura  
dei punti di saldatura. Nonché per la rettifica di precisione di grandi superfici.
Numero raccomandato di giri: 4600 − 5300 min-1.

CER
 

Fe,S,CI
<0,1%

A Fe,S,CI
<0,1%

A Fe,S,CI
<0,1%

Con numero di giri regolabile 

per lavorazione a freddo su INOX.

⌀ 125mm

Prezzi netti speciali, IVA esclusa, validi fino al 31. 07. 2017
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ID produttore AGV17-125

P0 7034 Smerigliatrici angolari
249,–

229,–
Denominazione originale prodotto AGV17−125XE
Potenza assorbita W 1750
Numero massimo di giri min-1 2600 − 11000
⌀ Max. mola mm 125
Peso kg 2,8
Vibrazione massima a norma EN m/s2 9,5

⌀ Mola mm 125

56 3271
Disco per troncatura,  
esecuzione ad alte prestazioni 1,0 mm 
EXTRASOTTILE

1,86
251,27

Grana 40 60 80 120

56 5256
Disco abrasivo con lamelle 
di tela (CER) platorello 
in plastica obliquo

⌀ 125 mm
3,76 3,76 3,76 3,76

10
2,59 2,59 2,59 2,59

Grana 120 180 280 400

56 6345
Disco abrasivo con lamelle 
di tela (A) rettifica  
di precisione

⌀ 125 mm
7,11 7,11 7,11 7,11

10
4,90 4,90 4,90 4,90

Confronto granulometrico 100 180 280

56 6340 Disco abrasivo  
in tessuto (A) ⌀ 125 mm

6,10 6,10 6,10
10

4,33 4,33 4,33

Grado di finezza grosso medio fine
Colore marrone rosso blu



smerigliatrici angolari Fein ergoGrip con impugnatura ergonomica. 
 ■ Lavoro senza sforzo e fatica. 
 ■ Idonee anche per lavori sopratesta. 
 ■ Motore potente per capacità di asportazione elevata con basse vibrazioni. 
 ■ esecuzione con sistema di sicurezza “uomo morto”  

e blocco contro il riavvio.

smerigliatrici angolari

  Mola abrasiva a 3 strati Purple Grain Multi. 
Gli strati inferiori si consumano in modo uniforme, liberando il rivestimento sovrastante con  
la nuova grana ceramica abrasiva (CeR).  
Per uso su superfici e bordi duri e ruvidi.

  Mole abrasive con grana ceramica CerRapid. 
La grana ceramica (CeR) e lo specifico legante ad alte prestazioni permettono una 
potenza abrasiva di gran lunga maggiore con lavorazione a temperature molto basse.

CER
 Fe,S,CI

<0,1%  

CER
 Fe,S,CI

<0,1%  

  Mola abrasiva con lamelle di tela.  
Con tessuto misto ZA, buona capacità di asportazione e durata.
Universale per tutti gli acciai, preferibilmente per l’impiego su superfici.

ZA
 Fe,S,CI

<0,1%  

CER
 

Fe,S,CI
<0,1%

  Dischi fibrati ad alte prestazioni. 
Grana ceramica con rivestimento di raffreddamento abrasivo (toP size).  
Capacità di asportazione elevata e aggressiva, massima durata. Lavorazione a freddo. 
Adatta in particolare per tutti gli acciai, le leghe al nichel termoresistenti e gli acciai al CrNi.

Potenti ed ergonomiche 

per ogni applicazione.

⌀ 125mm
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ID produttore 7222196

P0 7035 Smerigliatrici angolari
209,–

173,–
Denominazione originale prodotto WSG17-125PRT
Potenza assorbita W 1700
Numero massimo di giri min-1 11000
⌀ Max. mola mm 125
Peso kg 2,4
Vibrazione massima a norma EN m/s2 2,1

Grana 36

56 6356 Mola abrasiva multistrato (CER) 
Purple Grain Multi ⌀ 125 mm

8,50
10

6,05

⌀ Mola mm 125

56 3255 Disco per troncatura CerRapid 
EXTRA SOTTILE, acciaio, INOX

3,19
25

2,20

Grana 40 60 80 120

P5 6571
Disco abrasivo con lamelle di tela (ZA)  
platorello in fibra di vetro  
piatto

⌀ 125 mm
2,33 2,33 2,33 2,33

10
1,33 1,33 1,33 1,33

Grana 24 36 40 50 60 80 120

P5 6656 Disco fibrato XF 870 
(CER) ⌀ 125 mm

1,60 1,44 1,28 1,22 0,96 0,87 0,84
50

1,17 1,05 0,93 0,89 0,70 0,64 0,61



smerigliatrici angolari potenti, il cui numero di giri non scende neanche  
sotto sforzo. Potenza fornita 1700 Watt.  
Design ergonomico. attacco M14.

smerigliatrici per saldature d'angolo ad elevata potenza
 ■ Regolazione elettronica costante con preselezione e stabilizzazione del numero di giri,  

avvio dolce, protezione contro i sovraccarichi.
 ■ Testa sottile per punti di difficile accesso.

smerigliatrici angolari ad aria compressa

smerigliatrici per saldature d’angolo

  Dischi abrasivi compatti in tessuto per la lavorazione di saldature d’angolo.  
566994 - straordinaria capacità di asportazione e massima finitura uniforme in una sola fase 
di processo. Grana di precisione Cubitron™ II con tessuto di fibra Scotch Brite.
566997 - Per la pulizia e la finitura di saldature ad angolo, per punti di difficile accesso.

CER
 

Fe,S,CI
<0,1%

CER
 

Fe,S,CI
<0,1%

  Dischi abrasivi per sgrossatura CerRapid con grana ceramica autoaffilante (CeR).   
 ■ Massima produttività grazie alla massima rapidità di asportazione del materiale.
 ■ Equilibrio ottimale tra comportamento di asportazione estremamente morbido  

e lunga durata.

  Dischi abrasivi con lamelle di tela con forma delle lamelle a falcetto. 
Massima tenuta del rivestimento per una capacità di asportazione e una durata straordinarie.  
Grana ceramica con effetto autoaffilante. 

CER
 

Fe,S,CI
<0,1%

 

A

SiC

Fe,S,CI
<0,1%

 

_G2588-230

Per impieghi gravosi 

con una capacità di asportazione  

costantemente elevata.

⌀ 178mm ⌀ 230mm

Prezzi netti speciali, IVA esclusa, validi fino al 31. 07. 2017
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Denominazione originale prodotto G2588-180 G2588-230

P0 9312 Smerigliatrici angolari  
ad aria compressa

959,– 959,–

839,– 839,–

Potenza fornita W 1700 1700
Numero massimo di giri min-1 8500 6600
Aria massima aspirata l/min 2160 2160
Filettatura di raccordo pollici 1/2″ BSP 1/2″ BSP
Misura tubo flessibile consigliata (⌀ Interno) mm 16 16
⌀ Mola mm 180 230
Peso kg 2,4 2,4
Rumorosità dB(A) 90 90
Vibrazione massima a norma EN m/s2 7,1 7,8

⌀ Mola × Larghezza mola mm 178×7 230×7

56 0005 Disco abrasivo per sgrossatura 
CerRapid

8,91 12,72
10

5,95 8,60

Denominazione originale prodotto LLK1503

P0 7777 Smerigliatrici per saldature d’angolo
719,–

645,–

Potenza assorbita W 1200
Numero massimo di giri min-1 1500 - 4700
⌀ Max. mola mm 152
Peso kg 3,4

Confronto granulometrico 50 100 180 280

56 6994
Mola compatta 
RC-UW Rapid Cut  
D × Prof. × H (mm)

150×6×25
28,15 28,15 – –

8
20,25 20,25 – –

56 6997 Mola compatta 
D × Prof. × H (mm) 150×6×25

– – 18,62 15,86
5

– – 12,90 10,95

Grado di finezza extragrossa grosso medio fine
Grado di durezza extra-duro medio tenero

Esecuzione 9C  
extra coarse

9C  
coarse

6A  
medium

3S  
fine

Grana 40 60

56 5483 Disco abrasivo con lamelle 
di tela V2 Power, (CER) 
platorello in fibra di vetro, 
piatto-obliquo

⌀ 178 mm
12,10 12,10

10
9,20 9,20

56 5484 ⌀ 230 mm
24,70 –

5
18,70 –



Mini-smerigliatrice angolare a pistola con due miniplatorelli Roloc® 

di ⌀ 50/75 mm. Velocità regolabile con precisione mediante pulsante di avvio. 
Facilità d’uso elevata grazie all’impugnatura gommata.

Mini-smerigliatrice angolare ad aria compressa

  Mole abrasive 984F Cubitron™ ii.
Grana ceramica Cubitron™ ii di forma precisa (autoaffilante) su base dai bordi stabili.  
Capacità di asportazione e durata molto elevate. Da usare con platorello di supporto duro n. art. 554089.

  Mole abrasive con zirconio (za). 
Zirconio (ZA) con ottimo rapporto costi-vantaggi per l’impiego redditizio su acciaio e metalli non ferrosi.

  Mole abrasive ContoUR in corindone (a). 
Disco con sporgenza e bordo ondulato per rettifica di precisione di bordi e superfici concave. 
Da usare con platorello di supporto morbido n. art. 554091 50.

  Mini dischi abrasivi con lamelle di tela (za). 
Disco abrasivo con lamelle di tela con platorello in plastica e tessuto in zirconio (za). 

  spazzole di pulizia speciali bristle. 
Corpo abrasivo omogeneo con una miscela di grana ceramica e ossido di alluminio.  
Durata straordinaria, estremamente flessibile e adattabile.

CER

ZA

A

ZA
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Denominazione originale prodotto G2302

P0 9311 Smerigliatrice angolare a pistola  
ad aria compressa

129,–

113,–

Potenza fornita W 175
Numero massimo di giri min-1 17000
Aria massima aspirata l/min 534
Filettatura di raccordo pollici 1/4″ BSP
Misura tubo flessibile consigliata (⌀ Interno) mm 10
Peso kg 0,6
Rumorosità dB(A) 81
Vibrazione massima a norma EN m/s2 < 2,5

Grana 36 60 80

55 4005 Mola abrasiva 
984F ⌀ 50,8 mm

1,46 1,35 1,29
50

1,11 1,03 0,98

Grana 36 50 60 80 120

55 4028 Mola abrasiva 
(ZA) ⌀ 50,8 mm

0,84 0,80 0,77 0,75 0,73
100

0,62 0,59 0,56 0,55 0,53

Grana 60 80 120

55 4034 Mola abrasiva  
CONTOUR Combidisc® ⌀ 60 mm

1,35 1,35 1,35
50

0,95 0,95 0,95

Grana 40 60 80

55 4035 Disco abrasivo 
con lamelle di tela ⌀ 50,8 mm

3,54 3,54 3,54
10

2,69 2,69 2,69

Grana 50 80 120

57 3510 Bristle Disc Roloc™  
⌀ 50 mm RD-ZB

7,05 7,05 7,05
10

5,50 5,50 5,50

Colore verde giallo bianco



  spazzole a disco per la pulitura grezza. 
Struttura aperta, nessun intasamento. Per rimozione di ruggine, vernici e incrostazioni superficiali;  
e pulizia di cordoni di saldatura. 
Dim. XCRS – Capacità di asportazione e durata elevate. Ideale per la rimozione di scorie.

  Dischi abrasivi in tessuto con grana abrasiva aggressiva Cubitron (CeR).
asportazione e finitura senza sbavature con un unico utensile. 
Dim. 80 – ideale per il miglioramento delle rugosità dopo la rettifica preliminare con Cubitron™ II.

  Mole di finitura in tessuto.
Per pulire, sgrassare, opacizzare le superfici di metallo. A

  Mole abrasive compatte.
Per la rettifica di precisione e sbavatura.  
Lasciano una finitura precisa e riducono la rugosità su qualsiasi materiale.

  Platorello in gomma.  
Per l’alloggiamento di mole abrasive con sistema di serraggio rapido con filettatura esterna (Roloc™, Combidisc®).

  Kit per il sistema di cambio rapido3M Roloc™. 
Set ad alte prestazioni per potenza abrasiva e superfici ottimali.  
Mole abrasive 984F-Cubitron ii per la massima asportazione.  
Mole in tessuto Gb-DR per la riduzione delle rigature,  
Xl-DR mole abrasive compatte (6 A med, 2 S fine) per una finitura lucida e uniforme.  
spazzole a disco per la pulitura grezza CX-DR e spazzole bristle RD-zb per lavori di pulizia difficili.

SiC
_XCRS

_CRS

CER

SiCA

55 4091 

Prezzi netti speciali, IVA esclusa, validi fino al 31. 07. 2017
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Esecuzione in tessuto XCRS CRS

55 4036
Spazzola a disco
per la pulitura grezza 
(SiC)

⌀ 50,8 mm
4,17 3,62

10
3,04 2,64

Grado di finezza extragrossa extragrossa
Grado di durezza molto alto duro
Codice 3M CX-DR CR-DR

Confronto granulometrico 50 80

55 4062 Mola in tessuto 
GB-DR ⌀ 50,8 mm

1,50 1,50
50

1,10 1,10
Grado di finezza extragrossa molto grossa
Esecuzione coarse super duty coarse heavy duty

Confronto granulometrico 100 180 280

55 4052 Mola di finitura 
in tessuto ⌀ 50,8 mm

1,19 1,11 1,11
50

0,74 0,70 0,70
Grado di finezza grosso medio fine
Esecuzione A coarse A medium A very fine

Confronto granulometrico 100 180/6 280

55 4066 Mola compatta 
XL-DR ⌀ 50,8 mm

6,38 5,75 4,92
15

4,66 4,20 3,59
Grado di finezza grosso medio fine
Grado di durezza duro medio tenero

Esecuzione 8A coarse 6A medium 2S fine

⌀ Esterno mm 50

55 4091 Platorello in gomma con gambo ⌀ 6 mm 
morbido

15,45

11,60

55 4093 Platorello in gomma con gambo ⌀ 6 mm 
medio-duro

12,32

8,90

55 4089 Platorello in gomma con gambo ⌀ 6 mm 
duro

15,45

11,60

Numero massimo di giri min-1 25000

Modello PREMIUM

55 4080
Kit per il sistema 
di cambio rapido  
55 pezzi

⌀ 50,8 mm
103,50

80,–



La grana ceramica sinterizzata (Cer) presenta vantaggi decisivi  
rispetto ai tipi di abrasivi tradizionali in corindone (A) o zirconio (ZA).
Grazie alla struttura microcristallina si formano in maniera costante 
già con una minima pressione di contatto nuovi taglienti a spigoli vivi .  
La grana ha in tal modo effetto autoaffilante, lavora a freddo 
e consente una massima capacità di asportazione.

Solo in connessione con un legante estremamente sviluppato a tale scopo  
e innovativo la potenza della grana ceramica ha la massima efficacia.  
Ciò viene raggiunto tramite il miglior equilibrio possibile tra il legante  
della grana e il sostegno per il supporto della forza di taglio e il momento 
ottimale dello scheggiamento della grana usurata. In tal modo la capacità  
di asportazione presente è utilizzabile con la massima durata.

Il VAntAggIo Per Il clIente: MAssIMA ProduttIVItà ed econoMIcItà

rAPIdA PerforMAnce =
grAnA cerAMIcA Ad Alte PrestAzIonI legAnte ottIMAle+

Smerigliare più velocemente
Massima capacità di asportazione: 
la capacità di abrasione molto 
aggressiva e rapida consente una 
maggiore asportazione o troncatura  
in tempi decisamente più brevi.  
Con risparmio di tempo 
e costi salariali.

Migliori risultati di lavoro
Grana sempre affilata e la lavorazione  
a freddo generano superfici migliori 
e ridotta formazione di bave durante  
la troncatura e riducono il carico termico 
del pezzo (ad es. durante la lavorazione 
dell'acciaio legato). Viene così ridotto 
il lavoro dispendioso e lungo di 
ripassatura. 

Lavoro più comodo
Grazie alla minima pressione 
di contatto necessaria, lo sforzo viene 
enormemente ridotto, consentendo 
una capacità di abrasione 
piacevolmente morbida,  
evitando l'affaticamento umano 
e della macchina.

Minimo consumo degli utensili
La grana ceramica e il legante ottimizzato 
e antiusura consentono durata molto elevata 
alla massima potenza, per l'intera vita 
dell'utensile. Ciò diminuisce il consumo 
dell'utensile e riduce i tempi 
di sostituzione.
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Si formano 
nuovi taglienti 
a spigoli vivi.

Legante 
ottimale.

Grana ceramica.

Rinforzo in 
fibra di vetro.

sezione mola abrasiva per sgrossatura.

Dischi per troncatura 
e sgrossatura GaRanT

Vedi pagina 8. Vedi pagina 9.



P07036 – Lima a nastro ad elevata potenza 
 ■ Capacità di asportazione molto elevata anche negli spazi più ridotti.
 ■ Numero di giri ottimale per anelli di tela abrasiva, di tessuto e di lucidatura grazie 

al campo del numero di giri regolabile.

P09571 – Levigatrice a nastro ad aria compressa per l'impiego in punti ristretti.  
L’angolo tra l’impugnatura e la guida del nastro di tela abrasiva è regolabile  
per una maggiore maneggevolezza. 

P09551 – Dynafile®, Limatrice a nastro ad aria compressa robusta e di uso universale.  
Il raffreddamento dei nastri di tela abrasiva mediante l’aria di scarico aumenta la durata  
dei nastri stessi. Impugnatura regolabile.

levigatrice a nastro compatta 

  nastro in tela abrasiva ad elevate prestazioni con zirconio  (za)  
rispetto al corindone normale maggiore durata con maggiore potenza di taglio.
Per la lavorazione di tutti gli acciai e le leghe di acciaio, la ghisa e i metalli non ferrosi.

  nastro in tela abrasiva ad elevate prestazioni con grana ceramica (CeR) autoaffilante per capacità  
di asportazione e durata molto elevate. toP size assicura una lavorazione a freddo. 
Per la lavorazione di tutti gli acciai, acciaio legato, leghe di nichel, cromo, titanio, alluminio.

  nastri di tela abrasiva in tessuto flessibili. Per eseguire lavori di sbavatura, opacizzazione e finitura. 

Antistrappo e con elevata stabilità dei bordi. La base di tessuto poco elastico è particolarmente adatta 
a sopportare sollecitazioni molto forti sulle rettificatrici ad aria compressa.

P09551

P07036

P09571

Confronto granulometrico 100 180 280

55 8494
Nastro di tela abrasiva 
in tessuto (A) 
SC-BS

6×520 mm
2,66 2,49 2,49

25
1,68 1,57 1,57

Grado di finezza grosso medio molto fine

ZA

CER

Prezzi netti speciali, IVA esclusa, validi fino al 31. 07. 2017
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Denominazione originale prodotto 72280550 G2410 14000

P0 7036 Lima a nastro BF10-280E
480,– – –

398,– – –

P0 9571 Levigatrici a nastro ad aria compressa
– 399,– –

– 349,– –

P0 9551 Levigatrici a nastro ad aria compressa  
Dynafile®

– – 688,–

– – 615,–
Potenza fornita W – 275 379
Potenza assorbita W 800 –
Aria massima aspirata l/min – 660 876
Filettatura di raccordo pollici – 1/4″ BSP 1/4″ NPT

Larghezza nastro mm 6 13 13

Lunghezza nastro 520 305 610
Peso kg 2,1 0,9 1,4

Grana 40 60 80 120

55 8205
Nastro di tela abrasiva  
con zirconio (ZA) 
ZK713T

13×305 mm
0,74 0,69 0,67 0,67

100
0,56 0,52 0,51 0,51

55 8255 6×520 mm
0,75 0,72 0,69 0,69

100
0,57 0,55 0,52 0,52

55 8210 13×610 mm
0,82 0,75 0,72 0,72

100
0,62 0,57 0,55 0,55

Grana 40 60 80 120

55 8404
Nastro di tela abrasiva 
grana ceramica 
XK870T

13×305 mm
1,20 1,10 1,07 1,04

100
0,91 0,84 0,81 0,79

55 8398 6×520 mm
1,21 1,08 1,05 1,05

100
0,92 0,82 0,80 0,80

55 8402 13×610 mm
1,44 1,29 1,22 1,22

100
1,09 0,98 0,93 0,93

Confronto granulometrico 100 180 240

55 8477
Nastro tela abrasiva (A) 
DF-BL

13×457 mm
4,45 4,10 4,10

25
2,80 2,58 2,58

55 8478 13×610 mm
4,75 4,40 4,40

25
3,47 3,21 3,21

Grado di finezza grosso medio fine



Dimensioni del nastro 40 x 815 mm

Dimensioni del nastro 

75 x 2000 mm o 150 x 2000 mm.

levigatrice per tubi con elevata velocità di taglio e altissima capacità 
di asportazione.  Ideale per la lavorazione di tubi e gomiti.  
Campo del numero di giri per anelli di tela abrasiva, di tessuto 
e di lucidatura a regolazione variabile.  
⌀ Tubo 8 – 80 mm.

levigatrice a nastro per tubi

levigatrice a nastro
Robusta e con  motore molto potente , una macchina GI è sempre  
affidabile anche per cicli di lavoro continui.  
Il modulo base per la levigatura industriale a nastro. 

 ■ Macchina a 2 velocità, ottimale per la lavorazione del metallo e dell'acciaio legato.
 ■ Potente motore da 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz).
 ■ Sistema di serraggio del nastro brevettato.
 ■ sicurezza di lavorazione elevata: battuta, fessura di rettifica 

e protezione occhi sono regolabili individualmente.
 ■ Facilità di utilizzo, senza vibrazioni.
 ■ Con velocità costante per elevata capacità di asportazione truciolo.
 ■ Possibilità di collegamento ad impianti di aspirazione centrali.

Con i piedi di supporto macchine n. art. P07039 come la levigatrice a nastro.  
Moduli di ampliamento disponibili su richiesta.

Piede di supporto macchina con elevata stabilità grazie alla struttura robusta.
Altezza di lavoro comodamente regolabile mediante molla a gas.  
Dim. 99001004 con motore integrato per aspirazione doppia estremamente efficace.

 ■ Filtro a cassetta per efficace depurazione dell'aria.
 ■ I tubi di aspirazione in acciaio flessibili e resistenti al calore e la cassetta 

di raccolta trucioli in metallointegrata sono resistenti alle scintille incandescenti.

_99001003 _99001004
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Modello 72211351

P0 7037 Levigatrice per tubi 
RS 12-70 E

1243,–

1029,–

Potenza assorbita W 1200
Larghezza nastro mm 20 / 40
Lunghezza del nastro mm 815
Peso kg 3,8
Vibrazione massima a norma EN m/s2 4

ID produttore 790202 790205

P0 7038 Levigatrice a nastro GI 1699,– 1999,–
Denominazione originale prodotto GI 75 2H GI 150 2H
Numero max. di giri 1 Velocità min-1 1500 1500
Numero max. di giri 2 Velocità min-1 3000 3000
Larghezza nastro mm 75 150
Lunghezza del nastro mm 2000
Peso kg 65 82

ID produttore 99001003 99001004

P0 7039  Piede di supporto per macchine 239,– 1359,–

Denominazione originale prodotto Supporto  
macchina GIB

Supporto con 
aspirazione GIBE

Potenza assorbita W – 350
Peso kg 17 55



 nastro in tela abrasiva Premium con grana ceramica Cubitron™ ii di forma precisa (autoaffilante).  
Capacità di asportazione e durata molto elevate. Lavorazione a freddo senza colori di rinvenimento 
mediante aggiunta di materiale abrasivo.
Per la lavorazione di tutti gli acciai, acciaio legato, leghe di nichel, cromo, titanio, alluminio.

 nastro in tela abrasiva ad elevate prestazioni con zirconio (za).  
Rispetto al corindone normale maggiore durata con con maggiore potenza di taglio. 
Per la lavorazione di tutti gli acciai e le leghe di acciaio, la ghisa e i metalli non ferrosi.

 Le particelle abrasive a forma di piramide (a) si basano su una struttura esattamente disposta e tridimensionale. 
Durante l'asportazione vengono rilasciati sempre nuovi strati di particelle abrasive.
Per nobilitare ed eseguire lavori di finitura. Per risultati di lavorazione assolutamente uniformi.

  nastro di tela abrasiva in tessuto.
Per riaffilare superfici già smerigliate o spazzolate per risultati uniformi e riproducibili.  
Anche per rimuovere veli di ruggine, incrostazioni e colori alterati.

A

55 8442 55 8457 / 8458

55 8310 / 8330

55 8465 55 8471 / 8475 

55 8507 / 8509

55 8504

Confronto granulometrico 100 180 280

55 8504
Nastro di tela abrasiva 
in tessuto (A) 
SC-BL

40×815 mm
15,75 13,70 13,70

10
10,60 9,20 9,20

55 8507 Nastro di tela abrasiva 
in tessuto (A) 
SC-BL

75×2000 mm
46,25 40,25 40,25

6
34,70 30,20 30,20

55 8509 150×2000 mm
88,40 80,30 80,30

3
69,– 62,60 62,60

Grado di finezza grosso medio molto fine

ZA

CER

Prezzi netti speciali, IVA esclusa, validi fino al 31. 07. 2017
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Grana 36 40 60 80 120

55 8442 Nastro di tela abrasiva 
Cubitron™ II 947A 40×815 mm

– 4,96 4,36 4,15 4,08
40

– 3,66 3,40 3,24 3,18

55 8457
Nastro di tela abrasiva  
Cubitron™ II 984F

75×2000 mm
21,85 – 18,50 17,45 –

10
17,– – 14,40 13,60 –

55 8458 150×2000 mm
40,05 – 33,40 31,35 –

10
31,20 – 26,05 24,50 –

Grana 40 60 80 120

55 8310 Nastro di tela abrasiva 
con zirconio (ZA) 
ZK713X

75×2000 mm
6,41 5,27 4,89 4,89

10
4,87 4,01 3,72 3,72

55 8330 150×2000 mm
11,92 9,67 8,96 8,96

10
9,05 7,35 6,80 6,80

Grana 120 180 280 400 600

55 8465

Nastro tela abrasiva (A) 
237AA Trizact™

40×815 mm
3,85 3,85 3,85 3,85 3,85

10
2,70 2,70 2,70 2,70 2,70

55 8471 75×2000 mm
13,35 13,35 13,35 13,35 13,35

10
10,– 10,– 10,– 10,– 10,–

55 8475 150×2000 mm
23,80 23,80 23,80 23,80 23,80

10
18,60 18,60 18,60 18,60 18,60

Denominazione grane 3M A160 A100 A65 A45 A30



Numero di giri regolabile in continuo 

per ogni requisito del materiale.
satinatrice ad elevata potenza con regolazione elettronica costante.

 ■ Preselezione estabilizzazione del numero di giri mediante dinamo tachimetriche.
 ■ Avvio dolce, protezione contro i sovraccarichi e blocco contro il riavvio  

dopo interruzione di corrente.
 ■ Il modulo elettronico colato previene i danni dovuti alla polvere.

impiego: Per satinare, lucidare, spazzolare, levigare, togliere la ruggine e sbavare.

satinatrice

  Mininastri al Cubitron- (grana ceramica) con materiale abrasivo per lavorazione a freddo su tutti i metalli,  
in particolare acciaio legato e alluminio. CER Fe,S,CI

<0,1%

  la grana compatta  è composta da molteplici grane singole di corindone.  
Grazie al rilascio costante di nuove grane abrasive è possibile ottenere un risultato di rettifica uniforme 
e una lunga durata. Per la rettifica di precisione di acciai altamente legati, acciai al nichel-cromo, 
leghe di titanio, ecc.  
La dispersione aperta della grana richiede una pressione di lavoro minore e genera un'usura uniforme.

A Fe,S,CI
<0,1%

  Mininastri in tessuto per dissolvenza, satinatura e finitura. 
Con pellicola di supporto per migliore applicazione su tutti i rulli.

  Rulli per mini-anelli di tela abrasiva 
Foro dell'attacco ⌀ 19 mm, con cava doppia per chiavetta.

_100

Fe,S,CI
<0,1%
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Modello 433411

P0 7775   Satinatrice
399,–

359,–

Potenza assorbita W 1400
Campo numero di giri min-1 1000 - 3500
Portautensile 19
Peso kg 2,9

Grana 40 60 80 120

56 8530 Mini-anello di tela abrasiva 
⌀ 90×100 mm 777F

6,20 5,85 5,60 5,45
10

3,84 3,63 3,47 3,38

Grana 120 180 240 320 400

56 8556 Mini-anello di tela abrasiva 
⌀ 90×100 mm KK770F

2,31 2,31 2,31 2,31 2,31
20

1,76 1,76 1,76 1,76 1,76

Confronto granulometrico 100 180 280

56 8563 Mini-anello di tela abrasiva  
⌀ 90×100 mm

11,75 10,35 10,35
5

7,35 6,45 6,45

Esecuzione A coarse A medium A very fine
Colore marrone rosso blu

Grado di durezza SOFT

56 8580 Rullo 
⌀ 90×100 mm MA-AC

122,85

92,–

Struttura a espansione
Colore bianco



  spazzole per satinare 
56 8435 – Filo ondulatoinoX a elevata resistenza contro la corrosione, gli acidi, le soluzioni 
alcaline e le elevate temperature. Ideale per la satinatura di lamiere in acciaio legato.
56 8436 – Con setole in nylon con carburo di silicio incorporatoin grana 80. 
Molto flessibili e adattabili. Adatte per sbavatura, pulizia e ravvivatura di superfici profilate.
impiego: Su satinatrici con set di anelli distanziali n. art. 568439.

 set di anelli distanziali per l'alloggiamento di rulli e spazzole per satinare sottili su satinatrici.

  spazzole lamellari abrasive − tela abrasiva 
Disposizione a ventaglio di lamelle di tessuto abrasivo rispetto all'asse della spazzola abrasiva. 
Per togliere la ruggine, disincrostare, sbavare e per rettifica longitudinale.

A Fe,S,CI
<0,1%

   spazzole lamellari abrasive in tessuto 
Dim. 100 – Pulizia e levigatura rapide di superfici.
Dim. 180; 280 – Tessuto fine per lavori di pulizia leggeri e finiture superficiali uniformi.

A

A

Fe,S,CI
<0,1%

Fe,S,CI
<0,1%

Fe,S,CI
<0,1%

 spazzole lamellari abrasive in tessuto ondulato 
tessuto abrasivo ripiegato sinusoidale senza bordi tagliati.  
Per opacizzazione pulita e lucidatura.

 spazzola abrasiva elastica in poliuretano (PU) incorporata con grana abrasiva al carburo di silicio.  
Per la molatura di graffi e il ritocco di punti di saldatura.  
Crea una rettifica longitudinale lucida. Durata molto elevata, stabilità dei bordi.

SiC

56 8435

56 8436

SiC

Spazzole e rulli per satinare con diametro 

del foro di 19 mm e sede multipla.

Prezzi netti speciali, IVA esclusa, validi fino al 31. 07. 2017
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56 8435 Spazzola per satinare 
filo INOX 0,20 mm ⌀ 100×70 mm

106,70

80,–

56 8436 Spazzola per satinare 
nylon abrasivo 1,2 mm, SiC 80 ⌀ 100×70 mm

112,–

84,–

56 8439 Set di anelli distanziali 
10 pezzi, ⌀ 40×5 mm

7,10

6,–

Grana 60 80 120

56 8465
Spazzola 
lamellare abrasiva  
in tela

⌀ 100×100 mm
22,46 22,46 22,46

16,40 16,40 16,40

Numero raccomandato di giri min-1 3700

Confronto granulometrico 100 180 280

56 8475
Spazzola  
lamellare abrasiva  
in tessuto

⌀ 100×100 mm
25,58 25,58 25,58

18,70 18,70 18,70

Numero raccomandato di giri min-1 2800

Confronto granulometrico 100 180 400

56 8480
Spazzola  
lamellare abrasiva  
in tessuto ondulato

⌀ 100×100 mm
17,89 20,07 22,15

13,– 14,60 16,10

Numero raccomandato di giri min-1 2800

Grana 24 46 Numero raccomandato 
di giri min-1

56 8485
Spazzola abrasiva  
di precisione  
(SiC)

⌀ 100×100 mm
60,– 60,–

900 - 1200
45,60 45,60

Descrizione del grado di durezza del legante medio tenero



PiÙ PRoDoTTi – PiÙ soluzioni
Vasto assortimento supplementare 
dei principali produttori di materiali abrasivi  
disponibile su richiesta.
ordini veloci e semplici. 
Tempi di consegna rapidi e affidabili.

nEl cuoRE DEl mERcaTo 
soluzioni di rettifica complete da un unico fornitore 
 - tutto nel catalogo Hoffmann Group.



 ■ Regolazione elettronica in continuo della velocità. 
 ■ Massima stabilità della velocità con ogni carico 

per tutto il campo di regolazione.
 ■ blocco automatico dell’avviamento 

contro la riaccensione accidentale dopo l’interruzione di corrente.

 levigatrice orbitale priva di vibrazioni e pratica da 300 W con preselezione del numero di giri. 
 ■ Minime vibrazioni grazie alla separazione dal corpo del motore.
 ■ Sistema di serraggio della carta abrasiva per un fissaggio perfetto con chiusura a morsetto o a strappo.
 ■ Aspirazione integrata della polvere mediante carta abrasiva a 8 fori.
 ■ Raccordo diretto per sistema di aspirazione esterno o scatola di microfiltri.

 in dotazione: Inclusa scatola di microfiltri, piastra abrasiva, impugnatura supplementare.

levigatrice

levigatrici orbitali

  Dischi abrasivi per lucidare 
lamelle di feltro (altezza 20 mm) per la massima flessibilità e raffreddamento nel processo 
di lucidatura.  Per la lucidatura di acciaio legato e metalli non ferrosi in combinazione 
con pasta per lucidatura n° articolo 555740. Uso con velocità di lavoro ridotta (ca. 1500 min-1).

  Paste per lucidatura in stecca 
Dim. BROWN – Per la lucidatura preliminare di metalli non ferrosi  (alluminio, ottone, bronzo).
Dim. WHITE – Per la lucidatura preliminare di inoX e acciaio − di impiego universale.
Dim. BLUE – Per la lucidatura di tutti i metalli (INOX, acciaio, alluminio, ottone, bronzo).

  Fogli abrasivi (a)
 ■ Gli additivi antipolvere impediscono l’adesione della polvere prodotta.
 ■ Corindone di alta qualità per il massimo potere abrasivo fino alla fine.

Levigatura di primer, stucco, vernici di copertura; nonché sbavatura 
e irruvidimento di componenti in plastica e lavorazione generale del legno.

NE-
Metalle 40 m/sFe,S,CI

<0,1% INOX

Prezzi netti speciali, IVA esclusa, validi fino al 31. 07. 2017
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ID produttore 72214900

P0 7040  Levigatrice angolare WPO
391,–

324,–

Denominazione originale prodotto WPO 14−25 E

Potenza assorbita W 1200
Campo numero di giri min-1 900 - 2500
⌀ Max. utensile di lucidatura mm 250
Peso kg 2,4
Vibrazione massima a norma EN m/s2 3,5

⌀ Mola mm 125

56 6976 Disco abrasivo 
per lucidare  
(feltro)

tenero
22,56

2
15,55

56 6977 medio
22,56

2
15,55

Colore BROWN WHITE BLUE

55 5740 Paste per lucidatura in stecca
12,25 9,65 9,90

7,95 6,25 6,45

Peso in g 650 550 650

Denominazione originale prodotto 230AVE

P0 7041 Levigatrici orbitali GSS
295,–

235,–

Potenza assorbita W 300
Corsa del circuito oscillante mm 2,4
Numero di oscillazioni min-1 22000
Foro 8×
Peso kg 2,4
Vibrazione massima a norma EN m/s2 < 2,5

Grana 40 60 80 100 120 180 240 320 400

55 7576
Set di 50 fogli carta abrasiva
93 x 185 mm 
8 fori

28,10 24,95 22,90 21,85 21,85 21,85 21,85 21,85 21,85

18,25 16,20 14,90 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20

Grado di finezza grosso grosso grosso medio medio fine fine molto fine molto fine



impiego: Lavori di asportazione (rettifica di sgrossatura, intermedia e di precisione) per legno, metallo e vernice. Per lavorazione a secco e a umido.

 ■ Motore elettrico senza spazzole. 
 ■ Minore consumo di energia.
 ■ Particolarmente compatta, silenziosa, leggera e potente.
 ■ Non necessita di trasformatore.
 ■ Possibilità di aspirazione esterna.
 ■ Regolabile tramite App.

Mini-levigatrice senza spazzole a batteria con corsa di 5,0 mm. 
 ■ Bassa rumorosità e basso livello di vibrazioni
 ■ Fino a 16 h di tempo di esercizio nell'uso industriale.
 ■ Tempo di ricarica della batteria breve di 45 min.
 ■ Inclusi caricabatterie e batteria.

levigatrici roto-orbitali levigatrice eccentrica compatta a batteria

   Dischi abrasivi per levigatrici abRanet® con struttura reticolare. 
 ■  levigare senza polvere – Nessun danneggiamento del disco abrasivo.
 ■ Smerigliatura di vernici, stucco, mani di fondo, materie plastiche (rinforzate con fibra), leghe di alluminio e di metalli non ferrosi.

CER

40 m/s

 Dischi abrasivi per levigatrici abRalon™.
 ■ Rete con rivestimento in carburo di silicio su supporto sottile di espanso. 
 ■ La rete abrasiva consente la migliore circolazione di acqua o aria,  

la polvere viene efficacemente rimossa.
Per la lavorazione a secco o a umido, manuale e a macchina, di contorni, forme, 
metalli con elevate esigenze superficiali fino alla lucidatura preliminare.

SiC
 

Fe,S,CI
<0,1%

 
40 m/s

 

Corsa 2,5 mm. Corsa 5 mm. Corsa 5 mm.

Fe,S,CI
<0,1%

56 7803 

A

56 7804

Adatto per mole abrasive 

piccole ⌀ 34mm. 
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Denominazione originale prodotto 625CV 650CV

P0 7734 Levigatrice roto-orbitale 
DEROS

439,– 439,–

369,– 369,–
Potenza assorbita W 350 350
⌀ Platorello mm 150
Corsa del circuito oscillante mm 2,5 5,0
Numero di giri min-1 4000 - 10000
Peso kg 1 1
Vibrazione massima a norma EN m/s2 < 2,5 3,4

Grana 80 120 180 240 320 400 600 800 1000

56 7803  
Disco abrasivo 
per levigatrice   
ABRANET®

⌀ 34 mm
0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 – – –

50
0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 – – –

56 7804
Disco abrasivo 
per levigatrice  
ABRANET® ACE

⌀ 150 mm
1,22 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05

50
0,87 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Grana 180 360 500 1000 2000 3000 4000

56 7902
Disco ABRALON

⌀ 34 mm
– 0,41 0,41 0,41 0,41 – 0,41

10
– 0,31 0,31 0,31 0,31 – 0,31

56 7900 ⌀ 150 mm
2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95

20
2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09 2,09

Denominazione originale prodotto AROS-B

P0 7735  
Mini-levigatrice a batteria  
AROS-B 150NV

649,–

545,–
Tensione batteria V 10,8
Capacità batteria A·h 2
⌀ Platorello mm 32
Corsa del circuito oscillante mm 5
Numero di giri min-1 4000 - 8000
Peso incl. batteria kg 0,6
Vibrazione massima a norma EN m/s2 1,9



levigatrice roto-orbitale ad aria compressa
 ■ azionamento ad aria compressa robusto e silenzioso e senza oscillazioni. 
 ■ Alloggiamento in materiale composito con minore peso e superficie ergonomica. 
 ■ Per lavorazione grossa e media con corsa del circuito oscillante di 5 mm. 
 ■ Collegamento per aspirazione esterna.

CER
 

Fe,S,CI
<0,1%

 
40 m/s

 

  Dischi abrasivi per levigatrici (con supporto film).  
 ■ Micrografia di rettifica ancora più uniforme grazie allo straordinario supporto della grana.
 ■ Maggiore resistenza alla trazione con bordi sollecitati.

Utilizzabile a secco e a umido su legno, vernice, metallo e superfici di plastica. Grana abrasiva di precisione Cubitron™ ii , 
vantaggiosa sulle grandi superfici (lavorazione di lamiere) per l'asportazione rapida e finitura superficiale più uniforme.

Fe,S,CI
<0,1%

 
40 m/s

 

  Dischi abrasivi per levigatrici (con supporto carta). 
Prodotto universale per sgrossatura, rettifica intermedia e di precisione 
su tutte le superfici di metallo e di plastica, i sistemi di verniciatura 
e i tipi di legno.
56 7558 – Particolarmente adatto per superfici dure e di difficile lavorazione.

  Platorello di supporto con multiforo con sistema di aspirazione innovativo 
 (canali incorporati) e design piatto.

 ■ Per lavori di rettifica medi e di sgrossaturae la levigatura di contorni. 
 ■ supporti morbidi (15 mm) Per lavori di rettifica di elevata precisione 

e la levigatura di contorni, evitano sovrarettifiche. 

Corsa 5 mm.

56 7790

A

56 7558 

CER

56 7995

56 7990

Prezzi netti speciali, IVA esclusa, validi fino al 31. 07. 2017
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Denominazione originale prodotto G2438-65C

P0 9655 Levigatrice roto-orbitale ad aria compressa
219,–

192,–

Aria massima aspirata l/min 540
Numero di giri min-1 12000
⌀ Platorello mm 150
Corsa del circuito oscillante mm 5
Peso kg 0,9
Rumorosità dB(A) 85
Vibrazione massima a norma EN m/s2 < 2,5

Grana 80 120 180 220

56 7792
Disco abrasivo per levigatrici (CER)  
Hookit 775L  
multiforo

⌀ 150 mm
0,85 0,81 0,81 0,81

0,53 0,50 0,50 0,50

Grana 60 80 100 120 150 180 220 240 320 400 500 600 800

56 7558
Disco abrasivo per levigatrici (CER) 
Q.Silver ACE, 
15 fori

⌀ 150 mm
– 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 – 0,64

100
– 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 – 0,47

56 7790 Disco abrasivo per levigatrice (A) 
15 fori ⌀ 150 mm

0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 –
100

0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 –

⌀ Esterno mm 147

56 7990 Platorello di supporto in PU con multiforo,  
attacco 5/16″ e M8

46,76

33,60

56 7995 Set di 4 supporti morbidi, con multiforo
34,10

25,20

Per: 
dischi con foro 6; 6 + 1; 8; 8 + 1; 15; 21; ABRANET



P07751 DS04/150 con albero 25.4 mm.  

Adatto per mole  compatte in tessuto 

e spazzole Bristle.

P07754 – Smerigliatrice doppia con aspirazione integrata nel supporto.  
La polvere viene separata efficacemente mediante un filtro ad acqua e prefiltro 
e postfiltro in plastica inseriti a valle. 

smerigliatrici da banco

  Mole abrasive a legante ceramico di alta qualità e lunga durata.  
Per sbavatura, affilatura, riaffilatura di utensili.  
Elevata precisione di oscillazione assiale.

NK60 – Per acciai da costruzione e acciai a basso tenore di lega, nonché per ghisa grigia.  
specifiche tecniche: corindone normale grigio-blu. 
Dim. EK60; EK80 – Per acciai temprati di piccole dimensioni.  
specifiche tecniche: corindone nobile bianco.
Dim. SC80 – Per metalli duri e utensili rivestiti in ceramica. 
Anche per vetro, metalli non ferrosi, ghisa grigia e materie plastiche (rinforzate).  
specifiche tecniche: Carburo di silicio verde. 
Dim. C800 – Per acciaio, metalli non ferrosi, preziosi, sinterizzati e plastica. 
Mola levigatrice molto dolce , elastica.  
Per lucidatura, levigatura, rettifica e sbavatura con velocità massima di lavoro 25 m/s. 
specifiche tecniche: carburo di silicio con legante PU.

in dotazione: Incluso set di anelli di riduzione per i fori indicati.

Smerigliatrici doppie a corrente alternata trifase estremamente robuste.  
Il motore molto silenzioso assicura una lunga durata anche in funzionamento continuo. 
I portapezzi stabili, la protezione contro il riavvio e le protezioni oculari garantiscono 
un’elevata sicurezza per l’utilizzatore. Fornitura senza mole abrasive.
P07751 / P07752 – esecuzione da banco.

_NK60

_EK60

_SC80 _C800

P07752

P07754
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Denominazione originale prodotto DS04/150 DS07/200

P0 7751
 

Smerigliatrice doppia 
DS, 400 V

637,– –

573,– –

P0 7752
– 952,–

– 855,–

Potenza assorbita W 250 500
Numero massimo di giri min-1 2900 2900
⌀ Mola abrasiva D mm 150 200
Larghezza mola abrasiva T mm 25 25
⌀ Foro mola abrasiva H mm 25,4 51
Peso kg 14 30

Denominazione originale prodotto DS07/200A

P0 7754 Smerigliatrice doppia 
DS con aspirazione, 400 V

2865,–

2575,–

Potenza assorbita W 500
Numero massimo di giri min-1 2900
⌀ Mola abrasiva D mm 200
Larghezza mola abrasiva T mm 25
⌀ Foro mola abrasiva H mm 51
Volume di aspirazione m3/min 6
Peso kg 95

Modello NK60 EK60 EK80 SC80 C800 ⌀ Anello riduzione 
mm Forma

59 6200
Mola a legante ceramico  
D×P×H (mm)

150×20×32
15,10 14,75 14,75 16,20 60,–

25; 20; 16 1
11,35 11,05 11,05 12,15 45,–

59 6400 200×25×51
22,85 22,35 22,35 25,25 –

32 1
17,15 16,75 16,75 18,90 –

Grado di finezza medio-fine medio-fine fine fine extra fine



  spazzole circolari 
Grande spessore, elevata precisione di rotazione concentrica e resistenza all'usura.

  Per combinare più spazzole Bristle Brush. Larghezza adattatore 12,7 mm, ⌀ Foro 25,4 mm.

  le spazzole per la pulizia speciale bristle sono estremamente flessibili e adattabili.  
Massima sicurezza di lavoro. Rispettare il senso di rotazione. 
⌀ Foro 25,4 mm con anelli di riduzione in dotazione ⌀ 22,23 / 19 / 15,6 / 12,7 mm.  
Ampliabile fino a qualsiasi larghezza con adattatore n. art. 573580.

  tessuto di fibra pressato con grana ceramica aggressiva Cubitron™ ii. 
Per lavori di sbavatura pesanti con maggior tasso di asportazione rispetto alle mole 
di sbavatura compatte. Elevata stabilità dei bordi.

  tessuto di fibra avvolto per rimuovere sbavature su pezzi stampati, per arrotondare gole 
 cave e bordi senza formazione secondaria di bave.

  tessuto di fibra avvolto per una finitura precisa e lucida per esempio nella produzione  
 di cilindri idraulici, pale di turbine, attrezzi, ecc. SiC

SiC

CER

CER

Incluso set  
di anelli di riduzione.

Prezzi netti speciali, IVA esclusa, validi fino al 31. 07. 2017

23

PROMOZIONE

⌀ Spazzola × Larghezza spazzola mm 150×30

57 0100 Spazzola circolare con 
filo in acciaio 0,30/0,35 mm

17,50

13,10

57 0200 Spazzola circolare con 
filo INOX 0,30 mm

37,–

27,80

⌀ Foro mm 40

⌀ Anello di riduzione mm 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32

57 3580 Set di 4 adattatori di ampliamento
23,–

15,–

Grana 80 120 220

57 3555 Bristle Brush modello C  
⌀ 150 mm BB-ZB

83,70 83,70 83,70

65,30 65,30 65,30

Larghezza spazzola mm 12 12 12
Colore giallo bianco rosso

⌀ Mola × Larghezza × ⌀ Foro mm 152×25×25

56 8725 Mola compatta per sbavatura 
Rapid Cut (Cubitron™ II) RC-UW

138,15

107,–

Grado di finezza extragrossa
Grado di durezza duro
Esecuzione 7C extra coarse

⌀ Mola × Larghezza × ⌀ Foro mm 152×25×25 203×25×51

56 8731 Mola compatta per sbavatura 
(SiC) DB-WL

86,50 110,30

67,– 86,–
Grado di finezza fine
Grado di durezza extra-duro
Esecuzione 9S fine

⌀ Mola × Larghezza × ⌀ Foro mm 152×25×25 203×25×51

56 8741 Mola di finitura compatta 
(SiC) FS-WL

92,30 143,50

72,– 111,–
Grado di finezza fine
Grado di durezza medio
Esecuzione 6S fine





PREPaRiamo TuTTa 
la mERcE PER la consEGna 
con la massima PREcisionE, 
aFFincHÉ RicEViaTE TuTTo 
sEnza il minimo ERRoRE.

siamo orgogliosi della nostra capacità di consegna di oltre il 99 %  

e della precisione di consegna del 99,99 %. Per fare ciò servono 70.000 

articoli a magazzino, la più moderna logistica e un occhio acuto.  

in questo modo ci assicuriamo che non dobbiate mai attendere 

a lungo per il vostro utensile, a vantaggio dei vostri processi produttivi. 

www.hoffmann-group.com



Dim. GST1270 –  Seghetto alternativo a batteria leggero e compatto a forma di asta. 
 ■ Posizione di impugnatura straordinariamente vicina alla linea di taglio,  

per tagli di elevata precisione. 
 ■ Electronic Motor Protection ed Electronic Cell Protection. 
 ■ LED commutabile per l'illuminazione chiara dell'area di taglio. 

Incluse 2× batteria agli ioni di litio da 12V / 2,5 Ah, caricabatterie. 

Dim. GST25M – Seghetto alternativo ad arco particolarmente adatto per la lavorazione dei metalli. 
 ■ Corsa di sollevamento breve per una silenziosità straordinaria. 
 ■ Con 2 livelli di oscillazione e elettronica di regolazione.

seghetti alternativi

  Lame per seghetti alternativi per metallo. 
 Dim. T118AF – lame bimetalliche con dentatura progressiva, penetrazione facile nel materiale (assenza di oscillazioni in caso di lamiere sottili) ed elevata durata.
Dim. T118AHM – lama dentata in HM per la massima durata su INOX.

  Lame per seghetti alternativi con denti rettificati taglienti per lavori precisi sul legno.  
Dim. T144D – la dentatura progressiva offre al contempo una penetrazione facile nel materiale e un avanzamento dei lavori rapido.  
Dim. T101AO – lama sottile con dentatura a punta. Ideale per il taglio di profili su piastre laminate da entrambi i lati.

  Lame per seghetti alternativi con geometria dei denti ottimizzata per tagli puliti nella plastica.  
Dim. T102D – Per polipropilene (PP) e polietilene (Pe), nessuna fusione né incollaggio.  
Dim. T108BHM – Dentatura in metallo duro, lunghissima durata su materiali duri e abrasivi, come ad esempio materie plastiche rinforzate con fibra di vetro (CFK, GFK).  
Dim. T301CHM – Dentatura in metallo duro, lunghissima durata su materiali minerali (Corian®, varicor®).

B 12

L-BOXX

_GST1270

_GST25M

_T118AF

_T318B

_T118AHM

_T127D

Stahl

Stahl

INOX

ALU

2,5-6

1,5-3

3-15

1-3

<65

<30

_ T144D

_ T101AO

5-50

1,5-15

Holz

Holz

_T102D

_T102H

_T108BHM

_T301CHM

PP
PE

PVC
PA
PS

CFK/
GFK

5-30

3-30

2-20

5-65
Mineral
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Denominazione originale prodotto GST1270 GST25M

P0 7042 Seghetto alternativo 
a batteria

209,– –
165,– –

P0 7043 Seghetto alternativo 
metallico

– 219,–
– 175,–

Potenza assorbita W – 670
Tensione batteria V 12 –
Capacità batteria A·h 2,5 –
Numero di corse min-1 1500 - 2800 500 - 2600
Max. spessore lama acciaio mm 3 15
Max. spessore lama legno mm 70 80
Regolazione dello smusso sì –
Movimento pendolare 3× 2×
Peso kg 1,5 2,7
Vibrazione massima a norma EN m/s2 5,5 3,5

Descrizione 58 8400 Materiale 
per lame

Passo  
dentatura

Lunghezza 
lama

Numero  
di lame

Set di lame  
per seghetti alternativi mm mm

T118AF
9,53

BiM 1,1 − 1,5 92 5
7,–

T318B
12,  

HSS 2,0 132 5
8,85

T118AHM
21,01

HM 1,1 83 3
15,50

T127D
7,21

HSS 3,0 100 5
5,35

Descrizione 58 8420 Materiale 
per lame

Passo  
dentatura

Lunghezza  
lama

Set di lame  
per seghetti alternativi

5 pezzi mm mm

T144D
4,69

HCS 4 − 5,2 100
3,46

T101AO
4,94

HCS 1,4 83
3,65

Descrizione 58 8525 Materiale 
per lame

Passo  
dentatura

Lunghezza 
lama

Numero  
di lame

mm mmSet di lame per seghetti alternativi

T102D
8,60

HCS 4,0 100 5
6,20

T102H
8,60

HCS 2,3 100 5
6,20

T108BHM
22,90

HM 2,2 92 3
16,50

T301CHM
32,30

HM 3,3 117 3
23,30



Dim. C18HZ – seghetto frontale compatto a batteria per lavorare in punti di difficile accesso. 
 ■ Regolazione continua del numero di corse e protezione contro i sovraccarichi.
 ■ Incl. 2× batteria agli ioni di litio, caricabatterie rapido e borsa di trasporto.

Dim. SSPE1500X – Sega frontale universale potente e robusta da 1500 W con scatola  
degli ingranaggi in metallo. 

 ■ Movimento pendolare disattivabile con sistema elettronico del numero di corse.
 ■ Sistema antivibrazioni AVS e meccanismo oscillante brevettato per la massima silenziosità.
 ■ sistema di protezione contro i contraccolpi per la protezione della trasmissione 

dai contraccolpi causati dal pezzo.

seghetti frontali

  Lame per seghe alternative a gattuccio per metallo.

  lame bimetalliche con dentatura variabile per la lavorazione del legno con inclusioni metalliche (ad esempio chiodi).

  Lame per seghe alternative a gattuccio per legno.

 Dim. 1130CF – Taglio potente, grosso. Ideale per lavori di salvataggio e di demolizione.
 Dim. 522EHM – lama dentata in HM per la massima durata su INOX. Ridurre il numero di corse, lavorare senza oscillazioni, usare lubrorefrigerante.

_C18HZ

_SSPE1500X

MB 18

_922EF

_1122BF

Stahl

Stahl

1,5-4

3-8

<100

<175

_1130CF

_522EHM

4-12
Stahl

<175

INOX
2-4 <50

_922VF

_1222VF

Holz
Metall

Holz
Metall

<100

<250

_2345X
5-150

Holz

Prezzi netti speciali, IVA esclusa, validi fino al 31. 07. 2017
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Denominazione originale prodotto C18HZ SSPE1500X

P0 7044 Sega frontale a batteria
389,– –

359,– –

P0 7045 Sega frontale
– 409,–
– 379,–

Potenza assorbita  W – 1500
Tensione batteria  V 18 –
Capacità batteria  A·h 4 –
Lunghezza corsa mm 20 32
Numero di corse min-1 0 - 3000 0 - 2800
Peso kg 2,5 4
Vibrazione massima a norma EN m/s2 7,2 15,2

Descrizione 58 8600 Materiale 
per lame

Passo 
dentatura

Lunghezza 
lama

Numero 
di lame

Set di lame  
per seghe mm mm

922EF
13,49

BiM 1,4 150 5
9,90

1122BF
20,91

BiM 1,8 225 5
15,40

Descrizione 58 8700 Materiale 
per lame

Passo 
dentatura

Lunghezza 
lama

Numero 
di lame

Set di lame  
per seghe mm mm

1130CF
41,–

BiM 2,5 + 3,2 225 5
31,20

522EHM
10,95

BiM 1,4 115 1
8,30

Descrizione 58 8610 Materiale 
per lame

Passo 
dentatura

Lunghezza 
lama

Numero 
di lame

Set di lame  
per seghe mm mm

922VF
13,49

BiM 1,8 + 2,6 150 5
10,–

1222VF
21,99

BiM 1,8 + 2,6 300 5
16,20

Descrizione 58 8710 Materiale 
per lame

Passo 
dentatura

Lunghezza 
lama

Numero 
di lame

Set di lame 
per seghe mm mm

2345X
20,50

HCS 2,5 − 4,3 200 5
14,80



Potente sega circolare a mano di peso ridotto ed esecuzione compatta.
 ■ Numero di giri variabile per l'adattamento della velocità di taglio al materiale da tagliare.
 ■ Linea di taglio identica per tagli da 90° e 45°.

sega circolare a mano

troncatrice

  Tagli precisi su alluminio e altri metalli non ferrosi.

⌀ Lama D 58 3920 ⌀ Foro  Fori di trascinamento numero / 
⌀ / Interasse

Numero denti Larghezza  
di taglio B

 
Lama per seghe circolari

mm expert for Aluminium mm mm mm

165
68,10

20 2/6/32,5 52 2,6
40,90

  Per materiali per pannelli, impiallicciati o rivestiti con materia plastica su un lato.

 ■ Con funzione di trazione. 
 ■ Laser di taglio integrato e illuminazione per postazioni di lavoro a LED per tagli di precisione.
 ■ Il dispositivo di aspirazione della polvere integrato trattiene l'80% di tutte le particelle di polvere.

  Per il taglio di piastre laminate, epossidica, legno e metalli non ferrosi.

  Per pannelli, impiallicciatura nobilitata e rivestimento di materia plastica su ambo i lati, 
nonché materiali con trattamento superficiale per esigenze elevate di qualità di taglio.

L-BOXX
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Denominazione originale prodotto GKS55GCE

P0 7046 Sega circolare a mano
319,–

255,–
Potenza assorbita W 1350
Numero massimo di giri min-1 4700
⌀ Lama mm 165
⌀ Foro lama mm 20
Profondità di taglio max. 90° mm 63
Peso kg 3,8

⌀ Lama D 58 4035 ⌀ Foro Numero denti Larghezza  
di taglio B

Lama per seghe circolari 
per legno, dente alterno

mm medio mm mm

165
45,–

20 24 2
31,50

Denominazione originale prodotto PS254L

P0 7048 Troncatrice
369,–

309,–
Potenza assorbita W 2000
Numero massimo di giri min-1 4500
Angolo d’inclinazione max. a sinistra Gradi 47
Angolo d’inclinazione max. a destra Gradi -2
Angolo obliquo max. a sinistra Gradi 50
Angolo obliquo max. a destra Gradi 50
Peso kg 19,5

⌀ Lama D 58 3930 ⌀ Foro Numero denti Larghezza  
di taglio B

Lama per seghe circolari

mm expert for MultiMaterial mm mm

254
110,70

30 80 2,4
66,40

⌀ Lama D 58 4055 ⌀ Foro Fori di trascinamento  
numero/⌀/ Interasse

Numero denti Larghezza  
di taglio B

Lama per seghe circolari  
per legno, dente alterno

mm fine mm mm mm

250
60,36

30 2/7/42 e 2/9/46 e 2/10/60 60 3,2
41,–

58 4055

58 3930

58 4035

58 3920



Premium Super DRY Cutter 9435. 
 ■ Ammortizzatore di vibrazioni per sicurezza e durata elevate.
 ■ Sistema di serraggio rapido di precisione per tagli obliqui.

  Lama LBS molto sottile per lavorazione senza bavature di griglie, lamiere e profili metallici.  
Consente il risparmio di materiale ed è veloce.

  Lama per sega circolare con riporto in metallo duro per tagli precisi. Qualità di taglio elevate.  
Durata molto elevata. Speciale per inoX, rivestita.

  Per la lavorazione dell'acciaio legato. 
Denti in Cermet caratterizzati da una durezza e una resistenza all'usura particolarmente elevate. 

sega circolare a mano per metallo

sega circolare per metalli

 ■ Guida lama precisa, formazione minima di bava.
 ■ Robusto piano di arresto.

⌀ Lama D 58 3900 ⌀ Foro Numero denti Larghezza  
di taglio B

 
Lama per seghe circolari

mm expert for Stainless Steel mm mm

355
256,20

25,4 90 2,5
154,–

⌀ Lama D 58 3910 ⌀ Foro Numero denti Larghezza  
di taglio B

 
Lama per seghe circolari

mm expert for Steel mm mm

355
166,50

25,4 80 2,6
99,90

  Per lavorazione dell'acciaio. Lo speciale ancoraggio dei denti in metallo duro nella lama impedisce 
che questi si scheggino.

P07 052

58 3900

58 3910

Prezzi netti speciali, IVA esclusa, validi fino al 31. 07. 2017
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Denominazione originale prodotto 8230

P0 7049 Sega circolare a mano  
per metallo

449,–

375,–
Potenza assorbita W 1700
Numero massimo di giri min-1 2600
⌀ Lama mm 230
Profondità di taglio max. 90° mm 84
Profondità di taglio max. 45° mm 56
Peso kg 7,1
Tensione di rete V 230
Frequenza di rete Hz 50

Denominazione originale prodotto 9435

P0 7051 Sega circolare per metalli
799,–

669,–
Potenza assorbita W 2000
Numero massimo di giri min-1 1400
⌀ Lama mm 355
Profondità di taglio max. 90° mm 140
Profondità di taglio max. 45° mm 140
Peso kg 23
Tensione di rete V 230
Frequenza di rete Hz 50

Numero denti 60 Larghezza di taglio B 72

P0 7050 Lama per sega circolare  
in HM Tanitec® ⌀ 230×25,4 mm

99,–
1,4

83,–

Numero denti 90 Larghezza di taglio B 72

P0 7052 Lama per seghe circolari HM  
solo per INOX ⌀ 355×25,4 mm

279,–
2

234,–

58 3930

58 3920



P07053 – Potente trapano avvitatore a batteria a percussione a due velocità da 18 V 
con regolazione di coppia in più posizioni.

 ■ Motore senza spazzole PoWeRstate™-per la massima resa.  
Usura minima e durata fino a 10 volte maggiore rispetto ai motori DC standard.

 ■ batterie ReDlitHiUM-ion™ fino a 2 × di durata  
(rispetto alle altre tecnologie agli ioni di litio).

 ■ FUEL™ ONE-KEY™ − Ultimissima generazione di apparecchi FUEL™  
con tecnologia bluetooth integrata per configurazione personalizzata,  
gestione inventario online e reportistica sugli apparecchi.

in dotazione: Incluse 2 batterie agli ioni di litio e caricabatteria.

P07054 – trapano manuale con coppia di 94 nm.
 ■ Regolazione elettronica della velocità.
 ■ Rotazione oraria e antioraria per forare e avvitare.
 ■ Blocco automatico del mandrino FIXTEC per un cambio veloce dell’utensile.
 ■ Sistema di sostituzione rapida del cavo QUIK-LOK.

  set di seghe a tazza bimetalliche di diametri comuni. Dentatura variabile in HSS per una lavorazione regolare e una durata elevata.
 Con inserto preciso in espanso rigido per una custodia sicura e un prelievo facile delle seghe a tazza. Box modulare impilabile.

trapano avvitatore / trapano

MB 18

HD

_19–68 _16–76 _19–121

P07053

P07054
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ID produttore M18ONEPD5 HDE13RQX

P0 7053 Trapano avvitatore a percussione  
a batteria ONE-KEY

509,– –

469,– –

P0 7054 Trapano manuale a una velocità
– 319,–

– 295,–
Denominazione originale prodotto M18 ONE PD HDE13RQX
Potenza assorbita W – 950
Tensione batteria V 18 –
Capacità batteria A·h 5 –
Campo numero di giri min-1 – 0 - 525
Numero max. di giri 1 Velocità min-1 0 - 550 –
Numero max. di giri 2 Velocità min-1 2000 –
Coppia massima Nm 135 94
Campo di serraggio mandrino mm 1,5 - 13
Peso kg 2,5 2
Vibrazione massima a norma EN senza funzione a percussione m/s2 1,33 < 2,5

Modello 19-68 16-76 19-121

58 9710 Set di seghe a tazza
113,30 199,31 322,39

83,– 147,– 238,–

⌀ Seghe a tazza mm 19; 22; 29; 38; 44; 68 16; 19; 22; 25; 29; 32; 35; 38; 44; 51; 68; 
76

19; 22; 25; 29; 35; 38; 44; 51; 57; 68; 76; 
83; 92; 95; 105; 121

Numero pezzi 12 19 23
Numero di attacchi 2
Numero di punte da centro 4 5 5



07 0102_m18onepd5 
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  Protezione degli occhi 
la vista è il più prezioso dei cinque sensi.
Scintille e piccoli frammenti vicino all'utensile
possono raggiungere la velocità fino a 80 m/s. 
Per una protezione completa degli occhi  
raccomandiamo quindi occhiali a tutto 
campo di classe B con una resistenza meccanica 
delle lenti di 120 m/s.

  Protezione del piede 
i nostri piedi ci portano ovunque andiamo.
Anche i piedi possono essere protetti mediante 
idonee calzature in cuoio con cappucci  
di protezione da scintille, spigoli vivi  
o componenti caldi e in caduta.

  abbigliamento/indumento 
      di protezione 
sicurezza e funzionalità nel movimento.
Per essere protetti anche in caso di lunghe 
scintille, raccomandiamo per i lavori di rettifica 
un abbigliamento di protezione dalle fiamme. 

  Guanti protettivi 
le mani... il nostro utensile più prezioso.
A seconda delle applicazioni di rettifica, le mani 
sono esposte ad elevate vibrazioni. A partire 
da un carico giornaliero di vibrazioni di 2,5 
m/s2 devono essere intraprese misure per la 
riduzione delle vibrazioni. Pericoli come  
ad esempio torpore e formicolio alle mani 
possono essere ridotti con guanti antivibrazioni.

  Mascherine 
l'aria che respiriamo.
Per evitare che polvere e trucioli penetrino 
nelle vie respiratorie e si avverta sapore 
metallico in bocca, sono idonee le maschere 
contro gas e particelle.  
Per la lavorazione di INOX e alluminio è 
necessario almeno una classe filtrante FFP3.

  Protezione per la testa
Mettete la testa al sicuro.
Per proteggere i vostri capelli da polvere 
e scintille sono adatti i copricapi  
ignifughi come i Doo Rag.

  Cuffie 
in questo modo non rischiate di diventare sordi.
Con l'impiego di dischi per sgrossatura tradizionali  
si genera una rumorosità fino a 110 dB. I jet in decollo 
raggiungono 125 dB e oltre. Con i lavori di sgrossatura 
devono essere utilizzate cuffie con un valore  
di isolamento di almeno 30 dB.

Protezioni antinfortunistiche per lavorazioni di levigatura



 Doo-Rag per saldatore, bandana resistente al fuoco, comoda da indossare sotto gli elmetti da saldatura. 
Certificazione a norma en iso 11611:2007 Classe 1/a1+a2.

 Supporto per la testa leggero ed ergonomico. Facile sostituzione della visiera. 
Cricchetto ruotante per la semplice regolazione della fascia.

 Cuffie antirumore a staffa ad elevato comfort e leggerezza (10 g).
applicazione semplice e tenuta confortevole.

 Cuffie antirumore 3M™ Peltor™ optime™ con un isolamento ottimale e un comfort elevato, 
anche in caso di utilizzo prolungato.

 visiera trasparente in policarbonato con ampio campo visivo e il 50 % in più di protezione 
nella zona del mento e del collo. Protezione elevata contro urti e spruzzi di liquidi.

 Piccoli occhiali a tutto campo con montatura leggera e una geometria compatta.  
Buona temperatura oculare grazie all'innovativo sistema di ventilazione. Compatibili con altri DPI.  
Antiappannante, resistente ai graffi e alle sostanze chimiche.

Protezione per la testa

Protezione degli occhi

Protezione viso

Cuffie

   

09 7885 Supporto per la testa Turboshield
25,70

20,50

Denominazione originale prodotto PC

09 7887 Visiera Turboshield
12,45

9,95
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09 7980 Doo Rag per saldatore
8,40

12
6,70

09 6533 Occhiali di protezione a tutto campo  
u-sonic

13,20

10,30

Valore SNR
(valore di isolamento) 

dB(A)

09 7650 Cuffie antirumore a staffa  
PerCap

4,69
24

3,79

09 7651 Set di 20 inserti auricolari di ricambio  
PerCap Caps

19,60
24

15,50

Modello 3

09 7752 Cuffie antirumore 
Peltor Optime

26,70

21,50
Valore SNR (valore di isolamento) dB(A) 35



 Mascherina di protezione FFP3 con archetto nasale flessibile e valvola di espirazione.
elevata comodità di trasporto mediante fasce frontali regolabili e morbida guarnizione interna.  
Pulizia facile. Possibilità di utilizzo multiplo (R D).

 Comodo guanto per saldatori resistente agli oli e all'acqua in bovino pieno fiore e crosta di bovino con tecnologia CoMFoflex®  
e cucitura KEVLAR® 4 ply + 5 ply. Con pollice diritto. Resistente al calore fino a una temperatura di contatto di 250°C. 
Polso con fodera in cotone.

nota: Potete trovare l'idoneo abbigliamento di protezione dalle fiamme 
nel nostro Catalogo Generale, volume 4 (valido dal 01/08/2017)

 Calzatura alta modello saldatore e fonditore in pelle fiore elastica, con ampia superficie  
di appoggio, chiusura a strappo e altamente resistente al calore fino a ca. 220°C. 

 ■ Fodera morbida e flessibile in vera pelle.
 ■ Puntale protettivo in alluminio.
 ■ Caratteristiche ESD.

 Guanto antivibrazioni in pelle caprina pieno fiore con palmo imbottito.  
09 4331 – tegera® 9181. Con chiusura a strappo per mettere e togliere il guanto comodamente.  
09 4332 – tegera® 9182. Esecuzione extralunga con polsino in pelle. 

Mascherine

Guanti protettivi

Protezione del piede

 Il set, composto da un corpo mascherina e da filtri selezionati soddisfa i comuni requisiti base.  
La combinazione del filtro antigas e del filtro antiparticelle, con l'aggiunta del coperchio del filtro, assicura il livello  
di protezione FFA2P3.
impiego: Edilizia e verniciatura.
in dotazione: 
1× Mascherina 6200M, Dimensione M, 
2× Filtri antigas A2 n. art. 6055, 
4× Filtri antiparticelle P3 n. art. 5935, 
2× Coperchi filtro n. art. 501.

Prezzi netti speciali, IVA esclusa, validi fino al 31. 07. 2017
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Contenuto

09 7085 Set di mascherine di protezione, n. art. 8835
47,90

5
38,50

Classe filtrante

09 7230 Set di semimascherine di protezione 6223M
59,60

FFA2P3
47,50

misure guanti da lavoro 9 10 11 EN 388 EN 407 EN 12477

09 4126 1 paio di guanti protettivi da saldatore 
10-2750

25,10 25,10 27,60
5 4143 423x4x Modello 

A/B19,95 19,95 21,50

misure guanti da lavoro 9 10 11 VPE EN 388 Lungh. (mm)

09 4331 1 paio di guanti antivibrazione  
Tegera® 9181

57,80 57,80 57,80
6 3211 240-260

47,40 47,40 47,40

09 4332 1 paio di guanti antivibrazione  
Tegera® 9182

65,90 65,90 65,90
6 3111 315-335 

54,05 54,05 54,05

Numero di scarpa UE 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

09 2811 Calzatura alta modello saldatore nera 
VX 7380 Perbunan ESD, S2 NB

107,40 107,40 107,40 107,40 107,40 107,40 107,40 107,40 107,40 107,40 118,10

85,90 85,90 85,90 85,90 85,90 85,90 85,90 85,90 85,90 85,90 94,50



uno dei nostri migliori utensili non è di acciaio ma si compone di informazioni 
digitali: è il nostro eshop. Qui trovate in maniera semplice e veloce gli utensili  
di qualità che garantiranno alla vostra azienda ancora più successo.  
www.hoffmann-group.com

in mEzzo a 70.000 uTEnsili ci si Può  
ancHE PERDERE. ma ancHE  
PER QuEsTo abbiamo un uTEnsilE.





la

abRasiVi – soluzioni Di RETTiFica 
comPlETE Da un unico FoRniToRE.

potete trovare l'assortimento completo nel Catalogo Hoffmann Group  
o su internet al sito www.hoffmann-group.com 

 ■ Vasto assortimento dei produttori leader di materiali abrasivi, nonché della marca Premium GARANT e della marca HOLEX.
 ■ Competente consulenza tecnica – sempre un passo avanti.
 ■ Massimo grado di assistenza.
 ■ Sicurezza garantita oSa; FEPA.

il presente prospetto informativo, la sua configurazione grafica e il sistema di codici in esso utilizzato sono protetti da copyright. la ristampa e qualsiasi forma di riproduzione, 
anche parziale, sono consentite solo previa autorizzazione scritta da parte della ditta Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge, 81241 monaco di baviera.  
Tutti i prezzi sono al netto dell'iVa, validi fino al 31/ 07/ 2017; prezzi in € con esclusione di responsabilità e riserva di correzioni e modifiche.

Ho�mann Italia S.p.A.
Via Germania 49 · I-35010 Vigonza (PD)
Telefono: 049 796 02 11
Fax: 049 796 02 55

servizioclienti@ho�mann-group.com
www.ho�mann-group.com


