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UNION BOCCIARDATRICE FRESATRICE 2013

Cod. UBF2013 € 798,00

BOCCIARDATRICE FRESATRICE DA 125 MM CON 
REGOLAZIONE DI PROFONDITA’

Nuova bocciardatrice fresatrice, motore in magnesio da 1200 W - 220 V - con-
trollo takimetrico di coppia per utilizzo ad amplio spettro di giri da 800 a 3600 
rpm, potente, leggera, ergonomica e silenziosa, la campana di protezione rigida in 
metallo da 150 mm può essere regolata in profondità da 0 a 5 mm, di serie fresa 
a 15 rotori con denti di cartone. Optional: dischi platorello diamantati o in carburo di 
tungsteno da 125 mm, valigetta in alluminio.

MENO
DI

3 kg
senza
fresa
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CARATTERISTICHE
TECNICHE

Trasmissione diretta
Motore 1200W - 220V
Controllo takimetrico di 
coppia
Giri 800-3600 RPM
Platorelli 125 mm
Regolabile da 0 a 5 mm

Cod. R125K

Rottore da 125 mm. con 15 frese
a testa stretta per
bocciardatrice - fresatrice

Cod. R125K15

Kit 15 frese a testa stretta

Cod. R125Y

Rottore da 125 mm. con 15 frese
ad uncino cilindrica per
bocciardatrice - fresatrice

Cod. R125Y15

Kit 15 frese a testa ad uncino

Cod. R125Z

Rottore da 125 mm. con 12 frese
a testa cilindrica per
bocciardatrice - fresatrice

Cod. R125Z15

Kit 12 frese a testa cilindrica

Cod. 99015B8G
€ 568,00

POTENTE , ERGONOMICA
AFFIDABILE LEGGERA E 
BILANCIATA

Cod. SPEC512 da 12 denti

Disco diamantato in PCD da 125 
mm foro 22,2 mm per rimozione 
rivestimenti plastici e quarzi

Cod. 30021251024 stond. medio
Cod. 30021251036 stond. fine
Cod. 30011251024 piatto medio
Cod. 30011251036 piatto fine

Dischi in carburo di tungsteno 
stondati o piatti da 125x22.2 mm, 
grana fina e media, utilizzo universale

Cod. 3026150001024 da  gr. 24
Cod. 3026150001036 da  gr. 36
Cod. 3026150001060 da  gr. 60
Cod. 3026150001080 da  gr. 80

Dischi velcrati in carburo di 
tungsteno 125 mm -  6 fori

Cod. DDGR25A d. 125 x gr.25

Dischi diamantati autolivellanti da
125 mm. gr. 25 per cemento

Cod. SSC125 da 125 mm.

Disco diamantato universale fondo 
piatto da 125 mm foro 22,2 mm 
speciale per rimozione colla piastrelle

Cod. PSWC125 da 125 mm.

Disco diamantato universale fondo 
piatto da 125 mm foro 22,2 mm


