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Affilatrice rapida per punte

Affilatrice rapida per la riaffilatura delle punte in acciaio HSS e in metallo 
duro, semplice da utilizzare, permette di affilare le punte in tempi brevi. 
L'affilatrice viene fornita con:
- mola in CBN per l'affilatura di punte in acciaio HSS
- posizionatore tagliente
- mandrino portapinze e relative pinze
- attacco aspirazione
- chiavi di servizio e manuale di istruzioni
A richiesta fornibile la mola in CBN per affilatura punte per lamiera.

A42105
€

 

ø punte affilabili
(mm)

Angolo di spoglia
(°)

N° di giri
(1/min)

Potenza motore
(W)

Alimentazione
(V)

Dimensioni
(mm)

Peso
(Kg) 

 

A421050005 -,-- � 2÷13 90÷140 5500 200 230 296x180x170 13

Affilatrice rapida per punte

Affilatrice rapida per la riaffilatura delle punte in acciaio HSS e in metallo 
duro, semplice da utilizzare, permette di affilare le punte in tempi brevi.
L'affilatrice viene fornita con:
- mola in CBN per l'affilatura di punte in acciaio HSS
- posizionatore tagliente
- mandrino portapinze e relative pinze
- attacco aspirazione
- chiavi di servizio e manuale di istruzioni
A richiesta fornibile il KIT mandrino+5 pinze per affilare le punte 
fino al ø 34 mm e mola in CBN per affilatura punte per lamiera.

A42105
€

 

ø punte affilabili
(mm)

Angolo di spoglia
(°)

N° di giri
(1/min)

Potenza motore
(W)

Alimentazione
(V)

Dimensioni
(mm)

Peso
(Kg) 

 

A421050010 -,-- � 12÷26 90÷140 4500 300 230 385x255x265 34

Accessori di ricambio per affilatrice

Mole e altri accessori di ricambio per le affilatrici rapide per punte.

A42110
€

 

Grana Tipo Per affilatrice
 

 

A421100005 -,-- � 200 Mola in CBN per punte HSS A421050005
A421100010 -,-- � 200 Mola diamantata per punte in MD A421050005
A421100015 -,-- � 200 Mola in CBN per punte HSS A421050010
A421100020 -,-- � 200 Mola diamantata per punte in MD A421050010
A421100025 -,-- � - Kit mandrino+5 pinze per affilare punte fino al ø 34 mm A421050010
A421100030 -,-- � 200 Mola in CBN per affilatura punte HSS per lamiera ø 3,0÷5,9 mm A421050005
A421100035 -,-- � 200 Mola in CBN per affilatura punte HSS per lamiera ø 6,0÷8,9 mm A421050005
A421100040 -,-- � 200 Mola in CBN per affilatura punte HSS per lamiera ø 9,0÷13,0 mm A421050005
A421100045 -,-- � 200 Mola in CBN per affilatura punte HSS per lamiera A421050010

Svasatore a 3 taglienti a 90° in acciaio HSS con impugnatura

Svasatore a 3 taglienti a 90° in acciaio HSS con impugnatura, 
per la sbavatura e svasatura di fori. 
Per lavorazioni di acciai legati e non e leghe di alluminio.

HSS Z
3

DIN
335-D

90°

A20468
€

 

ø
(mm) 

 

A204681250 -,-- � 12,4
A204681500 -,-- � 15
A204681650 -,-- � 16,5

A204682050 -,-- � 20,5
A204682500 -,-- � 25

A20468
€

 

ø
(mm) 

 

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno
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