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Nuova Bai srl è un’azienda in continua evoluzione attiva dal
1987 che opera nel campo della commercializzazione di utensileria 
strumenti di misura, segnaletica stradale, antinfortunistica, con partico-
lare specializzazione nel settore delle telecomunicazioni. 
Grazie all’accurato servizio di spedizione e all’ottima penetrazione dei 
prezzi annoveriamo, tra i clienti, le principali imprese nazionali telefoni-
che. Recentemente, oltre all’attività commerciale, abbiamo raggiunto 
l’obiettivo di offrire al cliente un prodotto completo, inserendo in or-
ganigramma nuove figure che hanno portato esperienza e know-how 
nei settori della progettazione, manutenzione e realizzazione di reti di 
telecomunicazione in rame e fibra ottica. 
Grazie all’ottenimento delle certificazioni necessarie, la Nuova Bai Srl 
ha così raggiunto gli obiettivi prefissati divenendo una delle prime im-
prese a livello nazionale, in grado di dare al cliente risposte e soluzioni 
per qualsiasi esigenza nel campo delle telecomunicazioni. 
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Caratteristiche prodotto:

L’affilalame nella versione elettrica, è co-
stituito da un manico ed un alloggiamento 
dentro il quale sono fissate una o più coppie 
di rotelle o lamelle abrasive, messe le une 
di fronte alle altre a formare un incavo a V.

Questo modello non prevede l’utilizzo di ac-
qua per la lubrificazione.

La lama viene sfregata mantenendola in 
verticale, in modo da non doversi preoc-
cupare di mantenere costante il grado di 
inclinazione.

Specifiche utilizzo:

Le passate (ne bastano pochissime) si effettua-
no partendo dalla zona più vicina al manico per 
arrivare alla punta, scorrendo senza interruzioni, 
con decisione, ma senza premere troppo.

Ideale per ridare il filo corretto a tutti gli utensili 
da taglio manuale.

Questo affilacoltelli, dal corpo in plastica, con 
pietra in zaffirite è dotata di dispositivo allineala-
ma per un’affilatura ottimale ed è ottimo come 
affila coltelli, forbici e cacciaviti.

Due mole di affilatura, ognuno con due slot adat-
to sia per mancini che per chi utilizza la destra.

Affilalame elettrico - codice articolo VGT0000380
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Scheda tecnica prodotto

5



Caratteristiche prodotto:

Questo soffiatore a scoppio, ha una cilin-
drata di 30 cc con 0.75 Kw di potenza e 
3000-9000 giri/minuto, grazie al quale rie-
sce a generare una velocità dell’aria di 250 
km/h, con un volume di aria spostata di 660 
mc/h.

Ha il sacco di raccolta con una capienza 
di 35 litri (volume) e dispositivo di triturazio-
ne interna (mulching) con lama in metallo e 
rapporto di 10:1 con un peso di 5,7 kg.

Specifiche utilizzo:

- motore EURO 2-2T-30cc-1Hp (0.70 Kw)
- velocità aria: 250km/h
- volume aria spostata: 11 metri cubi al minuto
- carburatore a membrana
- massa: peso netto 6.4 kg
- conversione rapida da aspiratore a soffiatore
con leva
- pulizia ed aspirazione veloce di foglie, erba fal-
ciata ecc
- completo di sacco raccoglitore da 35 lt
- dispositivo triturazione interna (mulching) rap-
porto 10:1
- miscela 40:1
- a norma CE
- Lwa 112 dB.

Aspira-soffiatore VAS32 - codice articolo VGT0000376

 www.nuovabai.it - Email: commerciale@nuovabai.it 
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Caratteristiche prodotto:

Batteria originale Makita 6270D per modello 
1222 di nuova generazioine al Nichel Cad-
mio con ioni di litio che ne trasformano la 
potenza a 2,0 AH allungandone di conse-
guenza la durata di utilizzo effettivo.

Questa batteria lavora con una potenza di 
12 volt su avvitatori Makita serie 6270D.

Specifiche tecniche:

- Peso: 66 grammi

- Tensione: 12 volt

- Potenza:  2.0 AH

Tipo: Ni-MH

Batteria modello 1222 per Makita 6270D
codice articolo CMS0000009
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Caratteristiche prodotto:

Il bidone aspirapolvere VBA-30L Inox Vigor 
è dotato di presa di alimentazione per elet-
troutensili.

Indispensabile nei laboratori e nei locali 
commerciali per la pulizia e l’estrazione del-
la polvere durante le lavorazioni.

Grazie al filo HEP A ha la possibilità di aspira-
re anche liquidi oltre che i solidi.

Specifiche tecniche:

- Potenza: 1200W

- fusto in acciaio Inox da 30 lt

- portata 144 m3/h

- depressione Kpa 17

- completo di accessori

- corredato di presa per elettroutensili

- peso 8 kg

- garanzia 24 mesi.

N.B:
E’ sconsigliato l’uso dell’aspirapolvere in abbi-
namento a scanalitrici da muro o levigatrici per
pareti.

Bidone Aspirapolvere VBA-30lt Inox - codice articolo VGT0000458
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Caratteristiche prodotto:

Il compressore ad aria da 24 lt Vigor Vca-
24L è uno dei modelli più diffusi perchè ha 
dimensioni ridotte, compatte ma è anche 
in grado di supportare prestazioni partico-
lari sia in ambito hobbistico avanzato che 
professionale.

Essendo un generatore di aria coassiale 
monocilindrico è uno dei prodotti più eco-
nomici sul mercato ma in grado di mante-
nere standard elevati di qualità. 

Specifiche tecniche:

- Pressione da 8 BAR

- compressore coassiale monocilindrico
lubrificato

- motore a induzione da 2 hp

- portata: 100 litri al minuto

- trasmissione diretta da 220 V

- peso: 22 kg

- generatore di aria carrellato

- rumorosità 97 db.

Compressore da 24 litri Vigor - codice articolo VGT0000429

 www.nuovabai.it - Email: commerciale@nuovabai.it 
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Caratteristiche prodotto:

Il compressore ad aria da 50 lt HU/50 è uno 
dei modelli più diffusi perchè ha dimensioni 
ridotte, compatte ma è anche in grado di 
supportare prestazioni particolari sia in am-
bito hobbistico avanzato che professionale.

Facile da utilizzare, con comandi intuitivi, 
può essere collegato a tanti elettroutensili 
per soffiare, gonfiare, verniciare, inchiodare 
ed aggraffare con estrema facilità.

Specifiche tecniche:

- trasmissione diretta 230V

- motore da 1,5 KW ad induzione

- 2 attacchi rapidi

- riduttore pressione max 8 BAR

- aria aspirata 70 lt/min 26.50 kg.

Compressore ad aria HU da 50 litri - codice articolo VGT0000085

 www.nuovabai.it - Email: commerciale@nuovabai.it 
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Caratteristiche prodotto:

Compressori con trasmissione a cinghia bistadio silenziati.

Massima riduzione del rumore in combinazione con un utilizzo semplice e diretto.

Facile da utilizzare grazie ai comfort di ultima generazione; facile anche la manutenzione 
grazie alla flessibilità del prodotto.

SPECIFICHE PRODOTTO:

Compressore Bistadio silenziato ABAC modello A29BLNT2 
codice articolo CMS0000012
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Caratteristiche prodotto:

Il compressore ad aria FINI/100 è un com-
pressore elettrico con trasmissione a cinghia 
che sfrutta un potente motore elettrico da 
2 cavalli ed è dotato di un serbatoio da 100 
litri.

Dettaglio prodotto:

Specifiche tecniche:

Il compressore FINI/100 funziona ad un basso re-
gime di torazione della testata pompante, grazie 
alla trasmissione a cinghia, il che riduce l’usura 
della macchina ed incrementa decisamente la 
durata del compressore.

Inoltre un gruppo pompante a bassa velocità 
consente anche una notevole riduzione della 
temperatura di esercizio e della rumorosità.

Questa tipologia di compressori è particolar-
mente adatta per chi ne fa un uso intensivo sia a 
livello semi professionale che professionale. 

Compressore ad aria FINI da 100 litri - codice articolo VGT0000084
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Caratteristiche prodotto:

Compressore coassiale corredato di regolatore 
di pressione che permette il corretto equilibrio 
nell’uscita dell’aria dal serbatoio.

Il regolatore ha un doppio manometro ed ha 
un ingresso rapido a baionetta per l’innesto del 
tubo spirale. 

La pressione massima erogata da questo com-
pressore molto compatto e maneggevole è co-
munque da 8 bar.

Fornito in scatola con accessori: 

- pistola con manometro per gonfiaggio
pneumatici

- pistola di soffiaggio

- tubo estensibile con lunghezza 5 metri.

Specifiche tecniche

Litri serbatoio 6

Potenza Hp/kW 1 / 0.75

Motore induzione

Giri/min a vuoto 2800

Cilindro in ghisa

Pressione max bar 8

Portata aria l/min 120

Uscita con attacco a baionetta

Manometro doppio

Livello olio si, raffigurato 

Peso netto 13.5 kg

Compressore coassiale lubrificato Team 10 da 6 litri
 codice articolo VLB0000237
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Caratteristiche prodotto:

Il decespugliatore con motore Honda 
HO35CI è uno strumento professionale che 
combina insieme potenza, efficienza, affi-
dabilità e che al tempo stesso riesce ad es-
sere uno strumento estremamente versatile.

Questo decespugliatore è ideale per si-
tuazioni difficili soprattutto in spazi di lavoro 
stretti grazie all’impugnatura singola e alla 
sua estrema maneggevolezza.

Perchè scegliere un decespugliatore 
Honda?

I decespugliatori a 4 tempi con motore 
originale honda sono quanto di più all’a-
vanguardia oggi offre il mercato grazie 
all’efficienza assoluta raggiunta sotto ogni 
possibile aspetto.

Specifiche tecniche:

- elevato numero di giri del motore

- alta potenza erogata

- celebre affidabilità Honda

- estremamente leggero: solo 7.4 kg

- funzionamento a benzina, non si deve
preparare la miscela

- consumi più bassi del 50% rispetto ai motori
a 2 tempi

- emissioni inquinanti - 70% rispetto ai due tempi

- rumorosità - 30% rispetto ai due tempi

- vibrazioni - 40% rispetto ai due tempi

- avviamento immediato e funzionale

- compressione ridotta all’avviamento

- trasmissione estremamente duratura made
in Italy.

Decespugliatore Honda HO35CI - codice articolo VGT0000375

 www.nuovabai.it - Email: commerciale@nuovabai.it
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Caratteristiche prodotto:

Questo modello di pompa, grazie alla sua potenza, 
aspira corpi solidi in sospensione ᴓ max 40 mm ed 
ha un regolare funzionamento anche parzialmente 
sommersa.

Grazie al corpo in acciaio inossidabile e ghisa, alla 
girante in ghisa ed all’albero in acciaio questo mo-
dello di elettropompa risulta essere la più potente nel 
settore.

L’attacco del tubo di mandata da 2” consente il pe-
scaggio di grandi quantità di liquidi e solidi permet-
tendo quindi lo svuotamento di vasche o locali al-
lagati, quali le camerette telefoniche sotterranee, in 
pochissimo tempo.

Specifiche tecniche

Tensione di alimenazione 230V ~ 50Hz

Potenza nominale 1100 W

Grado di protezione IP 68

Max temperatura acqua 35°

Max profondità di immersione 7 m 

Max prevalenza 15 m 

Max portata acqua (Q max) 30000 l/h

Numeri stadi 1

Diametro mandata 2”

Tipo acque trattabili nere

Livello pressione acustica LpA < 70 dB

Tipo di tenuta ceramica doppia

Svuota fino a mm 58

Dimensioni LxPxH cm 20x27x53

Peso netto kg 22.5 kg

Elettropompa sommergibile per acque nere modello ESP1100N
 codice articolo VLB0000128
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Caratteristiche prodotto:

Questo modello di pompa, grazie alla sua potenza, 
aspira corpi solidi in sospensione ᴓ max 35 mm ed 
ha un regolare funzionamento anche parzialmente 
sommersa.

Grazie al corpo in acciaio inossidabile e ghisa, alla 
girante in ghisa ed all’albero in acciaio questo mo-
dello di elettropompa risulta essere la più potente nel 
settore.

L’attacco del tubo di mandata universale consente 
il pescaggio di grandi quantità di liquidi e solidi per-
mettendo quindi lo svuotamento di vasche o locali 
allagati, quali le camerette telefoniche sotterranee, 
in pochissimo tempo.

Specifiche tecniche

Tensione di alimenazione 230V ~ 50Hz

Potenza nominale 550 W

Grado di protezione IP X8

Max temperatura acqua 35°

Max profondità di immersione 7 m 

Max prevalenza 7 m 

Max portata acqua (Q max) 10500 l/h

Tipo acque trattabili torbide - chiare

Livello pressione acustica LpA < 70 dB

Tipo di tenuta ceramica 

Svuota fino a mm 40

Dimensioni LxPxH cm 15,5x18x38

Peso netto kg 4,6

Elettropompa sommergibile per acque torbide modello ESP-INOX551
 codice articolo VLB0000129
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Caratteristiche prodotto:

Questo modello di pompa, grazie alla sua potenza, 
aspira corpi solidi in sospensione ᴓ max 35 mm ed 
ha un regolare funzionamento anche parzialmente 
sommersa.

Grazie al corpo in acciaio inossidabile e ghisa, alla 
girante in ghisa ed all’albero in acciaio questo mo-
dello di elettropompa risulta essere la più potente nel 
settore.

L’attacco del tubo di mandata universale consente 
il pescaggio di grandi quantità di liquidi e solidi per-
mettendo quindi lo svuotamento di vasche o locali 
allagati, quali le camerette telefoniche sotterranee, 
in pochissimo tempo.

Specifiche tecniche

Tensione di alimenazione 230V ~ 50Hz

Potenza nominale 750 W

Grado di protezione IP X8

Max temperatura acqua 35°

Max profondità di immersione 7 m 

Max prevalenza 8 m 

Max portata acqua (Q max) 12500 l/h

Tipo acque trattabili torbide - chiare

Livello pressione acustica LpA < 70 dB

Tipo di tenuta ceramica 

Svuota fino a mm 40

Dimensioni LxPxH cm 16x18x38

Peso netto kg 4.9

Elettropompa sommergibile per acque torbide modello ESP-INOX751
 codice articolo VLB0000130
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Caratteristiche prodotto:

Questo modello di pompa, grazie alla sua potenza, 
aspira corpi solidi in sospensione ᴓ max 35 mm ed 
ha un regolare funzionamento anche parzialmente 
sommersa.

Grazie al corpo in acciaio inossidabile e ghisa, alla 
girante in ghisa ed all’albero in acciaio questo mo-
dello di elettropompa risulta essere la più potente nel 
settore.

L’attacco del tubo di mandata universale consente 
il pescaggio di grandi quantità di liquidi e solidi per-
mettendo quindi lo svuotamento di vasche o locali 
allagati, quali le camerette telefoniche sotterranee, 
in pochissimo tempo.

Specifiche tecniche

Tensione di alimenazione 230V ~ 50Hz

Potenza nominale 900 W

Grado di protezione IP X8

Max temperatura acqua 35°

Max profondità di immersione 7 m 

Max prevalenza 9 m 

Max portata acqua (Q max) 14000 l/h

Tipo acque trattabili torbide - chiare

Livello pressione acustica LpA < 70 dB

Tipo di tenuta ceramica 

Svuota fino a mm 40

Dimensioni LxPxH cm 15,5x18x38

Peso netto kg 5,4

Elettropompa sommergibile per acque torbide modello ESP-INOX901
 codice articolo VLB0000131
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Caratteristiche prodotto:

L’elettropompa ROVER 20 è la classica pompa 
autoaspirante BISENSO ad anello con liquido late-
rale e con girante a geometria stellare.

Questo particolare tipo di scoperta idraulica le 
conferisce una straordinaria capacità autoaspi-
rante anche in presenza di una discontinua  di-
sponibilità di liquido in aspirazione, ad esempio in 
presenza di Gas o aria.

Elettropompa per travaso Rover 20 - codice articolo VGT0000383

Caratteristiche prodotto:

E’ esclusivamente indicata per il travaso di liqui-
di filtrati per luoghi soggetti a bonifica da allaga-
menti quali le camerette di congiunzione e colle-
gamento poste al di sotto del manto stradale.

I liquidi da travasare devono essere neutri e puliti, 
oppure contenere una percentuale di solidi (0.2-
0.5% max) aventi caratteristiche di durezza e gra-
nulometria tali da non usurare le superfici interne 
di rasamento della pompa.

Nei casi estremi può essere utile un filtro a maglie 
strette montato sulla tubazione di aspirazione.
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Caratteristiche prodotto:

Questo modello di pompa, grazie alla sua potenza, 
aspira corpi solidi in sospensione ᴓ max 40 mm ed 
ha un regolare funzionamento anche parzialmente 
sommersa.

Grazie al corpo in acciaio inossidabile e ghisa, alla 
girante in ghisa ed all’albero in acciaio questo mo-
dello di elettropompa risulta essere la più potente nel 
settore.

L’attacco del tubo di mandata da 2” consente il pe-
scaggio di grandi quantità di liquidi e solidi permet-
tendo quindi lo svuotamento di vasche o locali al-
lagati, quali le camerette telefoniche sotterranee, in 
pochissimo tempo.

Specifiche tecniche

Tensione di alimenazione 230V ~ 50Hz

Potenza nominale 750 W

Grado di protezione IP X8

Max temperatura acqua 35°

Max profondità di immersione 7 m 

Max prevalenza 10 m 

Max portata acqua (Q max) 7000 l/h

Tipo acque trattabili torbide - chiare

Livello pressione acustica LpA < 70 dB

Tipo di tenuta ceramica 

Svuota fino a mm 40

Dimensioni LxPxH cm 16x18x38

Peso netto kg 18

Elettropompa Vigor VE750 SUB INOX-GHISA
 codice articolo VGT0000384
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Caratteristiche prodotto:

Faro alogeno ricaricabile con potenza luminosa pari a 2 milioni di candele, corredato di 
caricabatterie da 220 V e spina per accendisigari da auto da 12 V.

Il faro alogeno portatile risulta adatto per lavori di ispezione in cunicoli e camerette sotter-
ranee dove è necessaria un’illuminazione totale e a grande raggio.

Faro alogeno ricaricabile per ispezioni modello FA 200 
 codice articolo VGT0000411
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MODELLO ALTERNATORE CLICK 4000H

Tipo Sincrono,monofase, senza spazzole, autoregolato e auto-
eccitato (optional AVR)

Tensione - Frequenza 230V - 50 Hz

Potenza max 3400VA - 3100W

Potenza continua 2900VA - 2600W

Grado di protezione IP 23

MODELLO MOTORE

Tipo 4 tempi, raff. ad aria, 3000 giri min. C/ sicurezza olio 

Marca Honda

Modello GP200

Cilindrata - cavalli 196 cc - 5,8 HP

Alimentazione Benzina auto

Autonomia @ 75% di carico 3,1 h / 2,6 it

Avviamento Autoavvolgente

MODELLO ALLESTIMENTO

Quadro elettrico 2 Schuko + Termico (a Normative EN 60439-1)

Dimensioni mm LxLxA 620x430x430 mm

Peso - Kgs 39

Rumorosità dBA @ 7 mt NON rientra nei limiti della 2000/14/CE

Gruppo elettrogeno Click 4000H - codice articolo GNM0000001
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Caratteristiche prodotto:
- Avviamento autoavvolgente

- arresto motore per basso livello olio

- prese d’uscita: 1x230V 32A 2P+T CEE
1x230V 16A 2P+T CEE

- interruttore magnetotermico

- barella protettiva

- silenziato e portatile

- versione AVR a richiesta

- conforme alle direttive CE per rumore e
sicurezza.

Definizione:
Potenze dichiarate valide fino alle seguenti 
condizioni ambientali: 
- temperatura 25°C
- altitudine 100 metri sopra livello del mare

Potenza Stand-by (LTP): potenza d’emergenza. 
potenza massima disponibile per uso con cari-
chi variabili per un numero di ore/anno limitato 
a 500h. non è ammesso sovraccarico.
Potenza PRP: potenza continua con carichi va-
riabili. potenza massima disponibile per uso con 
carichi valiabili per un numero limitato di ore/
anno. la potenza media prelevabile durante un 
periodo di 24h non deve superare il 70% del va-
lore dichiarato. 
Potenza COP: Potenza continua con carico 
costante. potenza massima disponibile per uso 
con carico costante per un numero illimitato di 
ore/anno.

POTENZE NOMINALI D’USCITA

SENZA AVR CON AVR

Potenza monofase Stand-by 
(LTP)

6.7 kVA (6 kW)
230V / 29.1 A

7.2 kVA (6.5 kW)
230V / 31.3A

Potenza monofase PRP 5.5 kVA (5 kW)
230V / 23.9A

6 kVA (5.4 kW)
230V / 26A

Potenza monofase COP     / /

Frequenza 50 Hz 50 Hz

Cos Ψ 0.9 0.9

Gruppo elettrogeno GE 7000 HBM - codice articolo BCS000001
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4 TEMPI, OHV, ASPIRAZIONE 
NATURALE
Modello HONDA - GX 390

Potenza netta stand-by 8.2 kWm (11.1 hp)

Potenza netta PRP 6.4 kWm (8.7 hp)

Potenza netta COP /

Cilindri/cilindrata 1 / 389 cm ᶟ (0.39 It)

Alesaggio/corsa 88 / 64 (mm)

Rapporto di compressione 8.2 : 1

BMEP (Pressione media effetti-
va LTP - PRP)

/

Regolatore di giri Meccanico

CONSUMO CARBURANTE

110% (potenza stand-by) 3.5 It/h

100% di PRP 3.2 It/h

75% di PRP 2.4 It/h

50% di PRP 1.6 It/h

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO ARIA

Capacità totale /

Portata aria ventola /

LUBRIFICAZIONE

Capacità totale olio /

Capacità olio in coppia 1.1 It.

Consumo olio a pieno carico /

Gruppo elettrogeno GE 7000 HBM - codice articolo BCS000001

SCARICO

Massima portata del gas di 
scarico

/

Massima temperatura del gas di 
scarico

/

massima contropressione /

DIametro esterno tubo di sca-
rico

/

IMPIANTO ELETTRICO /
Potenza motorino d’avviamento /

Capacità altern. carica batteria /

Avviamento a freddo /

Con disposditivo per avviamen-
to a freddo

/

FILTRO ARIA A SECCO

Portata aria combustibile /

CALORE SMALTITO A PIENO 
CARICO
Dai gas di scarico /

Da acqua e olio /

Irraggiato all’ambiente /

Raffreddamento sovralimenta-
zione

/

Motore 3000 giri/min
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SENZA AVR CON AVR

Potenza continua 6 kVA 7 kVA

Potenza stand-by 6.6 kVA 7.7 kVA

Tensione monofase 230 Vac 230 Vac

Frequenza 50 Hz 50 Hz

Cos Ψ 1 1

Modello A.V.R. / HVR10

Precisione regolaz. di tensione ± 5% ± 2 %

Corrente corto circuito sostenuta 3 In 3 In

Cdt transitoria (100% del carico) < 15 % 10 %

Rendimento a 100% del carico 77.5% (230V - Cos 
Ψ 1)

79% (230V - Cos 
Ψ 1)

Tempo di risposta / /

Isolamento Classe H Classe H

Collegamento - Terminali Serie - N° 4 Serie N° 4

Compatibilità elettromagnetica 
(coppressione Radio Interferenze)

EN55011 EN55011

Distorsione armonica - THD <6% <5%

Interferenza telefonica - THF / /

REATTANZE (6 KVA - 230 V)
REATTANZE AVR (7 KVA - 230/115 V)

SENZA AVR CON AVR

Sincronia diretta - Xd / /

Transitorio diretta - X’d / /

Subtransitoria diretta - X”d / /

Sincronia in quad. - Xq / /

Subtrans. in quadratura - X”q / /

Di sequenza inversa - X2 / /

Di sequenza zero - X0 / /

COSTANTI DI TEMPO

Transitoria - T’d / /

Subtransitoria - T”d / /

A vuoto - T’do / /

Unidirezionale - Ta/Armature - Ta / /

Rapporto di corto-circuito Kcc / /

Grado di protezione IP IP 23 IP 23

Portata aria di raffreddamento 0.06/ m ³/sec 0.583/m ³/sec

Accoppiamento-cuscinetti Diretto J609b-N°1 Diretto J609b-N°1

Gruppo elettrogeno GE 7000 HBM - codice articolo BCS000001

ALTERNATORE: 

Sincrono, monofase, autoec-
citato, autoregolato, senza 

spazzole (senza AVR)

Sincrono, monofase, autoecci-
tato, autoregolato (con AVR)
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Quadro di comando:

- Disgiuntore termico per protezione prese
230V716A

- voltmetro

- interruttore magnetotermico

- morsetto di terra (PE)

SPECIFICHE GENERALI

Capacità serbatoio 6.1 lt

Autonomia (75% di PRP) 2.5 h

Batteria di avviamento /

Grado di protezione IP IP 23

Potenza acustica misurata 
LwA (pressione LpA)

97 dB(A) (71 dB(A) @7m)

Potenza acustica garantita 
LwA (pressione LpA)

97 dB(A) (71 dB(A) @7m)

Classe di prestazione G2

Peso secco macchina 76 Kg

Accessori a richiesta Messa a terra - Carrello di 
movimentazione CM8

Versioni a richiesta Versione prese Schuko - 
versione AVR

Accessori da richiedere all’or-
dine

Interruttore differenziale

Gruppo elettrogeno GE 7000 HBM - codice articolo BCS000001

Informazioni generali:
Conformità gruppi elettrogeni a direttive 
CE e norme:
-2006/42/CE (direttiva macchine)
-2014/35/UE (direttiva bassa tensione)
-2014/30/UE (direttiva compatibilità elettro-
magnetica)
-2000/14/CE (direttiva emissione acustica
per macchine destinate a funzionare all’a-
perto)
-ISO 8528 (reciprocating internal combu-
stion engine driven alternating current
generating sets)

N:B: Tutti i dispositivi sono coperti dalla garanzia 
del produttoreDISEGNO DIMENSIONI:
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MODELLO ALTERNATORE RG2000iN Parallelo

Caratteristiche Generatore ad inverter predisposto per il funzionamento 
in parallelo con altra macchina uguale (cavo parallelo 
Optional)

Tensione Nominale/Rated 
voltage

230V

Potenza massima/max power 1,8 kW

Potenza Nominale/Rated 
power

1,6 kW

Capacità serbatoio/Fuel tank 
capacity

4 litri/litres

Prese/Sockets 1 x Schuko 16A

Protezione basso livello olio

Presa DC/DC Output Inclusa

Rumorosità 65 dBA@7m

Dimensioni 498x290x459 mm

Peso 22 Kg

Codice articolo PRM0000002

Gruppo elettrogeno PowerSmart GR2000iN parallelo - 
codice articolo PRM0000002
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MODELLO G4000

Motore R270

Tipo 4 tempi, raffreddato ad aria, monocilindrico

Carburante benzina

Cilindrata 270 ml

GENERATORE

Frequenza 50 Hz

Tensione nominale 230 V

Potenza nominale 3,5 kW

Potenza massima 4 kW

Capacità serbatoio 25 litri

Rumorosità 72 dBA@7m

Dimensione 684x562x557 mm

Peso 68 kg

CONFIGURAZIONE

Livello carburante *

Voltmetro *

Contatore -

Frequenzimetro -

Interr. magnetotermico *

AVR *

Allarme olio *

Avviamento a strappo

Prese 2 x presa Schuko 230 V - 16A 

Carica batteria *

Interruttore on-off *

Kit carrello optional

Gruppo elettrogeno Powersmart G4000 - codice articolo PRM0000001
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Caratteristiche prodotto:

Idropulitrice estremamente compatta, fa-
cilmente riponibile in spazi contenuti dopo 
l’uso, dotata di pratica maniglia per il tra-
sporto.

Ideale per lavare l’auto, moto, terrazze, 
muretti e le pavimentazioni esterne in gene-
rale. 

Dotata di AUTOMATIC STOP SYSTEM:
consente l’attivazione o stop totale della 
macchina azionando la leva della pistola. 
Evita il surriscaldamento delle tenute in fase 
di by-pass, allunga la vita della pompa 
stessa e ne riduce i consumi.

Specifiche tecniche

Codice VGT0000427

Durata 110 bar - 1595 psi max

Capacità 330 l/h max

Peso 9,3 kg

Universal 1700 W - 230 V ~ 50 Hz

DImensioni 38 x 29 h 56 cm

Disponibilità 20 feet: 264 Pz - 40 feet: 528 Pz

Idropulitrice Lavor modello RIde110 - codice articolo VGT0000427

Composta da:

- gruppo pompa assiale, testata in alluminio
a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza
con valvola by-pass incorporata

- carrello con manico

- vano portaccessori

- supporto porta cavo elettrico

- lancia con doppio ugello

- pistola con attacco rapido

- ugello ad alta pressione con getto
regolabile spillo/ventaglio

- ugello turbo.
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Caratteristiche prodotto:

Levigatrice orbitale molto potente con con-
trollo della pressione. 
Modello Skil, possiede un motore molto po-
tente da 240 W e un’ampia orbita di leviga-
tura senza sforzi ad esempio di porte, tavoli, 
recinzioni e stalle. 

La tecnologia di controllo della pressione 
indica in modo chiaro la giusta quantità di 
pressione da applicare all’utensile per otte-
nere i risultati di levigatura migliori. 
E’ possibile mantenere l’ambiente di lavoro 
più pulito grazie al sistema di raccolta polve-
re integrato con una cassetta raccoglipolve-
re e filtro.

La levigatrice orbitale SKIL ha un doppio si-
stema di allacciamento con morsetti e vel-
cro, così da poter utilizzare sia i fogli abrasivi 
standard che quelli abrasivi con retro in vel-
cro. 
Questa levigatrice orbitale è dotata di 10 fo-
gli abrasivi. 

Specifiche tecniche

Potenza assorbita 240 watt

Superficie di levigatura 92 x 185 mm

Dimensione foglio abrasivo 
standard

93x230 mm

Dimensione foglio abrasivo 
velcro

93x186 mm

Movimenti orbitali a vuoto 26000/min

Movimenti orbitali Ø 2 mm

Peso 2.4 kg

Tensione/ frequenza caricatore 230-240 V / 50-60 Hz

Levigatrice orbitale - codice articolo SCT0000125

Dettagli tecnici:

I LED “Pressure Control” si accendono in se-
quenza quando viene applicata troppa 
pressione e l’utensile non lavora in modo ef-
ficiente.

Efficace azione orbitale e potente motore 
per una veloce e rapida asportazione del 
materiale. 

Aspirazione della polvere integrata e doppio 
sistema di filtraggio “dust filtren” per un lavo-
ro più pulito.
Libertà di scelta della carta abrasiva: tipo di 
attacco a Velcro o morsetti.

Design ergonomico con impugnatura morbi-
da per un lavoro confortevole. Basso livello 
di rumore e vibrazioni.
- livello pressione suono: 85 dB(A)
- livello potenza suono: 96 dB(A)
- deviazione standard: 3 dB(A)
- livello vibrazioni: 12.8 m/s ²
- insicurezza (K): 1.5 m/s ²
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Caratteristiche prodotto:

Martello perforatore e demolitore con innesto a baionetta sds.MAX di robusta concezione.

La scocca in metallo e le parti rinforzate ne fanno un utensile di assoluta affidabilità per-
mettendo di effettuare lavori di lunga durata ed intensità con il minimo sforzo grazie al peso 
contenuto di 7 kg.

Specifiche tecniche

Codice VLB0000235

Potenza W 1050

Attacco mandrino SDS MAX

Giri/min a vuoto 480

Potenza del colpo J 7.5 j

Colpi al minuto 3860

Frizione sicurezza sì

Arresto percussione NO

Arresto rotazione SÌ

Ø foro cemento mm 36 mm

Martello demolitore / perforatore Hammer 70200 
codice articolo VLB0000235
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Caratteristiche prodotto:
Martello combinato dotato della innovativa 
tecnologia AC BRUSHLESS, perciò dotato di una 
sofisticata tecnologia elettronica che consente 
di ottenere incredibili performance di perfora-
zione e scalpellatura. 

Grazie al motore brushless è in grado di soppor-
tare notevoli cadute di tensione, tipiche di un 
alimentazione con generatore non di eccellen-
te qualità, oppure causate da un cavo di con-
nessione alla rete elettrica troppo lungo, senza 
compromettere performance e durata di vita 
della macchina. 

L’attacco di tipo SDS-max ad innesto rapido 
ed è dotato di un meccanismo che consente 
di posizionare lo scalpello con l’angolo di taglio 
voluto. dotato di frizione di sicurezza, alta velo-
cità di rotazione ed energia di battuta per sin-
golo colpo, ben 13,4 Joule!

Specifiche Tecniche:

La velocità è costante in ogni momento grazie 
al totale controllo elettronico e l’impostazione 
della velocità ottimale è effettuata tramite pul-
santiera con display digitale. dispone inoltre di 
un pulsante che, se premuto, consente la de-
molizione continua, pur rilasciando l’interruttore 
principale. 
E’ dotato inoltre di protezione elettronica con-
tro le sovraccorenti e lo stacco occidentale 
dell’alimentazione senza ripartenza in caso di 
interruttore premuto (ZVPR). 
Il corpo motore in robusto alluminio (AHB), la 
leva cambio in posizione superiore ed il rinno-
vato design ultra ergonomico consentono un 
feeling di lavoro insuperabile con prestazioni 
eccezzionali.

Applicazioni:
Apertura di fori nel cemento armato (max 45 
mm) e apertura di fori ad ancoraggio (coro-
na max 125 mm).
Frantumazione di cemento, scanalatura e
squadratura (per mezzo degli accessori op-
zionabili).

Diametro foro nel 
calcestruzzo

45 mm

DIametro foto con punta 
corona

125 mm

Attacco SDS-max

Potenza assorbita 1500 W

Velocità a vuoto 120 - 310 giri/min

Percussioni a pieno carico 1200 - 2950 colpi/min

Energia del singolo colpo 13.4 J

Lunghezza 535 mm

Larghezza 116 mm

Altezza 255 mm

Peso 9 Kg

Martello demolitore HITACHI DH45ME - codice articolo CRR0000002
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Caratteristiche prodotto:

Martello combinato dotato della innovativa tec-
nologia AC BRUSHLESS, perciò dotato di una so-
fisticata tecnologia elettronica che consente di 
ottenere incredibili performance di perforazione e 
scalpellatura. Grazie al motore brushless è in gra-
do di sopportare notevoli cadute di tensione. ti-
piche di un alimentazione con generatore non di 
eccellente qualità, oppure causate da un cavo 
di connessione alla rete elettrica troppo lungo, 
senza compromettere performance e durata di 
vita della macchina. L’attacco è di tipo SDS-max 
ad innesto rapido ed è dotato di un meccanismo 
che consente di posizionare lo scalpello con l’an-
golo di taglio voluto.

Dotato di frizione di sicurezza, alta velocità di ro-
tazione ed energia di battuta per singolo colpo, 
22 joulell. 
La velocità è costante in ogni momento grazie al 
totale controllo elettronico e l’impostazione della 
velocità ottimale è effettuata tramite pulsantiera 
con display digitale. Dispone inoltre di un pulsante 
che consente la demolizione continua, pur rila-
sciando l’interruttore principale (ZVRP).
E’ dotato inoltre di protezione elettronica contro 
le sovracorrenti e lo stacco occidentale dell’ali-
mentazione senza ripartenza in caso di interrutto-
re premuto.
I livelli di vibrazione sono molto bassi grazie alla 
tecnologia antivibrante UVP. il corpo motore in ro-
busto alluminio (AHB), la leva cambio in posizione 
superiore ed il rinnovato design ultra ergonomico 
consentono un feeling di lavoro insuperabile con 
prestazioni eccezionali. 

Specifiche tecniche

Attacco SDS-max

Ø foro nel calcestruzzo 52 mm

Vibrazioni max in perforazione 9.8m/s2 (triassali) 
EN60745

Vibrazioni max in scalpellatura 9.7 m/s2 (triassali) 
EN60745

Ø foro con punta coronata 160 mm

Potenza assorbita 1.500W

Energia per singolo colpo 22J

Velocità a vuoto 110-280 giri/min

Percussioni a pieno carico 1.000-2.400 colpi/
min

Lunghezza 585 mm

Larghezza 116 mm

Altezza 263 mm

Peso 11.5 kg

Martello demolitore HITACHI DH52MEY - codice articolo VGT0000102

Applicazioni:

Apertura di fori nel cemento armato (max 52 
mm) e apertura di fori ad ancoraggio (corona
max 160 mm).

Frantumazione di cemento, scanalatura, squa-
dratura ( per mezzo degli accessori opzionabili).
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MODELLO MARTELLO HITACHI H65SB3

Attacco esagonale da 30 mm

Potenza assorbita 1340 W

Percussioni a pieno carico 1400 colpi/min

Energia per singolo colpo 42 J

Peso 16,5 Kg

Spazzole carbone autobloccanti 999074

Premi riconosciuti vincitore del premio “IF AWARD” 2006

Martello demolitore HITACHI H65SB3 - codice articolo CRR0000001
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Caratteristiche prodotto:

Martello ad elevatissima capacità di demolizio-
ne con una potenza di 2.000 W e ben 57,7 joule 
(EPTA) di energia per singolo colpo. 
Dotato di attacco esagonale 28,5 mm, è equi-
paggiato di un efficace sistema antivibrante 
UVP di nuovissima concezione distribuiuto in tre 
punti, aiutato anche da un rinnovato sistema 
pneumatico ottimizzato che riduce lo sforzo e lo 
stress dei componenti meccanici aumentando 
considerevolmente l’affidabilità e la durata nel 
tempo.

Presenta anche un nuovo sistema di stabiliz-
zazione della pressione interna e di un nuovo 
gruppo impugnatura a “T”, parte integrante del 
sistema antivibrante generale.

Corpo macchina completamente in durallumi-
nio AHB con un perfetto sistema di doppio iso-
lamento.

Applicazioni:

Indicato per lavori a pavimento e stradali, nella 
grossa demolizione e frantumazione di cemen-
to armato, infissioni di pali, compattazione e 
scavo con gli appositi accessori. 

Specifiche tecniche

Attacco 28,5 mm esagonale

Codice EAN 4966376289127

Vibrazioni max 7.7 m/s2 (triassiali) 
EN60745

Accessori standard chiave a brugola M6

Spazzole carbone 999074 autobloccanti

Potenza assorbita 2000W

Energia per singolo colpo 57,7 J (EPTA)

Rumorosità a pieno carico 106 dB(A)

Percussioni a pieno carico 1000 colpi/min

Lunghezza 625 mm

Larghezza 160 mm

Altezza 860 mm

Peso 32 kg

Martello demolitore HITACHI H90SG - codice articolo CRR0000002
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Caratteristiche prodotto:

Martello tassellatore super potente, compatto 
e leggero da 850 W, reversibile, con attacco 
SDS-PLUS e la famosa tecnologia antivibrante 
UVP. dotato di frizione di sicurezza ed interrutto-
re elettronico per la regolazione della velocità, 
presenta una nuovissima tecnologia pneumati-
ca che ottimizza e potenzia di molto l’energia 
di battuta e l’affidabilità nel tempo delle parti 
di usura.

Nuovissimo anche il sistema che consente di 
regolare automaticamente la pressione inter-
na della camera pneumatica, per ottimizzare 
al massimo la perforazione.Un’altra novità mol-
to importante è l’adozione di un cuscinetto al 
posto della bronzina, dove lavora il secondo al-
bero, che garantisce un’eccezionale resistenza 
alle alte temperature di lavoro. 
Per finire è dotato di un sistema molto efficace 
per prevenire i colpi a vuoto e di un nuovo selet-
tore manuale, molto accessibile ed ergonomi-
co, per scegliere tra le due modalità di lavoro: 
rotazione con percussione o solo rotazione. 

Design super innovativo, ergonomico e curato 
nei minimi dfettagli.

Specifiche tecniche

Attacco SDS-plus

Ø foro nel calcestruzzo 28 mm

Ø foro nell’acciaio 136 mm

Ø foro nel legno 32 mm

Ø foro con punta coronata 50 mm

Potenza assorbita 850 W

Energia per singolo colpo 3 J (EPTA)

Velocità a vuoto 0 ~1.100 giri/min

Percussioni a pieno carico 0 ~ 4.300 colpi/min

Lunghezza 367 mm

Larghezza 75 mm

Altezza 198 mm

Peso 2.9 kg

Martello tassellatore 850 W a 2 modalità - modello UVP DH28PBY- 
codice articolo VGT0000340
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Caratteristiche prodotto:

Motoseghe Vigor VMS-28 CARVING:

- motore 2t 25,4 cc 800 watt E.2

- antivibrante lubrificazione automatica

- cat. Passo 3/8” dente 050”

- maglie 40 barre carving

- 280 mm - WALBRO - CARBURATOR

- peso: 3.80 kg

Motosega a scoppio Vigor modello VMS 28
 codice articolo VGT0000378
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Caratteristiche prodotto:

Motosega professionale modello “decompressor” con motore a scoppio a due tempi.
Cilindrata 49,3 cc per una potenza di 1900 Watt.

La macchina è corredata di supporti antivibranti, un sistema di lubrificazione automatica che per-
mette una migliore resa nell’utilizzo sia del motore che della parte meccanica di taglio.

La catena montata è una Oregon passo 3/8”, dente .050” a 62 maglie - WALBRO.

La barra è originale Oregon con una misura utile di 450 mm.

Il peso della macchina è di soli 5.4 kg, per un uso meno gravoso sull’operatore. 

Motosega a scoppio Vigor modello VMS-50 DEK
 codice articolo VGT0000445
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Caratteristiche prodotto:

Base in acciaio fuso fortemente nervata con bordi arrotondati ad ampio raggio che non lasciano 
rigature sull’asfalto.

Permette di sopportare una massa vibrante molto potente che ne aumenta la forza di compatta-
zione.

SB 28 ha una base di 400x520 mm e un peso di 74 kg.

Dotata di:

- motore Honda HP 5.5 a benzina

- motore Robin Subaru HP 4.5 benzina

- a richesta impianto acqua da 14 lt isolato dalle vibrazioni e gancio di sollevamento, due ruote in
dotazione: peso 83 kg

- SB 28 versione normale con due ruote libere incorporate e gancio di sollevamento a richiesta.

Piastra vibrante modello SB 28 - codice articolo FSV0000001
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Caratteristiche prodotto:

La pistola termica Valex PTE2100 è dotata di display per la lettura della temperatura e la regolazione 
delle impostazioni della stessa.

- potenza regolabile: 1000 - 2000 W

- temperatura regolabile: 100 - 600°C

- flusso d’aria: 480 lt/min

- display temperatura

- blocco interruttore

- garanzia 24 mesi

- temperatura con regolazione elettronica - flusso
aria con regolazione elettronica.

Specifiche tecniche

Codice VLB0000160

Potenza W 100-2000 W

Blocco interruttore sì

Temperatura °C 50 - 600 °C

Flusso aria l/min 250 - 500 litri

Display sì

Peso netto kg 0.9 kg

Pistola termica modello PTE2100 - codice articolo VLB0000160
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Caratteristiche prodotto:

Polifusori Modello POLIBER standard ed elettronici per saldature testa a testa con bussole su tubi in PE, PB, 
PPR, PVDF da Ø 20 a Ø 125 mm.

Adatto per la saldatura a bicchiere dei tubi e raccordi di polipropilene (PP) e polietilene (PE) da Ø 16 a 
Ø 63 mm con temperatura fissa a 260° - spia luminosa di controllo - Volt 220 - Watt 800.

Costruzione robusta per impieghi professionali - disponibili in versione con termostato meccanico tradi-
zionale o con i nuovi termostati elettronici. 

I principali vantaggi del polifusore con termostato elettronico rispetto alla versione meccanica sono:

- temperatura della piastra molto stabile gestita dal microcontrollore

- sono completamente assenti le oscillazioni tipiche dei termostati meccanici

- risposta più rapida alle fluttuazioni della temperatura causate da fonti esterne

- spegnimento automatico della piastra in caso di allarme temperatura.

Specifiche tecniche

Alimentazione 230V 50 - 60 HZ monofase

Potenza assorbita nominale 800 Watt

Regolazione temp. elettronica 260° ± 2%

Peso 1.9 kg

Dimensioni 380x130x50

Materiali saldabili PP,PP-R,PE,PVDF,PB

Campo di lavoro Max. Ø 63 MM

Dotazione Polifusore P63/P63E c/matrici Ø20-25-
32 supporto in valigetta di 
metallo

Polifusore elettronico per saldatura testa a testa 
codice articolo BRN0000012
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Caratteristiche prodotto:

Queste prolunghe elettriche sono idonee all’utilizzo in cantiere infatti grazie alla tipologia 
dei cavi molto flessibile e con doppio isolamento sui conduttori e sulla guaina, possono sop-
portare sollecitazioni diverse senza mai correre il rischio di dispersione della corrente. 
La gomma etilepropilene che isola i conduttori ed il poliuretano che ne compone la guai-
na esterna ne permettono l’utilizzo da -25° a + 60°.

Le scocche contenitive in materiale elastico antiurto proteggono il cavo dagli agenti at-
mosferici salvaguardandone le caratteristiche.

La prolunga risulta essere completamente ignifuga ed è corredata da quattro prese uni-
versali a norme e di un interruttore che ne permette il ripristino in caso di blocco per prote-
zione termica. 

Serie di prolunghe avvolgicavo

CODICE PRODOTTO: VLB0000163 - avvolgicavo MINOR
- 2 prese shuko e 2 prese bipasso 10/16A
- 4 prese universali
- Protezione termica riprostinabile
- Prese con protezione
- lunghezza 25 m
- sezione cavo mm ² 3x1.5

CODICE PRODOTTO: VLB0000164 - avvolgicavo MAJOR
- 2 prese shuko e 2 prese bipasso 10/16A
- 4 prese universali
- Protezione termica riprostinabile
- Prese con protezione
- lunghezza 25 m
- sezione cavo mm ² 3x1.5
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Caratteristiche prodotto:

Queste prolunghe elettriche sono idonee all’utilizzo in cantiere infatti grazie alla tipologia 
dei cavi molto flessibile e con doppio isolamento sui conduttori e sulla guaina, possono sop-
portare sollecitazioni diverse senza mai correre il rischio di dispersione della corrente. 

La gomma etilepropilene che isola i conduttori ed il poliuretano che ne compone la guai-
na esterna ne permettono l’utilizzo da -25° a + 60°.

Le scocche contenitive in materiale elastico antiurto proteggono il cavo dagli agenti at-
mosferici salvaguardandone le caratteristiche.

La prolunga risulta essere completamente ignifuga ed è corredata da quattro prese uni-
versali a norme e di un interruttore che ne permette il ripristino in caso di blocco per prote-
zione termica. 

Serie di prolunghe avvolgicavo

CODICE PRODOTTO: VLB0000161 - avvolgicavo COM10UP

- spina italia 16A
- lunghezza: 10 m
- sezione cavo mm ² 3x1.5

CODICE PRODOTTO: VLB0000162 - avvolgicavo MINOR
- 2 prese shuko e 2 prese bipasso 10/16A
- 4 prese universali
- Protezione termica riprostinabile
- Prese con protezione
- lunghezza 15 m
- sezione cavo mm ² 3x1.5
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Specifiche tecniche
Velocità variabile con preselezione del numero di giri

Codice VLB0000182

Potenza W 350

Corse a vuoto / min 500 - 2600

Blocco interruttore sì

Taglio inclinato 0/45°

Taglio legno mm 55

Taglio plastca mm 10

taglio metallo mm 6

Impugnatura morbida no

Peso netto kg 1.4 kg

Lama cambiabile con utensile

Soffiaggio anteriore per trucioli

Seghetto alternativo S35E - codice articolo VLB0000182
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Specifiche tecniche
Velocità variabile con preselezione del numero di giri 

- movimento della lama pendolare
regolabile in 4 posizioni

Codice VLB0000183

Potenza W 500 W

Corse a vuoto / min 0 - 3000

Blocco interruttore si

Taglio inclinato 0/45°

Taglio legno mm 65

Taglio plastca mm 12

taglio metallo mm 8

Impugnatura morbida si

Peso netto kg 1.8 kg

Lama cambiabile con utensile

Soffiaggio predisposizione aspirazione polveri

Seghetto alternativo S665EPQ - codice articolo VLB0000183
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Specifiche tecniche
Velocità variabile con preselezione del numero di giri

movimento della lama pendolare regolabile in 
4 posizioni

Codice VLB0000184

Potenza W 710

Corse a vuoto / min 0 - 3000

Blocco interruttore sì

Taglio inclinato 0/45°

Taglio legno mm 80

Taglio plastca mm 20

taglio metallo mm 10

Impugnatura morbi-
da

sì

Peso netto kg 2.2 kg

Lama cambiabile con utensile

Soffiaggio predisposizione aspirazione polveri

Seghetto alternativo S955EPQ - codice articolo VLB0000184
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Specifiche tecniche
Velocità variabile con preselezione del numero di giri

movimento della lama pendolare regolabile in 
4 posizioni

Codice VLB0000227

Potenza W 710

Corse a vuoto / min 0 - 3000

Blocco interruttore si

Taglio inclinato 0/45°

Taglio legno mm 135

Taglio plastca mm 30

taglio metallo mm 10

Impugnatura morbida si

Peso netto kg 3.1 kg

Lama cambiabile senza utensile
laser guida lama

Soffiaggio predisposizione aspirazione polveri
soffiaggio anteriore trucioli

Materiali testa e platorello in alluminio

Seghetto alternativo S2000EPQ - codice articolo VLB0000227
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Caratteristiche prodotto:

Potente motore CHAMPION da 
2.200 Watt per un rapido avan-
zamento del lavoro.

Peso ridotto per una 
maneggevolezza ottimale.

Cuffia di protezione antirotazione: 

protegge in modo affidabile l’utiliz-
zatore in caso di rottura del disco.

Specifiche tecniche

Potenza assorbita nominale 2.200 W
Numero giri a vuoto 6.500 giri/min
Filettatura dell’alberino M 14
Impugnatura principale diritte
Ø mole 230 mm
Peso 5.2 kg
Interruttore tricontrol
Dimensioni confezione (LxLxA) 200x590x135 mm
Tensione elettrica 230 V
Livello pressione acustica 93 dB(A)
Livello potenza sonora 104 dB(A)
Incertezza della misura K 3 dB
Levigatura della superficie SGROSSATURA
Valore di emissione oscillazioni ah 7,5 m/s ²
Incertezza della misura K 1,5 m/s ²
Levigatura con foglio abrasivo
Valore di emissione oscillazioni Ah 3,5 m/s ²

Smerigliatrice angolare BOSCH - codice articolo VGT0000405
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Specifiche tecniche
Composizione pulsante blocca disco 

- potenza progressiva
- dotata di interruttore di sicurezza
contro l’accensione accidentale -
protezione disco regolabile
- impugnatura anteriore fissabile in 3
posizioni

Potenza 2000 W

Giri/min a vuoto 6500

Blocco interruttore NO

Disco Ø mm 230 mm

Peso netto in kg 4.5 kg

Smerigliatrice angolare SA200 - codice articolo VLB0000206
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Specifiche tecniche
Composizione - pulsante blocca disco

- interruttore di sicurezza contro l’ac-
censione accidentale
- protezione disco regolabile
- impugnatura anteriore fissabile in 2
posizioni

Potenza 600 W

Giri/min a vuoto 11000

Blocco interruttore sì

Disco Ø mm 115 mm

peso netto in kg 1.6 kg

Smerigliatrice angolare SA631 - codice articolo VLB0000205
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Caratteristiche prodotto:

Leggera, maneggevole e potente smerigliatrice 
cordless 18V, dotata dell’esclusiva tecnologia 
BRUSHLESS di Hitachi che consente prestazioni e 
versatilità di lavoro eccezionali unite ad un ele-
vato prolungamento della vita di servizio della 
macchina dovuto all’assenza delle spazzole ed 
alla gestione completamente elettronica di tutte 
le sue funzioni. Dotata di due batterie al Litiio su-
per-performanti da 5 Ah con un’autonomia sem-
pre maggiore e l’alto valore di momento torcen-
te, pari a 2 Nm, le consente un lavoro veloce e 
potente sia di sbavatura che di taglio.

Come NOVITÀ presenta la REGOLAZIONE DI VE-
LOCITÀ  in accordo al tipo di lavoro da eseguire 
ed il FRENO ELETTRONICO che permette di bloc-
care il disco in meno di 2 sec. Dal rilascio dell’inter-
ruttore, in modo da prevenire incidenti e consen-
tire un lavoro più efficiente. Dotata della modalità 
automatica (auto mode) che adatta automati-
camente la velocità di rotazione, valutando se la 
macchina si trova a vuoto o sotto carico.

Il comodo interruttore laterale e l’impugnatura 
antivibrante (in materiale soft-grip e dalla ridot-
ta circonferenza di soli 152 mm) conferiscono a 
questa macchina un’ergonomia piacevole ed 
insuperabile. La distanza interasse tra la testa ed 
il disco è di soli 69 mm, permettendo di lavorare 
anche in spazi angusti. La protezione del disco 
presenta un nuovo e comodo sistema di sgancio 
rapido. Presenti anche dei filtri laterali anti polvere 
facili da pulire e/o sostituire.

Specifiche tecniche

Ø del disco 125 mm

Ø foro del disco 22 mm

Attacco alberino filettato M14 x 2

Velocità a vuoto standard 4.700-9.000 giri/min

Velocità auto mode giri/min 5.500 a vuoto / 
9.000 con carico

Modello batteria BSL1850

Dati tipici batteria 18V - 5 Ah - batteria 
slide al litio

Caricabatteria UC18YFSL

Tempo di ricarica 75 minuti

Lunghezza 326 mm

Larghezza 138 m

Altezza e peso 130 mm / 2.7 kg

Codice EAN 4966376261468

Accessori in dotazione 2 batterie - carica-
batterie - impugna-
tura laterale - chia-
ve - disco abrasivo 
- valigetta stackable

Smerigliatrice Hitachi G18DBBVL - codice articolo CRR0000003

Caratteristiche sicurezza:

Grazie alla sofisticata gestione elettronica, offre 
la protezione contro i contraccolpi (KPS), il riav-
vio accidentale (ZVRP) nonchè la funzionalità 
dell’avviamento progressivo sempre nell’ottica 
della sicurezza dell’operatore.
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Caratteristiche prodotto:

Il soffiatore a scoppio Vigor “VSO-65” con motore a 2 tempi, cc 65,5 e Kw 2,8 è un versatile 
strumento per la pulizia e la cura del proprio spiazzale, dei viottoli, oppure dei passi carrabili 
da foglie, sporco e rimanenze di sfalci d’erba.

Questo articolo è adibito ad un uso domestico, con buone prestazioni generali.
Munito di sistema antivibrante.

Specifiche tecniche:

- cilindrata: 26 cc - 0.7 kw

- numero giri motore: 7500 g/min

- soffiaggio: 360 km/s

- Peso: 10 kg.

 Soffiatore a spalla Vigor HVSO65 - codice articolo VGT0000401 
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Caratteristiche prodotto:

Ventilatori per le diverse esigenze di ventilazione 
ed aerazione all’interno di spazi confinati o appli-
cazioni indistriali che possono essere impiegati an-
che come aspiratori, invertendo semplicemente 
la posizione di raccordo del tubo spiralato.

CRITERIO PER LA SCELTA: per individuare il model-
lo di ventilatore necessario a ventilare uno spazio 
confinato, si consiglia di moltiplicare per 20 il volu-
me degli spazi da aerare e scegliere un ventilato-
re che abbia una portata volumetrica oraria pari 
o superiore a questo valore.

UB30 è un ventilatore/aspiratore di media capaci-
tà, ideale per lunghe tratte e ventilazione di spazi 
fino a 150 m ³.

- Telaio in polietilene resistente ad urti e ammac-
cature
- basso amperaggio in fase di spunto
- cavo di alimentazione 4,6 metri
- sezione di ventilazione DN 300 (diametro 30cm)
- compatibile con sistema MED ( con adattatore
per tubo DN200)

Specifiche tecniche

Portata volumetrica libero 3429 m ³/hr

Portata con tubo 4.6m e curva 
a 90°

2550 m ³/hr

Peso 17 kg

Dimensioni (mm) 508/394/305 mm

Diametro tubo DN300

Rumorosità 95dB

Motore 0.62 hp/ 0.8 kW

Alimentazione 240 Vac, 1 Ø

Assorbimento 5A(run)/10A (Start)

Certificazione CE

Soffiatore/aspiratore per camerette o spazi confinati
 codice articolo DPI0000002

Accessori:
- tubi per ventilatori standard: i tubi vanno ab-
binati ai ventilatori per convogliare l’aria: FDT-
21624046BR tubo spiralato rinforzato, 20 cm,
per UB20, 4,6m,
- raccordi per giunzione tubi: i raccordi servo-
no per raccordare 2 tubi della stessa misura:
DC8 raccordo per giunzione tubi 20cm,
- adattatore tubo per UB20: necessario solo per
aspirare: ED0304.

 www.nuovabai.it - Email: commerciale@nuovabai.it
 Tel. 02 47710003

Scheda tecnica prodotto

53



Caratteristiche prodotto:

Ventilatori per le diverse esigenze di ventilazione 
ed aerazione all’interno di spazi confinati o ap-
plicazioni industriali che possono essere impiegati 
anche come aspiratore, invertendo semplice-
mente la posizione di raccordo del tubo spiralato.
CRITERIO PER LA SCELTA: per individuare il model-
lo di ventilatore necessario a ventilare uno spazio 
confinato, si consiglia di moltiplicare per 20 il volu-
me degli spazi da aerare e scegliere un ventilato-
re che abbia una portata volumetrica oraria pari 
o superiore a questo valore.

UB20 è la soluzione ideale per pozzetti e spazi con-
finati.
- Ventilatore assiale ad alta pressione
- potente, versatile e leggero
- telaio in polietilene a doppio strato, a prova di
corrosione, resistente alle ammaccature e virtual-
mente indistruttibile
- disponibile con alimentazione 240V e 12V
- cavo di alimentazione 4.6 m, con morsetti per
batteria nella versione da 12 V
- sezione di ventilazione DN200 (diam. 20 cm)
- fino a 20m di lunghezza del tubo (senza curve
90°).

Specifiche tecniche

Portata volumetrica libero 1392 m ³/hr

Portata con tubo 4.6m e curva 
a 90°

1120 m ³/hr

Peso 8 kg

Dimensioni (mm) 355/305/330 mm

Diametro tubo DN200

Rumorosità 74 dB

Motore 0.25 hp/0.19 kW

Alimentazione 240 Vac, 1 Ø

Assorbimento 1.3 A (run)

Certificazione CE

Soffiatore/aspiratore per pozzetti o spazi confinati UB20
 codice articolo DPI0000001

Accessori:
- tubi per ventilatori standard: i tubi vanno ab-
binati ai ventilatori per convogliare l’aria: FDT-
21624046BR tubo spiralato rinforzato, 20 cm,
per UB20, 4,6m.
- raccordi per giunzione tubi: i raccordi servo-
no per raccordare 2 tubi della stessa misura:
DC8 raccordo per giunzione tubi 20cm
- adattatore tubo per UB20: necessario solo per
aspirare: ED0304
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Specifiche tecniche
Modello LM450 - Honda sega per il taglio di asfalto e 

calcestruzzo, compatta e potente che uni-
sce grande maneggevolezza ad una buona 
potenza, fornita con indice di profondità

Codice FSV0000002

Max diametro disco mm 450 mm

Max profondità di taglio 
mm

160 mm

Peso d’esercizio kg 95 kg

Motore Honda benzina GX390

Potenza motore KW (HP) 9.6 (13,0)

Avviamento autoavvolgente

Capacità serbatoio acqua 
litri

20 litri

Avanzamento di lavoro a spinta

Regolazione profondità volantino

Correttore di direzione - 

Tagliasfalto Fast Verdini LM450 - codice articolo FSV0000002
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Specifiche tecniche
Produttore Honda

Potenza motore HP 5.5 / 5

Tipo GX160 / EV20

Avviamento motore autoavvolgente

Diametro Max disco mm 300 / 350

Profondità taglio 130

Regolazione profondità taglio meccanica

Avanzamento manuale

Serbatoio acqua 20 litri

Peso 54 kg

Dimensioni 98x40x96 cm

Correttore direzione meccanico - 

Tagliasfalto Fast Verdini MINI - codice articolo FSV0000004
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Caratteristiche prodotto:

Potente tassellatore elettropneumatico da 18 V 
con motore Brushless, dotato di due batterie al 
litio super performanti da 5 Ah. Super innovativo 
e performante è dotato dell’esclusiva e cele-
bre tecnologia Brushless di Hitachi che consen-
te prestazioni e versatilità di lavoro eccezionali 
unite ad un elevato prolungamento della vita 
di servizio della macchina, dovuto all’assenza 
delle spazzole ed alla gestione completamente 
elettronica di tutte le sue funzioni.

Assenza completa di attrito e scintille, interrut-
tore sottoposto solo a minime correnti pilota = 
rendimento +50% rispetto ad un motore tradi-
zionale.

Con attacco SDS-plus è dotato di selettore del-
le 3 modalità di lavoro: solo rotazione, rotazione 
con percussione o solo percussione.

Come un martello di classe superiore è dotato 
anche della frizione meccanica di sicurezza, 
del dispositivo di prevenzione dei colpi a vuoto 
e del dispositivo equilibratore di pressione che 
permette una percussione senza interruzioni di 
sorta.

Specifiche tecniche:

è dotato della nuova e speciale funzione RFC 
(Reactive Force Control) che consente di evitare 
lesioni al braccio dell’operatore in caso di bloc-
co dela punta, grazie ad un sofisticato sensore 
interno che controllo la forza del motore e l’e-
ventuale improvviso Stop, intervenendo prima 
che il braccio dell’operatore si pieghi pericolo-
samente.

Design cibernetico accurato e bilanciato, inno-
vativo grazie alla nuova posizione del motore 
verticale con impugnature posteriori e laterale 
di tipo “soft-grip” per un comfort di lavoro ec-
cezionale. Il LED è automatico, sempre attivo a 
macchina funzionante, molto potente, inoltre è 
presente il pulsante di TEST dello stato di carica 
della batteria che attiva una doppia spia a led 
indicante la rimanente carica e funge anche da 
spia lampeggiante indicante l’entrata in funzio-
ne del dispositivo di sicurezza RFC.

Potente e pratico da usare per qualsiasi tipo di 
foro grazie all’alta efficienza del dispositivo di 
percussione.
Alta capacità di perforazione fino ad un max di 
27 mm nel legno, 13 mm nell’acciaio e 26 mm 
nel calcestruzzo o 50 mm con punta coronata.

Tassellatore a batteria Hitachi DH18DBL Brushless
 codice articolo CRR0000004
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Specifiche tecniche
Attacco SDS-plus

Ø foro nell’acciaio 13 mm

Ø foro nel legno 27 mm

Ø foro nel calcestruzzo 26 mm

Ø foro nel calcestruzzo con 
punta coronata

50 mm

Velocità a vuoto 0 ~ 1.050 giri/min

Percussioni a pieno carico 0 ~ 3.9501 colpi/min

Energia per singolo colpo 2,2 j (EPTA)

Modello batteria BSL1850

Dati tipici batteria 18V - 5Ah - batteria slide al litio

Tempo di ricarica 75 minuti

Carica batteria UC18YFSL

Lunghezza 351 mm

Larghezza 80 mm

Altezza 220 mm

Peso 3.7 kg

Codice EAN 4966376306541

Accessori in dotazione 2 batterie - caricabatterie - protezione batteria - im-
pugnatura laterale - limitatore di profondità - 
valigetta stackable

Tassellatore a batteria Hitachi brushless DH18DBL 
codice articolo CRR0000004
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Caratteristiche prodotto:

- Martelli Bosch GBH 8-45 D - perforatori professional - con attacco SDS-MAX e punte da 45 mm

- giri 0-305 e colpi 1380/2720

- energia battuta scalp. 12.5 J

- 1500 watt

- peso: 8.20 kg.

Tassellatore demolitore Bosch GBH 8-45D
 codice articolo VGT0000340
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Descrizione prodotto:

Tassellatore perforatore battente e scalpel-
latore con attacco sds-plus.

Caratteristiche tecniche:

Il tassellatore è caratterizzato da tre funzioni, 
nello specifico è perforatore, tassellatore e 
scalpellatore demolitore.

La regolazione è elettronica ed è dotato di 
meccanismo di reversibilità della rotazione.

Composto anche da variatore LOCK per la 
regolazione della posizione dello scalpello.

Dotazioni di serie:

in dotazione di serie sono disponibili: 

- 1 caricabatterie elettrico a carica veloce

- 2 batterie al Litio da 26 volt 5 ah ad alta resa

- attacco rapido sds-plus

- imbocco raccoglipolvere

- impostazione calibratura profondità foro

- impugnatura supplementare

- valigia in ABS antiurto.

Tassellatore demolitore STANLEY HDBL 265 - codice articolo STR0000001
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Caratteristiche prodotto:

Tassellatori Vigor VBH-26, perforatore dotato di 
attacco SDS con una velocità 0-1200 giri/minu-
to.

- Percussioni: 0-5300/min da 3 j

- reversibile con foro da 26mm ROTOSTOP

- valigetta con accessori

- peso: 3 kg

Specifiche tecniche:

in dotazione nella valigetta troverete:

- maniglia ausiliaria

- asta di profondità

- punta SDS plus da mm 6x160, 8x160, 10x160

- scalpello a punta

- scalpello a taglio.

Tassellatore elettrico Vigor VBG-26 - codice articolo VGT0000341
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Caratteristiche prodotto:

Trapano ad aria compressa modello 1718GB tipo a pistola.

Costruzione in lega leggera particolarmente maneggevole. 
Scappamento sull’estremità inferiore dell’impugnatura, rivestita in gomma.

Tipo professionale con rotazione D+S ad alto rendimento per lavori pesanti, mandrino a 
chiusura rapida con attacco 1/2” x 20 filetti (Art. 1513 G 13A).

Disponibile con impugnatura supplementare.

Trapano ad aria compressa modello 1718GB - codice articolo SCT0000099
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Caratteristiche prodotto:

Trapano ad aria compressa modello 1714GE tipo a pistola, professionale.

Ad alto rendimento con una percussione per ogni rotazione. Con 3 regolazioni della forza 
di avvitamento.

Deviatore per rotazione destra e sinistra con punto morto che evita la rotazione acciden-
tale. 

Semplice accessibilità alle parti meccaniche. Corpo maneggevole in lega leggera.

Scarico dell’aria dall’impugnatura, isolata, verso il basso.

Cappa frontale in gomma per protezione. 

Trapano ad aria compressa Pneutec modello 1714GE 
codice articolo SCT0000098

Specifiche tecniche

Cod. Articolo 1714GE

Atacco per bussole poll 1/2

Momento torcente open/max Nm 495/600
Per bulloni fino a M. 22
Consumo d’aria l/sec 6.9
Velocità a vuoto giri/min 7500

Lunghezza mm 190

Livello pressione acustica dB 90.3
Vibrazioni m/s 2.6
Attacco per aria poll 1/4
Peso kg 2.4
Q. min 1
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Caratteristiche prodotto:

Trapano HU-FIRMA modello HU-T12/LI da 12V-5aH con due batterie

- reversibile con luce a Led integrata

- coppia di serraggio 20+1 25 mm

- due batterie al litio da 12 V e 1,5 AH

- caricabatterie veloce, carica in 1 ora

- compreso di valigetta con 13 accessori

- peso effettivo: 0.98 kg - confezione: 2.34 kg

- lunghezza: 31 cm - larghezza: 25 cm - profondità: 9 cm

- codice EAN: 8011779232648.

Trapano avvitatore HU-T12/LI - codice articolo VGT0000377
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Caratteristiche prodotto:

Trapano HU-FIRMA modello BRUSHLESS HU-T20B/LI da 20V-2AH con 2 batterie

- reversibile + percussion + brushless

- coppia di serraggio 16+1 60 NM

- due batterie al litio da 20 V e 2.0 AH

- caricabatterie veloce, carica in 1 ora

- compreso di valigetta con 13 accessori

- peso effettivo: 1.64 kg - confezione: 3.40 kg

- lunghezza: 31 cm - larghezza: 29 cm - profondità: 10 cm

- codice EAN: 8011779375086.

Trapano avvitatore HU-T20B/LI - codice articolo VGT0000343
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Caratteristiche prodotto:

Trapano HU-FIRMA modello HU-T20/LI da 
20V e 1,5aH con 2 batterie

- reversibile con luce a LED integrata

- coppia di serraggio 20+1 35 NM

- due batterie al litio da 20 V e 1,5 AH

- caricabatterie veloce, carica in 1 ora

- compreso di valigetta con 13 accessori

- peso effettivo: 1.57 kg
confezione: 3.34 kg

- lunghezza: 31 cm - larghezza: 29 cm
profondità: 10 cm

- codice EAN: 8011779242401.

Trapano avvitatore HU-T20/LI - codice articolo VGT0000342

N.B:

Caratteristiche tecniche, prezzi e disponibili-
tà soggette a variazioni senza alcun preav-
viso.

Vi invitiamo a verificarne la corrispondenza 
prima dell’acquisto.
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Caratteristiche prodotto:

Trapano avvitatore C/PERC da 18V 13 mm 42 Nm

- impugnatura ergonomica e rivestimento soft grip

- gruppo ingranaggi in metallo

- mandrino autoserrante

- freno motore

- 2 velocità meccaniche

- fornito con valigetta MAKPAC.

Trapano avvitatore Makita modello DHP453RF3J
codice articolo CMS0000010

Specifiche tecniche

Velocità a vuoto (L) 0 - 400 giri/mon

Velocità a vuoto (H) 0 - 1300 giri/min

Coppia di serraggio Giunto rigido 42 Nm
Coppia di serraggio Giunto elastico 27 Nm
Dim. LxLxH 232x79x227 mm
Peso (EPTA) 1.7 kg

Foratura muratura 13 mm

Foratura metallo 13 mm
Foratura legno 36 mm
Colpi al minuto 0 - 19500 c/min
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Caratteristiche prodotto:

 Trapano BLACK DECKER al litio modello BDCHD18KB-QW 2B/PERC da 18V-1,5 aH

- reversibile 11 friz.C / percussione

- 2 velocità: 0-650 / 0-1400 giri al minuto

- Mandrino da 10 mm autoserrante

- 2 batterie al litio da 18V 1,5 AH

- venduto compreso di valigetta.

Trapano Black Decker con batterie al Litio - codice articolo VLB0000210
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Specifiche tecniche
Potenza W 810

Velocità meccaniche 1

Giri/min a vuoto 0-3000

Mandrino mm 2-13

Reversibile sì

Colpi al minuto 48000

Ø foro nel legno mm 25

Ø foro nel metallo mm 13

Ø foro muratura mm 13

Blocco interruttore sì

Impugnatura morbida sì

Peso netto Kg 1.8 kg

Trapano elettrico con percussione T810 - codice articolo VLB0000212

Caratteristiche prodotto:

Trapano elettrico con alimentazione a 230 
volt. La scocca in materiale antiurto ad alta 
resistenza di impatto ne fa un prodotto affi-
dabile per la durata e la robustezza.

I cuscinetti alla base del mandrino ne con-
sentono la rotazione fluida e senza ondula-
zioni che permettono di forare con precisio-
ne.

La manopola di regolazione della velocità 
consente di variarne il numero di giri in base 
alla tipologia di intervento evitando inutili 
surriscaldamenti.

Commercializzato con la dotazione della 
maniglia supplementare a vite ed asta milli-
metrata di profondità.
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Specifiche tecniche
Tensione V 12

N. batterie 1

Capacità Ah 0.8

Tempo ricarica ore 3 - 5

Velocità meccaniche 1

Giri/min a vuoto 0 - 650

Mandrino mm 10

Posizione frizione 16 + 1

Coppia torsione Nm 8 - 18

Impugnatura morbida sì

Peso netto in kg 1

Trapano avvitatore a batteria al Litio Family-tech 211 
codice articolo VLB0000211

Caratteristiche prodotto:

Trapano avvitatore della nuova linea PRO 
Tech Valex ha nelle componenti interne in 
acciaio il punto di forza che ne rende le pre-
stazioni uniche.

Corredato di luce LED questo trapano, che 
monta una batteria al litio di ultima genera-
zione, permette di lavorare in qualsiasi situa-
zione con il minimo sforzo.

Il sistema di arresto immediato della rotazio-
ne infatti evita inutili dispendi di energia e 
sbavature nell’utilizzo.

Commercializzato in scatola di cartone, è 
corredato di una batteria ad alta resa ed 
un caricabatterie.
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Specifiche tecniche
Tensione V 14.4

N. batterie 2

Capacità Ah 0.8

Tempo ricarica ore 3 - 5

Velocità meccaniche 1

Giri/min a vuoto 0 - 650

Mandrino mm 10

Posizione frizione 16+1

Coppia torsione Nm 10 - 22

Impugnatura morbida sì

Peso netto in kg 1

Trapano avvitatore a batteria al Litio Family-tech 214
codice articolo VLB0000002

Caratteristiche prodotto:

Trapano avvitatore della nuova linea PRO 
Tech Valex ha nelle componenti interne in 
acciaio il punto di forza che ne rende le 
prestazioni uniche. Corredato di luce al LED 
questo trapano, che monta batterie al litio 
di ultima generazione, permette di lavorare 
in qualsiasi situazione con il minimo sforzo.

Il sistema di arresto immediato della rotazio-
ne infatti evita inutili dispendi di energia e 
sbavature nell’utilizzo.

Commercializzato in valigetta in ABS antiur-
to ed è corredato da due batterie ad alta 
resa ed un caricabatterie.
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Specifiche tecniche
Tensione V 18

N. batterie 2

Capacità Ah 1.3

Tempo ricarica ore 3 - 5

Velocità meccaniche 2

Giri/min a vuoto 0-400 / 0-1350

Mandrino mm 10

Posizione frizione 18+1+1

Coppia torsione Nm 20 - 45

Impugnatura morbida sì

Peso netto in kg 1.2

Trapano avvitatore al Litio con prcussione LI-HOME2V Impact 218
codice articolo VLB0000003

Caratteristiche prodotto:

Trapano avvitatore della nuova linea PRO 
Tech Valex ha nelle componenti interne in 
acciaio il punto di forza che ne rende le pre-
stazioni uniche.
Corredato di luce al LED questo trapano, 
che monta batterie al litio di ultima genera-
zione, permette di lavorare in qualsiasi situa-
zione con il minimo sforzo.

Il sistema di arresto immediato della rotazio-
ne infatti evita inutili dispendi di energia e 
sbavature nell’utilizzo.

Commercializzato in valigetta in ABS antiur-
to ed è corredato da due batterie ad alta 
resa ed un caricabatterie.
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Specifiche tecniche
Modello RAN 6 Honda

Codice modello FSV0000003

Peso d’esercizio kg 73 kg

Motore honda GXR120

Potenza kw (Hp) 2.94 (4.0)

Larghezza battente cm 28 cm

Lunghezza battente cm 32 cm

Corsa battente mm 54 mm

Numero colpi/1’ 700

Forza di compattazione 
KN

16

Profondità di 
compattazione mm

650

Velocità avanzamento 
m/1’

12

Vibro Costipatore RAN 6 - codice articolo FSV0000003

Caratteristiche prodotto:

Costipatore robusto con ottimo rendimento, 
potente, bilanciato e di facile maneggevo-
lezza.

Assicura una grande produttività e forza di 
compattazione.

ACCESSORI:

- carrello per il trasporto

- maniglia per sollevamento con rullo di tra-
scinamento.
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