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PROMOTECH è un’azienda innovativa ISO 9001: 2015 produttrice di elettroutensili 
professionali, apparecchiature per l’automazione della saldatura e sistemi industriali. 
Sono realizzati su misura per costruttori di strutture in acciaio, produttori di macchinari 
pesanti, cantieri navali ed altre aziende specializzate nella lavorazione dei metalli.

Gamma di prodotti:
• Perforatori a base magnetica, perforatori pneumatici, perforatori per rotaie  

e punzonatrici idrauliche
• Smussatrici portatili e stazionarie dedicate alla preparazione della saldatura di lamiere e tubi
• Carrelli per saldatura e taglio
• Sistemi automatici per la saldatura ed il taglio

I prodotti Promotech:
• Offrono soluzioni per ridurre i costi ed aumentare la produttività
• Sono progettati ed ingegnerizzati per avere una lunga durata nelle più critiche condizioni 

lavorative
• Soddisfano i requisiti dei clienti e dei mercati più esigenti in tutto il mondo
• Sono costruiti in Polonia in accordo con i più elevati standard qualitativi
• Sono realizzati con componenti di altissima qualità
• Sono sottoposti a test molto rigidi per soddisfare i requisiti qaulitativi
• Si sono dimostrati estremamente affidabili e molto versatili per i diversi impieghi applicativi  

e per le condizioni climatiche alle quali sono sottoposti.
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PERFORATORI A BASE MAGNETICA E PUNZONATRICI

PERFORATORI ELETTRICI A BASE MAGNETICA

PERFORATORI 
PNEUMATICI ATEX

PERFORATORI PER ROTAIE PUNZONATRICI
IDRAULICHE
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www.atexdrilling.com
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SPECIFICA TECNICA - PRO 36
Velocità del motore (sotto carico) 350 rpm
Potenza del motore 920 W
Peso 10 kg
Capacità di foratura max. con fresa 
a corona ø 36 mm (1 17/16”)

Svasatura max ø 40 mm (1 9/16”)
Corsa 70 mm (2 3/4”)
Profondità di taglio max 51 mm (2”)
Tensione 115V/60Hz or 230V/50 Hz
Potenza totale 1000 W
Protezione da sovraccarico SÌ 
MPAC SÌ 
MFSC SÌ 
Forza di tenuta magnetica 9500 N (25mm, Ra=1,25)

Dimensioni della base magnetica 80 x 161 x 36,5 [mm]
3-1/8 x 6-5/16 x 1-7/16 [”]

Spessore min.  del pezzo da lavorare 6 mm (1/4”)
Porta utensili Weldon 19 mm (3/4”)
Codice prodotto 220-240 V, 50-60 Hz WRT-0440-10-20-00-0
Codice prodotto 110-120 V, 50-60 Hz WRT-0440-10-10-00-0

PERFORATORE COMPATTO

Il dispositivo più compatto progettato dalla Promotech ed uno dei dispositivi più 
piccoli al mondo.

Le caratteristiche superiori del modello PRO 36 comprendono: 
dispositivo ultraleggero

 ∙ riduttore e sistema di scorrimento in un unico blocco
 ∙ motore appositamente progettato dotato di riduttore per impieghi gravosi
 ∙ struttura di facile manutenzione
 ∙ sistema di guida senza manutenzione

Il modello PRO 36 è dotato di una base elettromagnetica di ultima generazione con 
sistema di controllo della forma del campo magnetico (MFSC) e modulo di controllo 
dell’adesione elettromagnetica (MPAC), che rileva la forza di tenuta della base 
elettromagnetica e protegge sia il dispositivo che l’operatore dal lavoro su particolari 
troppo sottili. Il modello PRO 36 inoltre è dotato di sistema di protezione contro il 
sovraccarico del motore.

Standard kit:
 ∙ Perforatore a base magnetica
 ∙ Valigetta metallica 
 ∙ Protezione contro sfridi/Copri fresa
 ∙ Flacone per liquido di raffreddamento
 ∙ Catena di sicurezza con moschettone
 ∙ Chiave esagonale s=4 mm
 ∙ Manuale operatore
 ∙ Peso della confezione standard - 16,7 kg (36 lbs)

Accessori aggiuntivi selezionati:
 ∙ PDS-0110-03-00-01-0  Attacco per tubo DMP0251
 ∙ UKL-0440-16-00-00-0  Sistema di raffreddamento da 2l
 ∙ PDS-0587-00-00-00-0 Ventosa
 ∙ ZSP-0587-11-00-00-0  Eiettore ad aria compressa

Max  
Ø 36 mm 

 (1 7/16”)

Max  
Ø 40 mm 

 (1 9/16”)
Fresa a corona

max 36 mm
Profondità di 
taglio 51 mm

Corsa 
70 mm

Velocità 
350 giri/min

Potenza del 
motore  920 W

Peso 
10 kg

PRO-36
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PERFORATORE PER APPLICAZIONI SPECIALI

PRO-36 T3
La macchina con base elettromagnetica è dedicata al funzionamento con profili in acciaio.
Spessore minimo della parete :3 mm.
Il design esclusivo consente una distribuzione ottimale del campo magnetico, quindi la forza di tenuta è paragonabile alla 
base tradizionale posizionata su un materiale che è due volte più spesso.
Adatto a lavorare su materiali con spessore molto ridotto.

PRO-36 MS
La macchina con magneti orientabili è dedicata al funzionamento con materiali convessi (diametro minimo - 300 mm) e 
concavi (diametro minimo 1000 mm).
Quattro magneti orientabili singolarmente si adattano a basi di appoggio in modo che la macchina non richieda l’utilizzo di 
superfici perfettamente piane
Inoltre ogni magnete è dotato di una forza di adesione variabile.
Ciò consente un facile posizionamento della macchina mentre i magneti sono parzialmente inseriti.
La base magnetica non richiede energia elettrica, quindi garantisce maggiore sicurezza in situazioni di perdita di potenza.

PRO-36 PM
La macchina con base a magnete permanente è dedicata all’utilizzo in quelle applicazioni in cui è presente 

il rischio di perdita di potenza (ad esempio perforazione a parete).
La base magnetica è dotata di magneti al neodimio molto potenti e non richiede l’uso di elettricità.

La funzione di forza di adesione commutabile consente un posizionamento facile e preciso dell’utensile, 
mentre la base magnetica è parzialmente inserita.

SPECIFICHE TECNICHE PRO-36 MS PRO-36 PM PRO-36 T3
Velocità motore (sotto carico) 350 rpm 350 rpm 350 rpm
Potenza motore 920 W 920 W 920 W
Peso 14 kg (31 lbs) 13 kg (29 lbs) 11 kg (24 lbs)
Capacità di foratura max. con fresa a corona 36 mm (1 7/16’’) 36 mm (1 7/16’’) 36 mm (1 7/16’’)
Svasatura max. 40 mm (1 9/16’’) 40 mm (1 9/16’’) 40 mm (1 9/16’’)
Corsa 70 mm (2 3/4’’) 70 mm (2 3/4’’) 70 mm (2 3/4’’)
Profondità massima di taglio 35 mm (1 3/8’’) 45 mm (1 3/4’’) 51 mm (2’’)

Tensione
1~ 110–120 V, 50–60 Hz
1~ 220–240 V, 50–60 Hz

1~ 110–120 V, 50–60 Hz
1~ 220–240 V, 50–60 Hz

1~ 110–120 V, 50–60 Hz
1~ 220–240 V, 50–60 Hz

Potenza totale 1000 W 1000 W 1000 W
Protezione sovraccarico SÌ SÌ SÌ
Forza di tenuta magnetica 612 kG (6 000 N) 612 kG (6 000 N) 918 kG (9 000 N)

Dimensioni della base magnetica
243mm × 218 mm × 96 mm

9.57’’ × 8.58’’ × 3.78’’
98 mm × 237 mm × 100 mm

3.86’’ × 9.33’’ × 3.87’’
100 mm × 200 mm × 38 mm

3.94’’ × 7.87× 1.5’’

Spessore min. del pezzo da lavorare 5 mm (0.24”) 5 mm (0.24”)
3 mm (0,12”) per profili rigidi in acciaio
3 - 6 mm (0.12”- 0.24”) fare attenzione

Porta utensile 19 mm (3/4’’) Weldon 19 mm (3/4’’) Weldon 19 mm (3/4’’) Weldon
Codice prodotto (110-120V) WRT-0440-10-10-05-4 WRT-0440-10-10-06-4 WRT-0440-10-10-04-4
Codice prodotto (220-240V) WRT-0440-10-20-05-4 WRT-0440-10-20-06-4 WRT-0440-10-20-04-4

PRO-36



5

FORATURA

Caratteristiche e vantaggi:
 ∙ Perforatore a base magnetica a profilo ultra-basso con soli 176 mm di altezza 
 ∙ Peso estremamente basso di soli 9,5 kg (21 lbs)
 ∙ Capacità di fresatura fino a 36 mm          (1-7/16”)
 ∙ Supporta anche punte elicoidali con attacco Weldon 19,05 mm (3/4”) 
 ∙ Corsa – 39 mm
 ∙ Protezione contro gli sfridi integrata
 ∙ La leva d’avanzamento sganciabile (dotata di cricchetto) può essere fissata 

su entrambi i lati
 ∙ Maniglia di sollevamento per un facile trasporto
 ∙ Raffreddamento manuale mediante flacone liquido refrigerante

Il modello PRO 36 AD è un perforatore a base magnetica con profilo ultra-basso, 
che consente il raggiungimento dei luoghi più stretti. 

Soluzione ideale per tutte le applicazioni in spazi confinati dove i normali trapani a 
base magnetica sono troppo grandi. 

Il motore potente e la robusta base elettromagnetica consentono l’esecuzione di 
fori fino a 36 mm di diametro ad una profondità fino a 30 mm (1-3/16”).
Il modello PRO-36 AD consente l’impiego di frese TCT e HSS, nonché punte 
elicoidali con attacco Weldon 19,05 mm (3/4”).

Standard kit:
 ∙ Perforatore
 ∙ Valigetta in plastica 
 ∙ Impugnatura
 ∙ Adattatore per impugnatura
 ∙ Perno guida 6,34 x 74 mm
 ∙ Perno guida 7,98 x 85 mm
 ∙ Cinghia di sicurezza 
 ∙ Chiave esagonale 4 mm
 ∙ Manuale operatore

SPECIFICA TECNICA - PRO 36 AD

Velocità del motore (sotto carico) 370 giri/min (per 230 V); 350 giri/
min (per 115 V)

Potenza del motore 920 W
Peso 9,5 kg (21 lbs)
Capacità di foratura max. con fresa a 
corona ø 36 mm (1 7/16”)

Capacità di foratura max. con punta 
elicoidale ø 12 mm (1/2’’)

Svasatura max ø 40 mm (1 9/16”)
Corsa 39 mm (1-1/2’’)

Profondità di taglio massima
30 mm (1-3/16’’) con frese TCT
20 mm (13/16’’) con frese HSS*

Tensione 1~ 110–120 V, 50–60 Hz
1~ 220–240 V, 50–60 Hz

Potenza totale 1000 W
MFSC SÌ
Forza di tenuta magnetica 908 kG (8900 N) /25mm, Ra=1,25/

Dimensioni del magnete 90 x 180 x 38.5 mm; 
3-9/16 x 7-1/16 x 1-1/2 (“)

Spessore min.  del pezzo da lavorare 6 mm (1/4”)
Porta utensili Weldon 19 mm (3/4”)
Product Code (220-240 V) WRT-0521-10-20-01-0
Product Code (110-120 V) WRT-0521-10-10-01-0

Design compatto per luoghi dall’altezza 
limitata. La leva d’avanzamento scollegabile 
(dotata di cricchetto) può essere fissata su 
entrambi i lati.

Capacità max di fresatura fino a 36 mm (1-7/16”)

Possibilità di impiego in diverse posizioni Maniglia di sollevamento per un facile 
trasporto

Valigetta in plastica

* Fino a 25 mm (1”) se utilizzato con un gruppo canotto lungo opzionale  

(ZSP-0521-04-00-00-0)

Accessori opzionali:

 ∙ ZSP-0521-04-00-00-0  
Gruppo canotto lungo

 ∙ PJM-000003 
Flacone di liquido 
refrigerante con 
ugello

Il modello PRO-36 AD raggiunge i punti più 
stretti

PUNTE ELICOIDALI CON 
ATTACCO WELDON
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FRESA TCT 
35 MM LUNGA

FRESA HSS 
25 MM LUNGA

FRESA HSS 
25 MM LUNGA

• Canotto standard • Canotto lungo opzionale
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Foratura con diversi utensili:

PERFORATORE A BASE MAGNETICA 
A PROFILO ULTRA BASSO

Fresa a corona:  
max 36 mm 

Profondità di 
taglio:  

fino a 30 mm 

Corsa: 
39 mm 

Velocità: 
370 giri/min

Potenza del 
motore:  
920 W

Peso: 
9,5 kg 

Punta elicoidale:
 max 12 mm  

con attacco Weldon 
19 mm

PRO-36 AD
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Il modello PRO 36 AUTO, dotato di molti sistemi all’avanguardia, è la soluzione ideale per la 
preparazione di un elevato numero di fori con diametri fino a 36 mm e profondità massima fino a 51mm. 

Fresa a corona: 
max 36 mm 

Profondità di 
taglio: 51 mm 

Corsa:  
70 mm 

Spessore minimo 
del pezzo da 

lavorare: 6 mm 

Peso:  
13,5 kg 

Le caratteristiche superiori del modello PRO 36 AUTO comprendono: 
 ∙ Struttura compatta, rigida ed ultra-leggera dal peso di 13,5 kg 
 ∙ Il perfetto abbinamento della velocità del mandrino e della coppia riduce i tempi di 

ciclo operativo per le frese TCT e HSS 
 ∙ I sistemi di controllo intelligenti assicurano prestazioni eccellenti e la sicurezza 

dell’operatore 
 ∙ Il sistema a doppia guida assicura una straordinaria rigidità e non richiede 

manutenzione 
 ∙ La base magnetica di alta qualità riduce lo spessore minimo del pezzo da lavorare 

a 6mm 
 ∙ Protezione della fresa integrata 
 ∙ Ampio serbatoio per refrigerante 

Eccellenti prestazioni e produttività: 
 ∙ Capacità max di fresatura 36mm e profondità di taglio 51mm 
 ∙ Meccanismo di avanzamento automatico attivato premendo le maniglie 
 ∙ Il sistema di controllo dell’avanzamento ottimizza il tempo di funzionamento e 

consente un avviamento dolce del taglio 
 ∙ Il sistema di controllo dinamico regola la velocità di avanzamento proporzionalmente 

allo sforzo di taglio, consentendo tempi di taglio ridotti per frese TCT e HSS 
 ∙ Il controllo automatico dell’avanzamento arresta il dispositivo dopo la fuoriuscita 

della fresa 

Sicurezza: 
 ∙ Il controllo del sovraccarico arresta immediatamente il motore di taglio e di 

avanzamento 
 ∙ Il controllo dell’adesione elettromagnetica (MPAC) impedisce l’avviamento 

del motore quando la forza di tenuta elettromagnetica non è sufficiente e 
protegge sia il dispositivo che l’operatore dall’impiego su particolari non 
adeguati 

 ∙ Protezione contro il riavviamento automatico dopo eventuali interruzioni 
dell’alimentazione 

Facile da usare: 
 ∙ Ultra leggero 
 ∙ Sistema a doppia guida senza manutenzione 
 ∙ Utilizzabile con frese ad attacco Weldon standard 
 ∙ Ampio serbatoio per refrigerante

SPECIFICA TECNICA - PRO 36 AUTO

Tensione 1~ 110–120 V, 50–60 Hz
1~ 220–240 V, 50–60 Hz

Potenza totale 1000 W
Potenza del motore 920 W
Portautensili Weldon 19 mm (0,75’’) 
Capacità di foratura max. con fresa a 
corona

ø 36 mm (1.42’’)

Profondità di taglio massima 51 mm (2’’)
Forza di tenuta della base elettroma-
gnetica (superficie con spessore di 25 
mm e rugosità Ra = 1,25) 

917 kG (9000 N) 

Dimensioni della base elettromagnetica 80 mm × 160 mm × 36.5 mm
3.1’’ × 6.3’’ × 1.4’’

Corsa della slitta 70 mm (2.8’’)
Velocità del mandrino sotto carico 350 rpm
Velocità del mandrino a vuoto 580 rpm
Spessore minimo del pezzo da lavorare 6 mm (0.23’’)
Peso 13.5 kg (30 lbs)
Codice prodotto 220–240 V, 50–60 Hz WRT-0502-10-20-00-0
Codice prodotto 110–120 V, 50–60 Hz WRT-0502-10-10-00-0

Standard kit: 
 ∙ PRO 36 AUTO 
 ∙ Valigetta metallica 
 ∙ Impugnature 
 ∙ Flacone per sistema di 

raffreddamento 
 ∙ Protezione contro gli sfridi 
 ∙ Cinghia di sicurezza 
 ∙ Chiave esagonale 4 mm 
 ∙ Manuale operatore

PERFORATORE AD AVANZAMENTO AUTOMATICO PRO-36 AUTO
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Il modello PRO 40 è un dispositivo leggero, monovelocità e affidabile, collaudato su 
molti mercati industrializzati in tutto il mondo. 

Le caratteristiche superiori del modello PRO 40 comprendono:  
 ∙ struttura compatta 
 ∙ motore appositamente progettato dotato di riduttore per impieghi gravosi 
 ∙ eccellente rapporto peso / potenza 

Il modello PRO 40 è dotato di una base elettromagnetica di ultima generazione con 
sistema di controllo della forma del campo magnetico (MFSC) e modulo di controllo 
dell’adesione elettromagnetica (MPAC), che misura la forza di tenuta della base 
elettromagnetica e protegge sia il dispositivo che l’operatore contro il lavoro su 
particolari che non assicurano una sufficiente adesione della base magnetica. 

Standard kit:
 ∙ Perforatore a base magnetica
 ∙ Valigetta metallica 
 ∙ codolo Weldon 19 mm (3/4”) – per il raffreddamento attraverso l’anello
 ∙ Protezione contro sfridi/Copri fresa
 ∙ Flacone per liquido di raffreddamento
 ∙ Catena di sicurezza
 ∙ Set di utensili 
 ∙ Manuale d’uso
 ∙ Peso della confezione standard - 18 kg (38 lbs 13 oz) 

Accessori aggiuntivi selezionati:
 ∙ UCW-0260-13-00-00-0  Attacco a sostituzione rapida per raffreddamento  

  attraverso l’anello
 ∙ PDS-0110-10-00-01-0  Attacco per tubo DMP0250
 ∙ PDS-0111-03-00-01-0  Attacco per tubo DMP0501
 ∙ UKL-0399-11-00-00-0  Flacone per liquido di raffreddamento
 ∙ UKL-0440-16-00-00-0  Sistema di raffreddamento da 2l
 ∙ LNC-0129-80-01-00-0  Catena di sicurezza
 ∙ TLJ-0197-10-00-03-0  Adattatore per mandrino x 1/2” - 20 UNF
 ∙ UCW-000059  Mandrino 1,5-13 x 1/2” - 20 UNF
 ∙ UCW-000061  Mandrino 3-16 x 1/2 ” – 20 UNF 
 ∙ PDS-0587-00-00-00-0  Ventosa
 ∙ ZSP-0587-11-00-00-0  Eiettore ad aria compressa

SPECIFICA TECNICA - PRO 40
Velocità del motore (sotto carico) 440 rpm
Potenza del motore 1020 W
Peso 12,7 kg (27 lbs 6 oz)
Capacità di foratura max. con fresa a 
corona Ø 40 mm (1 9/16”)

Capacità di foratura max. con punta 
elicoidale Ø 16 mm (10/16”)

Svasatura max Ø 40 mm (1 9/16”)
Corsa 124 mm (4 7/16”)
Profondità di taglio max 51 mm (2”)

Tensione 1~ 110–120 V, 50–60 Hz
1~ 220–240 V, 50–60 Hz

Potenza totale 1100 W
MPAC  SÌ 
MFSC  SÌ 
Forza di tenuta magnetica 999 kG (9800 N) /25 mm, Ra=1,25/

Dimensioni della base magnetica 84 x 168 x 41,5 [mm]
3 5/16 x 6 5/8 x 1 5/8 [“]

Spessore minimo del pezzo da lavorare 6 mm (1/4”)
Portautensili 19 mm (3/4”) Weldon
Codice prodotto 220–240 V, 50–60 Hz WRT-0291-10-20-00-3
Codice prodotto 110–120 V, 50–60 Hz WRT-0291-10-10-00-3

PERFORATORE PRATICOPRO-40

Max  
Ø 40 mm 

 (1-9/16”)

Max  
Ø 40 mm 

 (1-9/16”)

Max  
Ø 16 mm 
 (10/16”)

Fresa a corona max 
40 mm 

Profondità di taglio 
51 mm 

Corsa 
124 mm 

Velocità 
440 giri/min 

Potenza del motore 
1020 W 

Peso 
12,7 kg

Punta elicoidale 
max 16 mm 
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PAD PER SOTTOVUOTO DEDICATO AI PERFORATORI

Caratteristiche e benefici:
 ∙ consente la foratura di materiali piani non ferrosi
 ∙ per l’utilizzo con i perforatori: PRO-36, PRO-40, PRO-51
 ∙ include un tubo di collegamento lungo 2 metri per la pompa
 ∙ 2 possibili configurazioni: 

- unità sottovuoto (standard) 
- alimentazione aria compressa (opzione)

 ∙ Codice prodotto PDS-0587-10-00-00-0

Il PAD è uno speciale dispositivo di fissaggio dedicato ai perforatoti magnetici. Consente ai 
perforatori di operare efficacemente su materiali non ferrosi, dove è impossibile l’adesione 
della base magnetica direttamente sul pezzo.

La ventosa offre la possibilità di forare su superfici e materiali non magnetici, di spessore 
sottile oppure su superfici che presentano irregolarità. E’ indicato all’utilizzo su acciaio 
inossidabile, alluminio, acciaio al carbonio di spessore sottile.

A seconda delle esigenze e delle condizioni operative, il pad può essere alimentato dall’unità 
sotto vuoto o dall’aria compressa.

UNITA’ PER SOTTOVUOTO
(configurazione standard)

Pompa portatile sottovuoto con riserva di sicurezza soluzione 
ideale per lavorare assieme al PAD

 ∙ AGR-0541-10-20-00-0 for 230 V
 ∙ AGR-0541-10-10-00-0 for 115 V con spina UK

SPECIFICHE TECNICHE DEL PAD PER FORATRICI MAGNETICHE - UNITA’ PER SOTTOVUOTO

Indicatore pressione * –0.8 bar (–11.5 psig)

Connessione Attacco rapido DN 7.2

 Capacità 4 m3/h (141 ft3/h)

Forza di tenuta
(alla pressione di -0,8 bar / -11,5 psig)

0 m sopra il livello del mare 4800 N

1500 m sopra il livello del mare 3800 N

Spessore minimo del pezzo 5 mm

Diminuizione della profondità di foratura 40 mm (1-9/16’’)

Dimensioni 488 mm × 214 mm × 107 mm
19-3/16’’ × 8-7/16’’ × 4-3/16’’

Lunghezza tubo alimentazione 2 m (6.5 ft)

Temperatura ambiente richiesta 1–40 °C (34–104°F)

Peso 7.5     kg (16.5 lbs)

Codice prodotto PDS-0587-10-00-00-0 



9

FORATURA

Fresa a corona con prolunga da 50 mm
 ∙ Codice prodott: PRD-000004
 ∙ Richiesto espulsore (vedi tabella)

ALIMENTAZIONE ARIA COMPRESSA 
(configurazione opzionale)

SPECIFICHE TECNICHE DEL PAD PER FORATRICI MAGNETICHE - ALIMENTAZIONE ARIA COMPRESSA

Alimentazione 6 bar (87 psi)

Connessione Attacco rapido DN 7.2

Consumo aria 4 m3/h (141 ft3/h)

Lunghezza tubo alimentazione 2 m (6.5 ft)

Forza di tenuta
a pressione manometrica di  –0.8 bar / –11.5 psig)

0 m sopra il livello del mare 4800 N

1500 m sopra il livello del mare 3800 N

Temperatura ambiente richiesta 1–40 °C (34–104°F)

Diametro dell’estensione del tubo (se necessaria) 8 mm

Lunghezza massima totale del tubo
(incluso l’estensione del tubo) 10 m

Configurazione opzionale - alimentazione aria compressa
L’eiettore opzionale genera un vuoto grazie all’elevata velocità di flusso dell’aria secondo il principio di 
Bernoulli.
Il PAD dotato di espulsore ad aria compressa può essere una soluzione efficace in numerosi impianti 
industriali ed officine, dove il sistema di tubi ad aria compressa è ampiamente utilizzato.

Eiettore per sottovuoto
ZSP-0587-11-00-00-0

Ventosa dotata di espulsore ad aria 
compressa

PROFONDITA’ 
MASSIMA DEL 
TAGLIO [mm] 

TAGLIO CON FRESA A 
CORONA ATTREZZATURA IN USO

tipo lunghezza  
[mm]

Pad 
sottovuoto 

taglio con fresa
50 mm 

estensione + 
espulsore

N/A HSS 25 ●  

25 HSS 25 ● ●

10 HSS 50 ●  

50 HSS 50 ● ●

35 HSS 75 ●  

50 HSS 100 ●  

N/A TCT 35 ●  

35 TCT 35 ● ●

10 TCT 50 ●  

50 TCT 50 ● ●

35 TCT 75 ●  

50 TCT 100 ●  

Configurazione dell’attrezzatura
L’utilizzo della ventosa riduce la profondità di taglio regolare di 40 mm.
La profondità di taglio massima dipende dalla configurazione in uso.

Espulsore

Codice prodotto
Espulsore
lunghezza 

[mm]
Tipo di fresa a corona Lunghezza 

fresa [mm]
Diamtero 
foro [mm]

PLT-000020 127 HSS - Φ 6,34 mm espulsore 25 12–50

PLT-000023 153 HSS - Φ 6,34 mm espulsore 50 12–50

PLT-000021 140 TCT - Φ 6,34 mm espulsore 35 12–17

PLT-000022 145 TCT -  Φ 7,98 mm espulsore 35 18–50

PLT-000023 153 TCT - Φ 6,34 mm espulsore 50 12–17

PLT-000025 160 TCT -  Φ 7,98 mm espulsore 50 18–50
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PERFORATORE UNIVERSALE

SPECIFICA TECNICA - PRO 51
Velocità motore (sotto carico) 200, 400 rpm
Potenza del motore 1260 W
Peso 16,5 kg (35 lbs 9 oz)
Capacità di foratura max. con fresa a 
corona Ø 51 mm (2”)

Capacità di foratura max. con punta 
elicoidale Ø 23 mm (7/8”)

Svasatura max Ø 51 mm (2”)
Corsa 153 mm (6”)
Profondità di taglio 51 mm (2”)
Tensione 1~ 110–120 V, 50–60 Hz
1~ 220–240 V, 50–60 Hz 1.300 W 
Potenza totale 1300 W 
Regolazione semiautomatica delle guide 
di scorrimento SÌ

MPAC SÌ
MFSC SÌ
Forza di tenuta magnetica 1224 kG (12000 N) /25 mm, Ra=1,25/
Dimensioni della base magnetica 90 x 180 x 48 mm
3-9/16 x 7-1/16 x 1-7/8 (“) 8 mm (5/16”)
Spessore minimo del pezzo da lavorare 8 mm (5/16”)
Mandrino MT2
Portautensili 19 mm (3/4”) Weldon
Codice prodotto 220–240 V, 50–60 Hz  WRT-0399-10-20-00-0
Codice prodotto 110–120 V, 50–60 Hz  WRT-0399-10-10-00-0

Standard kit:
 ∙ Perforatore a base magnetica
 ∙ Valigetta metallica
 ∙ Codolo MT2 con foro 19mm Weldon – con anello di raffreddamento
 ∙ Protezione contro sfridi/Guida fresa
 ∙ Flacone per liquido di raffreddamento
 ∙ Catena di sicurezza con moschettone
 ∙ Set di utensili con chiavetta di estrazione
 ∙ Manuale operatore
 ∙ Peso della confezione standard - 26,1 kg (56 lbs 5 oz)

Accessori aggiuntivi selezionati:
 ∙ UCW-0285-03-00-00-0  Codolo a sostituzione rapida per raffreddamento  

  continuo AMTE2-C19/2-2 con anello
 ∙ PDS-0110-03-00-01-0  Attacco per tubo DMP0251
 ∙ PDS-0111-10-00-01-0  Attacco per tubo DMP0500
 ∙ KNC-0399-09-00-00-0  Attacco di raffreddamento per punta elicoidale
 ∙ PDS-0587-00-00-00-0  Ventosa
 ∙ ZSP-0587-11-00-00-0  Eiettore ad aria compressa

Il modello PRO 51 è un perforatore a base magnetica di nuova generazione dotato di cono Morse n° 2

Le caratteristiche superiori del modello PRO 51 includono:
 ∙ struttura compatta
 ∙ riduttore e sistema di scorrimento in un unico blocco
 ∙ eccellente rapporto peso / potenza
 ∙ struttura di facile manutenzione
 ∙ motore appositamente progettato dotato di riduttore per impieghi gravosi
 ∙ sistema di guide senza manutenzione

L’originale sistema di regolazione semiautomatico delle guide di scorrimento (in attesa di brevetto) 
consente una regolazione fine semplice, veloce e sempre corretta, senza la necessità di conoscenze 
avanzate o esperienza. La linguetta sostituibile all’estremità della struttura dell’albero elimina la 
necessità di interventi di manutenzione laboriosi e costosi. La struttura compatta permette all’operatore 
di praticare fori in luoghi molto vicini a angoli e pareti laterali.

Il modello PRO 51 è dotato di una base elettromagnetica di ultima generazione con sistema di controllo 
della forma del campo magnetico (MFSC) e modulo di controllo dell’adesione elettromagnetica (MPAC), 
che rileva la forza di tenuta della base elettromagnetica e protegge sia il dispositivo che l’operatore 
contro l’impiego su particolari troppo sottili.

Max  
Ø 51 mm 

 (2”)

Max  
Ø 51 mm 

 (2”)

Max  
Ø 23 mm 

 (7/8”)

Mandrino
MT2

Fresa a 
corona 51 mm

Profondità di taglio 
51 mm 

Corsa 
153 mm 

Velocità 
200 giri/min, 
400 giri/min 

Potenza del 
motore 
1260 W 

Peso 
16,5 kg 

Punta elicoidale 
23 mm 

PRO-51
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PRO 62 - SPECIFICHE TECNICHE

Velocità del motore (sotto carico) 160 rpm (range I)  
390 rpm (range II)

Potenza motore 1600 W
Peso 17 kg (37 lbs)
Capacità foratura max. con frese a corona 65 mm (2-9/16”)
Corsa 95 mm (3-3/4”)
Profondità di taglio max. 75 mm (3”)

Tensione 1~ 220–240 V, 50–60 Hz  
1~ 110–120 V, 50–60 Hz

Forza adesione magnetica  
(spessore 25 mm e rugosità Ra=1.25) 1122 kG (11 000 N)

Dimensioni base magnetica 90 mm × 180 mm × 48 mm  
3-9/16" x 7" x 1-7/8"

Spessore minimo del pezzo da lavorare 8 mm (5/16)
Porta untensili 19 mm (3/4”) Weldon
Codice prodotto 220–240 V, 50–60 Hz WRT-0630-10-20-00-0
Codice prodotto 110–120 V, 50–60 Hz WRT-0630-10-10-00-0

Caratteristiche e benefici:
 ∙ Potente motore da 1600 W con riduzione giri a due velocità per impieghi gravosi
 ∙ Assenza di manutenzione del sistema di guida grazie all’utilizzo delle due barre 
 ∙ Il magnete innovativo comporta una riduzione del peso
 ∙ Il nuovo design rende la struttura più rigida ed allunga la vita dell’utensile 
 ∙ Foratura con frese a corona TCT oppure HSS 
 ∙ Foratura con punte elicoidali ad attacco Weldon
 ∙ Ampio serbatoio per liquido raffreddamento

La PRO-62 è dotata di attacco Weldon 19 (3/4”) per l’impiego di frese a corona HSS e TCT.
Il potente e robusto motore da 1600 W permette di forare sino a diametro 65 mm (2-9/16”) 
con un aprofondità sino a 75 mm (3”).
L’utilizzo delle due barre guida per la salita e discesa elimina interventi di manutenzione.

PERFORATRICE CON FRESE A CORONAPRO-62

Capacità foratura con frese a corona  
sino a 65 mm (2-9/16”)

Profondità massima foratura sino a 75 mm (3”)

Frese a corona  
max. 65 mm

Profondità di taglio 
75 mm

Attacco Weldon  
19 mm

Corsa 
95 mm

Velocità
160 rpm, 390 rpm

Potenza motore 
1600 W

Peso 
17 Kg

Standard shipping set:
 ∙ Drilling machine
 ∙ Plastic box
 ∙ Cooling system
 ∙ Handle (3 pcs)
 ∙ Safety strap
 ∙ 4 mm hex wrench  

with a handle
 ∙ Operator’s Manual

Dimensioni:
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PERFORATORE INDUSTRIALEPRO-76

Caratteristiche del modello PRO 76:
 ∙ motore con riduzione giri appositamente progettato per impieghi pesanti
 ∙ controllo elettronico della velocità
 ∙ sistema elettronico per la stabilizzazione della velocità
 ∙ design concepito anche per una facile manutenzione
 ∙ riduzione giri integrata nella struttura della slitta 
 ∙ manutenzione del sistema di guida semplice ed immediato

È dotato di sistema di protezione da sovraccarico del motore, controllo elettronico della velocità, Sistema 
Elettronico di Stabilizzazione della Velocità (ESSS) - responsabile della stabilizzazione della velocità del motore 
in caso di carichi variabili sul mandrino.
Elevata precisione e durata del PRO 76 grazie alla struttura della riduzione giri integrata con il sistema di guida.
L’esclusivo sistema di regolazione semiautomatico del sistema di guida (in attesa di brevetto) permette una 
regolazione precisa, semplice, rapida e sempre corretta che non richiede alcuna conoscenza o esperienza.
Il pignone facilmente sostituibile all’estremità della struttura dell’albero, permette di eliminare costose e 
complicate manutenzioni
Il design compatto permette di forare in spazi molto ridotti e soprattutto in prossimità di superfici verticali
PRO 76 è inoltre dotato di base elettromagnetica con sistema di controllo della forma del campo magnetico 
(MFSC) e modulo di controllo della potenza per l’adesione magnetica (MPAC), che rileva la forza adesiva della 
base elettromagnetica e protegge sia la macchina che l’operatore dal lavoro su spessori sottili.
La fornitura standard del modello PRO 76 include un mandrino MT3 con foro Weldon da 19 mm (3/4”) che 
accetta frese con diametro fino a 60 mm.
È disponibile il mandrino MT3 opzionale con foro Weldon da 32 mm (1-1/4”) per frese di diametro maggiore.

Fornitura standard:
 ∙ Perforatore a base magnetica
 ∙ Contenitore in metallo
 ∙ Codolo MT3 con attacco 19 mm Bore - Raffreddamento continuo attraverso il mandrino
 ∙ Scudo protezione trucioli
 ∙ Serbatoio liquido raffreddamento, catena di sicurezza con moschettone,  

set di utensili con estrattore per cono morse
 ∙ Manuale operatore
 ∙ Peso della fornitura standard: 40 kg (86lbs 5 oz) 

Accessori opzionali:
 ∙ UCW-0191-00-00-00-0  Raffreddamento attraverso il mandrino MT3-32 attacco Weldon
 ∙ UCW-0285-03-00-02-0  Mandrino attacco rapido con raffreddamento  continuo MT3-19 Weldon
 ∙ PDS-0111-03-00-01-0  DMP0501 Dispositivo per foratura tubi

Base orientabile per la PRO 76+

Max  
Ø 76 mm 

 (3”)

Max  
Ø 32 mm 
 (1-1/4”)

Max  
Ø 63 mm 
 (2-1/2”)

SPECIFICA TECNICA - PRO 76
Velocità motore (sotto carico) 80÷160;   210÷420 rpm
Potenza motore 1650 W
Peso 27 kg (58 lbs 4 oz)
Capacità di fresatura max. con frese a corona Ø 76 mm (3”)
Capacità di foratura max. con frese a corona Ø 32 mm (1-1/4”)
Svasatura max. Ø 63 mm (2-1/2”)
Maschiatura max. M24 (richiesto attacco maschiatura)
Corsa 225 mm (8-7/8”)
Profondità massima di taglio 76 mm (3”)

Tensione 1~ 110–120 V, 50–60 Hz
1~ 220–240 V, 50–60 Hz

Potenza totale 1800 W
Protezione contro i sovraccarichi SÌ
ESSS SÌ
Regolazione continua della velocità SÌ
Regolazione semi-automatica della slitta SÌ
MPAC SÌ
MFSC SÌ
Forza di adesione magnetica 1988 kG (19500 N) /25 mm, Ra=1,25/

Dimensioni base magnetica 110 x 220 x 56 mm
4-5/16 x 8-11/16 x 2-3/16 (“)

Spesore minimo del pezzo da lavorare 10 mm (3/8”)
Base orientabile ±15°; ±15 mm (± 9/16”)
Mandrino MT3
Porta utensile 19mm (3/4”) or 32mm (1-1/4”) Weldon
Codice prodotto (220-240 V) WRT-0400-10-20-00-0
Codice prodotto (110-120 V) WRT-0400-10-10-00-0
Codice prodotto (220-240 V) PRO 76+ WRT-0400-10-20-01-0
Codice prodotto (110-120 V) PRO 76+ WRT-0400-10-10-01-0

Frese a corona 
max 76 mm

Profondità di taglio 
76 mm

Corsa  
225 mm

Velocità 80-160,   
210-420 rpm

Potenza motore 
1650 W

Peso  
27 kg

Punta elicoidale
max 32 mm

Mandrino
MT3

Max  
M24 

 (G 3/4”)



13

FORATURA

PERFORATORE PER IMPIEGHI GRAVOSIPRO-111

SPECIFICA TECNICA - PRO 111
Velocità del motore (sotto carico) 85/135/160/250 rpm
Potenza del motore 1650 W
Peso 31 kg (66 lbs 14 oz)
Capacità di foratura max. con fresa a corona Ø 111 mm (4-3/8”)
Capacità di foratura max. con punta elicoidale Ø 47 mm (1-7/8”)
Svasatura max Ø 63 mm (2-1/2”)
Maschiatura M30 (attacco per maschiatura necessario) 
Corsa 230 mm (9-1/16”)
Profondità di taglio max 76 mm (3”)

Tensione 1~ 110–120 V, 50–60 Hz  
1~ 220–240 V, 50–60 Hz

Potenza totale 1800 W
Protezione da sovraccarico  SÌ 
Indicatore LED di sovraccarico  SÌ 
Regolazione semiautomatica delle guide di scorrimento  SÌ 
MPAC  SÌ 
MFSC  SÌ 
Forza di tenuta magnetica 2243 kG (22000 N) /25 mm, Ra=1,25/

Dimensioni della base magnetica 120 x 240 x 63 (mm)  
4-5/16 x 8-11/16 x 2-3/16 (“)

Spessore minimo del pezzo da lavorare 10 mm (3/8”)
Mandrino MT4
Portautensili 19 mm (3/4”) or 32 mm (1-1/4”) Weldon
Codice prodotto 220–240 V, 50–60 Hz   WRT-0401-10-20-00-0
Codice prodotto 110–120 V, 50–60 Hz   WRT-0401-10-10-00-0

Standard kit: 
 ∙ Perforatore a base magnetica 
 ∙ Valigetta metallica 
 ∙ Codolo MT4 con foro da 19mm - raffreddamento continuo attraverso il mandrino 
 ∙ Protezione contro sfridi/Copri fresa 
 ∙ Contenitore per liquido di raffreddamento
 ∙ Catena di sicurezza con moschettone, set di utensili con chiavetta di estrazione 
 ∙ Manuale operatore
 ∙ Peso della confezione standard - 38,2 kg (82 lbs 6 oz) 

Accessori aggiuntivi selezionati: 
 ∙ UCW-0191-02-00-00-0 Codolo AMT4-U32/4-3 con raffreddamento continuo  

 attraverso il mandrino 
 ∙ PDS-0111-03-00-01-0 Attacco per tubo DMP0501

Riduttore PRO-111: 
 ∙ Mandrino MT4 
 ∙ Elevata coppia fino a 178Nm
 ∙ Potente motore meccanico a 4 velocità 
 ∙ Sistema di raffreddamento attraverso il mandrino

Il modello PRO 111 è il dispositivo più recente con cono Morse n° 4 per impieghi gravosi. 
Le caratteristiche superiori del modello PRO 111 comprendono: 

 ∙ motore appositamente progettato con riduttore a 4 velocità per impieghi gravosi 
 ∙ struttura di facile manutenzione 
 ∙ riduttore e sistema di scorrimento in un unico blocco 
 ∙ sistema di guide senza manutenzione 

Progettato per l’esecuzione di fori con frese a corona fino a 111mm (4-3/8”) di diametro o la 
realizzazione di fori con punte elicoidali fino a 47mm (1-7/8”) di diametro.
Dispone di riduttore meccanico a 4 velocità. 
Il modello PRO 111 è dotato di sistema di protezione contro il sovraccarico del motore con indicatore 
LED. La precisione e la durata sono significativamente aumentati grazie all’alloggiamento del riduttore 
integrato nella slitta. 
L’originale sistema di regolazione semiautomatico delle guide di scorrimento (in attesa di brevetto) 
consente una regolazione fine semplice, veloce e sempre corretta, senza la necessità di conoscenze 
avanzate o esperienza. La linguetta sostituibile all’estremità della struttura dell’albero elimina la 
necessità di interventi di manutenzione laboriosi e costosi. La struttura compatta permette di praticare 
fori molto vicino alle superfici verticali. 
Il modello PRO 111 è dotato di una base elettromagnetica con sistema di controllo della forma del campo 
magnetico (MFSC) e modulo di controllo dell’adesione elettromagnetica (MPAC), che rileva la forza 
di tenuta della base elettromagnetica e protegge sia il dispositivo che l’operatore contro l’impiego su 
particolari troppo sottili. 
Il set PRO 111 standard è composto da codolo MT4 con foro Weldon 19mm (3/4”) che consente l’impiego 
di frese fino a 60mm di diametro. 
Codolo MT4 opzionale con foro Weldon 1-1/4”(32mm) per frese di diametro più grande. 

Max  
Ø 111 mm 

 (4-3/8”)

Max  
Ø 47 mm 
 (1-7/8”)

Max  
Ø 63 mm 
 (2-1/2”)

M30

Fresa a corona 
max 111 mm 

Profondità di 
taglio 76 mm 

Corsa 
230 mm 

Velocità 85, 135, 
160, 250 giri/min 

Potenza del 
motore 1650 W 

Peso 31 kg 

Punta elicoidale 
max 47 mm 

Mandrino 
MT4 

Filettatura
M30 
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MACCHINA UNIVERSALE PER FORATURA E MASCHIATURAPRO-52T

La PRO-52T è adatta per applicazioni di foratura e maschiatura
Il potente motore da 1600 W con velocità variabile permette la foratura con frese a corona 
sino a diametro 50 mm (2”) e foraura con punte elicoidali sino a 23 mm (7/8”)
La reversibilità del senso di rotazione, orario ed antiorario, permette la maschiatura sino 
a M20 con i nuovi accessori originali Promotech
La riduzione giri unita alla regolazione elettronica della velocità consente di impostare 
la velocità ottimale in relazione al diametro, grado di durezza dell’acciaio oppure alle 
condizioni dell’utensile
Il sistema intelligente del controllo velocità mantiene costante il numero di giri del motore 
in relazione ai cambi di carico dovuti alla variazione dell’intensità dello sforzo in fase di 
foratura.
L’innovativo indicatore LED ad anello aiuta ad utilizzare la macchina in maniera 
appropriata ed incrementa la sicurezza in corso d’opera

PRO- 52T SPECIFICHE TECNICHE

Velocità del motore (sotto carico)
160–250 rpm (range I)  
390–580 rpm (range II)

Potenza motore 1600 W

Peso 17 kg (37 lbs)

Foratura con frese a corona max 50 mm (2”)

Foratura con punta elicoidale 23 mm (7/8”)

Misura massima maschiatura M20 (3/4")

Corsa 190 mm (7-1/2”)

Massima profondità di taglio 75 mm (3”) *

Tensione
1~ 220–240 V, 50–60 Hz  
1~ 110–120 V, 50–60 Hz

Forza adesione magnetica (spessore 25 
mm e rugosità Ra=1.25)

1122 kG (11 000 N)

Dimensioni base magnetica
90 mm × 180 mm × 48 mm  

3-9/16" x 7" x 1-7/8" 

Spessore minimo della lamiera 8 mm (5/16)

Cono morse MT2

Porta utensile 19 mm (3/4”) Weldon

Codice prodotto 220-240 V, 50-60 Hz WRT-0600-10-20-00-0

Codice prodotto 110.120 V, 50-60 Hz WRT-0600-10-10-00-0

* Se maggiore di 51 mm (2”), usare AMT2-C19/2-3 Mandrino (UCW-0220-00-00-00-4).

Foratura con 
frese a corona  

max 50 mm  (2”)

Profondità  
di taglio 

75 mm (3”)

Corsa  
190 mm  
(7-1/2”)

Velocità  
160-250 rpm  
390-580 rpm

Potenza  
motore 
1600 W

Peso  
17 Kg  

37 (lbs)

Protezione 
termica contro 

surriscaldamento

Protezione  
contro 

sovraccarichi

Maschiatura 
M20  (3/4”)

Foratura con 
punte elicoidali max 

23 mm  (7/8”)

Mandrino 
MT2

Caratteristiche e benefici:
 ∙ potente motore da 1600 W dotato di 2 riduzioni giri per impieghi pesanti
 ∙ il sistema intelligente del controllo velocità mantiene stabile il numero di giri 

in relazione al carico sull’utensile
 ∙ maschiatura di fori passanti e cechi
 ∙ foratura con frese HSS e TCT oppure punte elicoidali
 ∙ controllo elettronico della velocità
 ∙ frizione elettronica
 ∙ protezione contro sovraccarichi e surriscaldamento
 ∙ design rigido per prolungare la vita dell’utensile
 ∙ il sensore di inclinazione arresta il motore in caso di anomalia della macchina
 ∙ Il sistema di monitoraggio LED visivo a 360 gradi indica le condizioni attuali 

della perforatrice e fornisce informazioni diagnostiche e di sicurezza, ad es. 
spazzole consumate

 ∙ innovativo magnete intelligente con peso ridotto
 ∙ pannello di controllo intuitivo nella parte superiore del motore
 ∙ serbatoio liquido raffredamento con maggior capacità

Rotazione antioraria (CCW)
Controllo semplice ed intuitivo 
del sistema di sgancio rapido 
per la maschiatura

Indicatore 
consumo  
spazzole
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Fornitura standard:
 ∙ Perforatrice
 ∙ Valigia in plastica
 ∙ Impugnature (3 pcs)
 ∙ Mandrino MT2 con porta utensile 

Weldon 19 mm (3/4”)
 ∙ Cinghia di sicurezza
 ∙ Sistema di raffreddamento
 ∙ Molla protettiva per tubi di 

raffreddamento
 ∙ Cuneo per estrazione mandrino

 ∙ chiave esagonale 6 mm
 ∙ chiave esagonale 5 mm con 

impugnatura
 ∙ chiave esagonale 2.5 mm
 ∙ chiave combinata 8 mm 
 ∙ Contenitore per gli utensili
 ∙ Connettore di bloccaggio  

(solo in 115 V version)
 ∙ Manuale operatore

Maschiatura fori cechi sino a M20 Foratura con punte elicoidali max 23 mm (7/8”)
 ∙ Corsa 190 mm (7-1/2”)

Maschiatura fori passanti sino a M20 Foratura con frese a corona sino a 50 mm (2”)
 ∙  Profondità max. sino a 75 mm (3”)

Utensile per 
maschiatura

Mandrini per maschiatura

MT2-19 MT2-31

M8
TA-1 oppure

TASC-1

TA-1 oppure TASC-1 
assieme alla riduzione 

opzionale RA 2/1
M10

M12

M8

TA-2 oppure TASC-2

M10

M12

M14

M16

M18

M20

Configurazione standard per 
maschiatura

Configurazione opzionale per 
maschiatura

Altri accessori opzionali:

Il sistema di maschiatura 
Promotech include:

Dimensioni:

Albero AMT2-C19/2-3 per 75 mm (3”) 
profondità taglio
Codice prodotto: UCW-0220-00-00-00-4

Spruzzatore a pressione per raffredda-
mento dell’utensile con capacità 2L
Codice prodotto: UKL-0440-16-00-00-0

Pad per sottovuoto
Codice prodotto: PDS-0587-00-00-00-0

Eiettore ad aria compressa
Codice prodotto: ZSP-0587-11-00-00-0

Dispsitivo per fissaggio su tubi  
DMP 501  per tubi con diametri  
di 150-500 mm (6-20”)
Codice prodotto:  
PDS-0111-03-00-01-0

Dispsitivo per fissaggio su tubi  
DMP 251 per diametri  
di 80-250 mm (3-10”)
Codice prodotto:  
PDS-0110-03-00-01-0

 ∙ TC – Mandrini per maschiatura con 
chiusura di sicurezza

 ∙ TA – Adattatori per maschiatura per 
fori passanti

 ∙ TASC – Adattatori per maschiatura 
con frizione di sicurezza per fori cechi

 ∙ RA – adattatore con riduzione
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PERFORATORE MULTIFUNZIONEPRO-76T

Standard kit:
 ∙ Perforatore a base magnetica
 ∙ Valigetta metallica
 ∙ Codolo MT3 con foro da 19mm - raffreddamento continuo attraverso il mandrino
 ∙ Protezione contro sfridi/Copri fresa
 ∙ Gruppo per liquido di raffreddamento, catena di sicurezza con moschettone,  

set di utensili con chiavetta di estrazione
 ∙ Manuale operatore
 ∙ Peso della confezione standard - 40 kg (86 lbs 5 oz)

Accessori aggiuntivi selezionati:
 ∙ UCW-0191-00-00-00-0 Codolo a raffreddamento continuo attraverso il mandrino 
 ∙     con foro MT3-32 Weldon
 ∙ UCW-0285-03-00-02-0 Codolo per cambio rapido MT3-19 Weldon con raffreddamento continuo
 ∙ PDS-0111-03-00-01-0 Attacco per tubo DMP0501
 ∙ UKL-0440-16-00-00-0 Sistema di raffreddamento pressurizzato 21

SPECIFICA TECNICA - PRO 76T
Velocità del motore (sotto carico) 80 ÷ 160; 210 ÷ 420 rpm
Potenza del motore 1650 W
Peso 27 kg (58 lbs 4 oz)
Capacità di foratura max. con fresa a corona Ø 76 mm (3”)
Capacità di foratura max. con punta elicoidale Ø 32 mm (1-1/4”)
Svasatura max Ø 63 mm (2-1/2”
Maschiatura: M24 (G 3/4”)
Corsa 225 mm (8-7/8”)
Profondità di taglio max 76 mm (3”)

Tensione 1~ 110–120 V, 50–60 Hz
1~ 220–240 V, 50–60 Hz

Potenza totale 1800 W
Protezione da sovraccarico SÌ
ESSS (Sistema elettronico di stabilizzazione della velocità) SÌ
Regolazione continua della velocità SÌ
Regolazione semiautomatica delle guide di scorrimento SÌ
MPAC (Controllo dell'adesione elettromagnetica) SÌ
MFSC (Controllo della forma del campo magnetico) SÌ
Forza di tenuta magnetica 1988 kG (19500 N) /25 mm, Ra=1,25/

Dimensioni della base magnetica 110 x 220 x 56 mm; (4-5/16 x 8-11/16 
x 2-3/16”)

Base orientabile (PRO76T+) ± 15°; ± 15 mm (± 9/16”)
Spessore minimo del pezzo da lavorare 10 mm (3/8”)
Mandrino MT3
Portautensili 19 mm (3/4”) Weldon
Codice prodotto 220–240 V, 50–60 Hz WRT-0473-10-20-00-0
Codice prodotto 220–240 V, 50–60 Hz con base orientabile WRT-0473-10-20-00-1
Codice prodotto 110–120 V, 50–60 Hz WRT-0473-10-10-00-0
Codice prodotto 110–120 V, 50–60 Hz w. con base orientabile WRT-0473-10-10-00-1

Il modello PRO 76T è il più recente dispositivo multifunzione con cono Morse n. 3 che consente inoltre l’esecuzione 
di lavori di maschiatura grazie al senso di rotazione destro e sinistro. Il perforatore è dotato di sistema di 
protezione da sovraccarico del motore e un sistema di regolazione continua della velocità, che funziona in 
due gamme di velocità. Inoltre dispone di un sistema elettronico di stabilizzazione della velocità (ESSS) 
all’avanguardia, che stabilizza la velocità del motore sotto carichi variabili sul mandrino. La precisione e la durata 
sono significativamente aumentati grazie all’alloggiamento del riduttore integrato nella slitta.

L’originale sistema di regolazione semiautomatica delle guide di scorrimento (in attesa di brevetto Promotech) 
consente una regolazione fine semplice, veloce e corretta, senza la necessità di conoscenze avanzate o esperienza. 
La linguetta sostituibile all’estremità della struttura dell’albero elimina la necessità di interventi di manutenzione 
laboriosi e costosi. La struttura compatta permette di praticare fori molto vicino alle superfici verticali.
Il modello PRO 76T è dotato di una base elettromagnetica con sistema di controllo della forma del campo 
magnetico (MFSC) e modulo di controllo dell’adesione elettromagnetica (MPAC), che rileva la forza di tenuta della 
base elettromagnetica e protegge sia il dispositivo che l’operatore contro l’impiego su particolari troppo sottili.
Il kit standard PRO 76T è composto da codolo MT3 con foro Weldon 3/4”(19mm) che consente l’impiego di frese 
con diametro fino a 60mm (2-5/16”). 
Codolo MT3 opzionale con foro Weldon 1-1/4”(32mm) per frese di diametro più grande.Il modello PRO 76T può 
essere ordinato anche con una base orientabile, con codice PRO 76T+. 

Base orientabile nella versione PRO 76T+

Max  
Ø 76 mm 

 (3”)

Max  
Ø 32 mm 
 (1-1/4”)

Max  
Ø 63 mm 
 (2-1/2”)

Max  
M24 

 (G 3/4”)

Fresa a corona 
max 76 mm

Profondità di 
taglio 76 mm

Corsa 
225 mm

Velocità 80-160,
210-420 giri/min

Potenza del 
motore 1650 W

Peso 
27 kg

Punta elicoidale 
max 32 mm

Mandrino
 MT3

Maschiatura 
M24
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Promotech introduce un sistema di maschiatura a cambio rapido che include un’ampia gamma di accessori:

 ∙ TC - Mandrini per maschiatura MT2, MT3, MT4 con ghiera di fissaggio (8 modelli complessivamente) 
I nostri mandrini per maschiatura sono compatibili con vari perforatori. Raccomandiamo tuttavia di utilizzare i mandrini per maschiatura 
a marchio Promotech sulle macchine PRO-52T, PRO-112T e PRO-132T allo scopo di beneficiare totalmentedella ghiera di serraggio.

 ∙ TA - Adattatori di maschiatura senza frizione di sicurezza per utensili di maschiatura da M3 a M42 per fori passanti (26 modelli complessivamente)
 ∙ TASC - Adattatori per maschiatura con frizione di sicurezza per utensili di maschiatura da M3 a M42 per fori ciechi (26 modelli complessivamente)
 ∙ RA - Adattatori con riduzione per estendere la portata degli utensili di maschiatura per l’uso con particolari mandrini di maschiatura (5 modelli complessivamente)

ACCESSORI PER MASCHIATURA

Gamma degli accessori Promotech

TC - Mandrini per maschiatura
Codice prodotto

Adattatori per maschiatura sia TA che TASC (applicabili per metrico ed imperiale)

19 mm [ 1] 31 mm [ 2] 48 mm [ 3] 60 mm [ 4]

MT2
OPR-0584-06-00-00-1 N/A N/A N/A
OPR-0584-10-00-00-1    solo con RDC-000008 N/A N/A

MT3
OPR-0584-11-00-00-1    N/A N/A N/A
OPR-0584-08-00-00-1    solo con RDC-000008 N/A N/A
OPR-0584-02-00-00-1 solo con RDC-000009 solo con RDC-000010 N/A

MT4
OPR-0584-09-00-00-1    solo con RDC-000008 N/A N/A
OPR-0584-04-00-00-1    solo con RDC-000009 solo con RDC-000010 N/A
OPR-0584-07-00-00-1   N/A solo con RDC-000011 solo con RDC-000012

TC - Mandrini per maschiatura con ghiere di fissaggio

Codice prodotto Tipo Descrizione
OPR-0584-06-00-00-1 MT2-19 Mandrino per maschiatura MT2 x 19 mm
OPR-0584-10-00-00-1 MT2-31 Mandrino per maschiatura MT2 x 31 mm
OPR-0584-11-00-00-1 MT3-19 Mandrino per maschiatura MT3 x 19 mm
OPR-0584-08-00-00-1 MT3-31 Mandrino per maschiatura MT3 x 31 mm
OPR-0584-02-00-00-1 MT3-48 Mandrino per maschiatura MT3 x 48 mm
OPR-0584-09-00-00-1 MT4-31 Mandrino per maschiatura MT4 x 31 mm
OPR-0584-04-00-00-1 MT4-48 Mandrino per maschiatura MT4 x 48 mm
OPR-0584-07-00-00-1 MT4-60 Mandrino per maschiatura MT4 x 60 mm
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MT • •

MT • •

Maschiatura foro passante sino a M42

Mandrino per maschiatura - TC

TA - adattatori per maschiatura

Adattatore per maschiatura - TA Utensile per maschiatura

Codice prodotto Tipo Descrizione Ø  
[mm]

Dimensione 
del filetto [mm] [mm]

WKL-000066 TA-1 Adattatore per maschiatura 19 mm  x M3 19 M3 3,5 2,7
WKL-000067 TA-1 Adattatore per maschiatura 19 mm  x M4 19 M4 4,5 3,4
WKL-000068 TA-1 Adattatore per maschiatura 19 mm  x M5/M6 19 M5, M6 6 4,9
WKL-000069 TA-1 Adattatore per maschiatura 19 mm x M8 19 M8 8 6,2
WKL-000070 TA-1 Adattatore per maschiatura 19 mm x M10 19 M10 10 8
WKL-000071 TA-1 Adattatore per maschiatura 19 mm x M12 19 M12 9 7

WKL-000072 TA-2 Adattatore per maschiatura 31 mm x M8 31 M8 8 6,2
WKL-000073 TA-2 Adattatore per maschiatura 31 mm x M10 31 M10 10 8
WKL-000074 TA-2 Adattatore per maschiatura 31 mm x M12 31 M12 9 7
WKL-000075 TA-2 Adattatore per maschiatura 31 mm x M14 31 M14 11 9
WKL-000076 TA-2 Adattatore per maschiatura 31 mm x M16 31 M16 12 9
WKL-000077 TA-2 Adattatore per maschiatura 31 mm x M18 31 M18 14 11
WKL-000078 TA-2 Adattatore per maschiatura 31 mm x M20 31 M20 16 12

WKL-000079 TA-3 Adattatore per maschiatura 48 mm x M14 48 M14 11 9
WKL-000080 TA-3 Adattatore per maschiatura 48 mm x M16 48 M16 12 9
WKL-000081 TA-3 Adattatore per maschiatura 48 mm x M18 48 M18 14 11
WKL-000082 TA-3 Adattatore per maschiatura 48 mm x M20 48 M20 16 12
WKL-000083 TA-3 Adattatore per maschiatura 48 mm x M22/M24 48 M22, M24 18 14,5
WKL-000084 TA-3 Adattatore per maschiatura 48 mm x M27 48 M27 20 16
WKL-000085 TA-3 Adattatore per maschiatura 48 mm x M30 48 M30 22 18

WKL-000086 TA-4 Adattatore per maschiatura 60 mm x M24 60 M24 18 14,5
WKL-000087 TA-4 Adattatore per maschiatura 60 mm x M27 60 M27 20 16
WKL-000088 TA-4 Adattatore per maschiatura 60 mm x M30 60 M30 22 18
WKL-000089 TA-4 Adattatore per maschiatura 60 mm x M33 60 M33 25 20
WKL-000090 TA-4 Adattatore per maschiatura 60 mm x M36 60 M36 28 22
WKL-000091 TA-4 Adattatore per maschiatura 60 mm x M42 60 M42 32 24

Incluso nella fornitura del 
mandrino per maschiatura, olio 

refrigerante HD-CUT OIL1

Mandrino per maschiatura 
con ghiera di fissaggio



19

FORATURA

TASC - Adattatori per maschiatura con frizione di sicurezza

Mandrino per maschiatura - TC
Adattatore per maschiatura  

con frizione di sicurezza - TASC Utensile per maschiatura

Codice prodotto Tipo Descrizione Ø  
[mm]

Dimensione 
del filetto [mm] [mm]

WKL-000092 TASC-1 Adattatore per maschiatura con frizione di sicurezza 19 mm  x M3 19 M3 3,5 2,7
WKL-000093 TASC-1 Adattatore per maschiatura con frizione di sicurezza 19 mm x M4 19 M4 4,5 3,4
WKL-000094 TASC-1 Adattatore per maschiatura con frizione di sicurezza 19 mm x M5/M6 19 M5, M6 6 4,9
WKL-000095 TASC-1 Adattatore per maschiatura con frizione di sicurezza 19 mm x M8 19 M8 8 6,2
WKL-000098 TASC-1 Adattatore per maschiatura con frizione di sicurezza 19 mm x M10 19 M10 10 8
WKL-000099 TASC-1 Adattatore per maschiatura con frizione di sicurezza 19 mm x M12 19 M12 9 7

WKL-000100 TASC-2 Adattatore per maschiatura con frizione di sicurezza 31 mm x M8 31 M8 8 6,2
WKL-000101 TASC-2 Adattatore per maschiatura con frizione di sicurezza 31 mm x M10 31 M10 10 8
WKL-000102 TASC-2 Adattatore per maschiatura con frizione di sicurezza 31 mm x M12 31 M12 9 7
WKL-000103 TASC-2 Adattatore per maschiatura con frizione di sicurezza 31 mm x M14 31 M14 11 9
WKL-000104 TASC-2 Adattatore per maschiatura con frizione di sicurezza 31 mm x M16 31 M16 12 9
WKL-000105 TASC-2 Adattatore per maschiatura con frizione di sicurezza 31 mm x M18 31 M18 14 11
WKL-000106 TASC-2 Adattatore per maschiatura con frizione di sicurezza 31 mm x M20 31 M20 16 12

WKL-000107 TASC-3 Adattatore per maschiatura con frizione di sicurezza 48 mm x M14 48 M14 11 9
WKL-000108 TASC-3 Adattatore per maschiatura con frizione di sicurezza 48 mm x M16 48 M16 12 9
WKL-000109 TASC-3 Adattatore per maschiatura con frizione di sicurezza 48 mm x M18 48 M18 14 11
WKL-000110 TASC-3 Adattatore per maschiatura con frizione di sicurezza 48 mm x M20 48 M20 16 12
WKL-000111 TASC-3 Adattatore per maschiatura con frizione di sicurezza 48 mm x M22/M24 48 M22, M24 18 14,5
WKL-000112 TASC-3 Adattatore per maschiatura con frizione di sicurezza 48 mm x M27 48 M27 20 16
WKL-000113 TASC-3 Adattatore per maschiatura con frizione di sicurezza 48 mm x M30 48 M30 22 18

WKL-000114 TASC-4 Adattatore per maschiatura con frizione di sicurezza 60 mm x M24 60 M24 18 14,5
WKL-000115 TASC-4 Adattatore per maschiatura con frizione di sicurezza 60 mm x M27 60 M27 20 16
WKL-000116 TASC-4 Adattatore per maschiatura con frizione di sicurezza 60 mm x M30 60 M30 22 18
WKL-000117 TASC-4 Adattatore per maschiatura con frizione di sicurezza 60 mm x M33 60 M33 25 20
WKL-000118 TASC-4 Adattatore per maschiatura con frizione di sicurezza 60 mm  x M36 60 M36 28 22
WKL-000119 TASC-4 Adattatore per maschiatura con frizione di sicurezza 60 mm  x M42 60 M42 32 24

Maschiatura per fori cechi sino a M33

RA - Adattatori per riduzione

Codice prodotto Tipo Descrizione
RDC-000008 RA 2/1 Adattatore per riduzione 2/1 (31 mm / 19 mm)
RDC-000009 RA 3/1 Adattatore per riduzione 3/1 (48 mm / 19 mm)
RDC-000010 RA 3/2 Adattatore per riduzione 3/2 (48 mm / 31 mm)
RDC-000011 RA 4/2 Adattatore per riduzione 4/2 (60 mm / 31 mm)
RDC-000012 RA 4/3 Adattatore per riduzione 4/3 (60 mm / 48 mm)
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PERFORATURA E MASCHIATURA PER IMPIEGHI INDUSTRIALIPRO-112T

Caratteristiche e benefici:
 ∙ il motore 2300 W è il più potente della sua categoria (tra i perforatori con attacco MT3) 

con cambio a 4 velocità per impieghi gravosi
 ∙ il sistema intelligente del controllo velocità mantiene stabile il numero di giri in 

relazione al carico sull’utensile
 ∙ maschiatura di fori passanti e cechi
 ∙ foratura con frese HSS e TCT oppure punte elicoidali
 ∙ controllo elettronico della velocità
 ∙ frizione elettronica
 ∙ design rigido per prolungare la vita dell’utensile
 ∙ il sensore di inclinazione arresta il motore in caso di anomalia della macchina
 ∙ Il sistema di monitoraggio LED visivo a 360 gradi indica le condizioni attuali della 

perforatrice e fornisce informazioni diagnostiche e di sicurezza, ad es. spazzole 
consumate

 ∙ innovativo magnete intelligente con peso ridotto
 ∙ pannello di controllo intuitivo nella parte superiore del motore
 ∙ serbatoio liquido raffredamento con maggior capacità

La PRO 112T è ideata per foratura e maschiatura in ambito industriale
Il potente motore da 2300 W con velocità variabile permette di praticare fori  con frese a 
corona sino a 100 mm (4”) 
e forare con punte elicoidali sino a 31.75 mm (1-1/4”)
La reversibilità del senso di rotazione, orario ed antiorario, permette la maschiatura sino a 
M20 con i nuovi accessori originali Promotech
La riduzione giri con 4 range di velocità, unita alla regolazione elettronica, consente di 
impostare la velocità ottimale  
in relazione al diametro, grado di durezza dell’acciaio oppure alle condizioni dell’utensile
Il sistema intelligente del controllo velocità mantiene costante il numero di giri del motore in 
relazione ai cambi di carico dovuti alla variazione dell’intensità dello sforzo in fase di foratura.
L’innovativo indicatore LED ad anello aiuta ad utilizzare la macchina in maniera appropriata ed 
incrementa la sicurezza in corso d’opera

PRO- 112T SPECIFICHE TECNICHE

Velocità del motore (sotto carico)

75–110 rpm (range I)  
135–200 rpm (range II)  
220–320 rpm (range III)  
390–570 rpm (range IV)

Potenza motore 2300 W
Peso 25 kg (55 lbs)
Foratura con frese a corona max 100 mm (4”)*
Foratura con punta elicoidale 31.75 mm (1-1/4”)
Misura massima maschiatura M30 (1-1/4”)
Corsa 225 mm (9”)
Massima profondità di taglio 100 mm (4”)

Tensione 1~ 220–240 V, 50–60 Hz  
1~ 110–120 V, 50–60 Hz

Forza adesione magnetica  
(spessore 25 mm e rugosità Ra=1.25) 1835 kG (18 000 N)

Dimensioni base magnetica 110 mm × 220 mm × 50 mm  
4.3” × 8.7” × 2”

Spessore minimo della lamiera  10 mm (3/8”)
Cono morse MT3
Porta utensile 19 mm (3/4”) oppure 32 mm (1-1/4”) Weldon
Codice prodotto 220-240 V, 50-60 Hz WRT-0563-10-20-00-0
Codice prodotto 110.120 V, 50-60 Hz WRT-0563-10-10-00-0

Se superiore a 60 mm (2.36”), utilizzare un mandrino MT3 con un porta utensile Weldon 32 mm 
(UCW-0563-22-00-00-0).

Foratura con 
frese a corona 
max 100 mm 

(4”)

Profondità di 
taglio 100 mm 

(4”)

Corsa  
225 mm  
(7-1/2”)

Velocità   
75-110, 135-200,  

220-320, 390–570 
rpm

Potenza 
motore 
2300 W

Peso  
25 Kg  

(55 lbs)

Protezione 
termica contro 

surriscaldamento

Protezione  
contro 

sovraccarichi

Maschiatura 
M30  

(1-1/4”)

Foratura con 
punte elicoidali 
max 31.75 mm 

(1-1/4”)

Mandrino 
MT3

Indicatore 
consumo 
spazzole 
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Dimensioni:

Fornitura standard:
 ∙ Perforatrice
 ∙ Valigia in plastica
 ∙ Impugnature (3 pcs)
 ∙ Mandrino MT3 con porta utensile 

Weldon 19 mm (3/4”)
 ∙ Cinghia di sicurezza

 ∙ Sistema di raffreddamento
 ∙ Molla protettiva per tubi di 

raffreddamento
 ∙ Cuneo per estrazione mandrino MT3
 ∙ chiave esagonale 6 mm
 ∙ chiave esagonale 5 mm con impugnatura

 ∙ chiave esagonale 2.5 mm
 ∙ chiave combinata 8 mm 
 ∙ Contenitore per gli utensili
 ∙ Connettore di bloccaggio  

(solo in 115 V version)
 ∙ Manuale operatore

PRO-112T - Configurazioni disponibili per maschiatura

Utensile per 
maschiatura

Mandrini per maschiatura

MT3-19 MT3-31 MT3-48

M8
TA-1 oppure 

TASC-1

TA-1 oppure 
TASC-1 assieme 

alla riduzione 
opzionale RA 2/1

TA-1 oppure 
TASC-1 assieme 

alla riduzione 
opzionale RA 3/1

M10

M12

M8

TA-2 oppure 
TASC-2

TA-2 oppure 
TASC-2 assieme 

alla riduzione 
opzionale RA 3/2

M10

M12

M14

M16

M18

M20

M14

TA-3 oppure
TASC-3

M16

M18

M20

M22, M24

M27

M30

Configurazione standard per 
maschiatura

Configurazione opzionale per 
maschiatura

Capacità di fortaura con frese a corona sino a 100 mm (4”)
Profondità max. sino a 100 mm (4”)

Foratura con punte elicoidali max 31.75 mm (1-1/4”)
 ∙ Corsa 225 mm (9”)

Maschiatura foro passante sino a M30

Maschiatura foro ceco sino a M30
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PERFORATURA E MASCHIATURA PER IMPIEGHI GRAVOSIPRO-132T

Caratteristiche e benefici:
 ∙ potente motore da 2300 W dotato di riduzione giri  

a 4 range di velocità per impieghi pesanti
 ∙ il sistema intelligente del controllo velocità mantiene stabile il numero di giri in 

relazione al carico sull’utensile
 ∙ maschiatura di fori passanti e cechi
 ∙ foratura con frese HSS e TCT oppure punte elicoidali
 ∙ controllo elettronico della velocità
 ∙ frizione elettronica
 ∙ design rigido per prolungare la vita dell’utensile
 ∙ il sensore di inclinazione arresta il motore in caso  

di anomalia della macchina
 ∙ Il sistema di monitoraggio LED visivo a 360 gradi indica le condizioni attuali della 

perforatrice e fornisce informazioni diagnostiche e di sicurezza,  
ad es. spazzole consumate

 ∙ innovativo magnete intelligente con peso ridotto
 ∙ pannello di controllo intuitivo nella parte superiore del motore
 ∙ serbatoio liquido raffredamento con maggior capacità

La PRO-132T è adatta per applicazioni di foratura e maschiatura di grandi dimensioni
Il potente motore da 2300 W con velocità variabile permette la foratura con frese a corona sino a 
diametro 130 mm (5”) e foraura con punte elicoidali sino a 47 mm (1-7/8”)
La reversibilità del senso di rotazione, orario ed antiorario, permette la maschiatura sino a M42 con i 
nuovi accessori originali Promotech
La riduzione giri unita alla regolazione elettronica della velocità consente di impostare la velocità 
ottimale in relazione al diametro, grado di durezza dell’acciaio oppure alle condizioni dell’utensile
Il sistema intelligente del controllo velocità mantiene costante il numero di giri del motore in relazione 
ai cambi di carico dovuti alla variazione dell’intensità dello sforzo in fase di foratura.
L’innovativo indicatore LED ad anello aiuta ad utilizzare la macchina in maniera appropriata ed 
incrementa la sicurezza in corso d’opera

PRO- 132T SPECIFICHE TECNICHE

Velocità del motore (sotto carico)

55-85 rpm (range I)  
100-150 rpm (range II)  
200-300 rpm (range III)  
350-520 rpm (range IV)

Potenza motore 2300 W
Peso 31 kg (68 lbs)
Foratura con frese a corona max 130 mm (5”)*
Foratura con punta elicoidale 47 mm (1-7/8")
Misura massima maschiatura M42 (1-5/8")
Corsa 260 mm (10”)
Massima profondità di taglio 100 mm (4”)

Tensione 1~ 220–240 V, 50–60 Hz  
1~ 110–120 V, 50–60 Hz

Forza adesione magnetica (spessore 25 mm e rugosità 
Ra=1.25) 2550 kG (25 000 N)

Dimensioni base magnetica 105 mm × 315 mm × 50 mm  
4-1/8” x 12-3/8” x 2”

Spessore minimo della lamiera 10 mm (3/8”)
Cono morse MT4

Porta utensile 19 mm (3/4”) oppure 32 mm (1-1/4”) 
Weldon

Codice prodotto 220–240 V, 50–60 Hz WRT-0583-10-20-00-0
Codice prodotto 110–120 V, 50–60 Hz WRT-0583-10-10-00-0

* Se maggiore di 60 mm (2.36”), usare mandrino  MT4  con porta utensile Weldon (UCW-583-13-00-00-0).

Foratura con 
frese a corona 

max 130 mm (5”)

Profondità di 
taglio 100 mm 

(4”)

Corsa 
260 mm 

(10”)

Velocità   
55-85, 100-150,  

200-300, 350-520 rpm

Potenza 
motore 
2300 W

Peso 
31 kg 

(68 lbs)

Protezione 
termica contro 

surriscaldamento

Protezione  
contro 

sovraccarichi

Maschiatura 
M42 

(1-5/8”)

Foratura con 
punte elicoidali max  

47 mm (1-7/8”)

Mandrino 
MT4

Indicatore 
consumo 
spazzole 
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Dimensioni:

PRO-132T - Configurazioni disponibili per maschiatura

Utensile per 
maschiatura

Mandrini per maschiatura
MT4-31 MT4-48 MT4-60

M8 TA-1 oppure 
TASC-1 assieme 

alla riduzione 
opzionale RA 2/1

TA-1 oppure 
TASC-1 assieme 

alla riduzione 
opzionale RA 3/1

M10

M12

M8

TA-2 oppure
TASC-2

TA-2 oppure 
TASC-2 assieme 

alla riduzione 
opzionale RA 3/2

TA-1 oppure 
TASC-1 assieme 

alla riduzione 
opzionale RA 4/1

M10
M12
M14
M16
M18
M20
M14

TA-3 oppure
TASC-3

TA-3 oppure 
TASC-3 assieme 

alla riduzione 
opzionale RA 4/3

M16
M18
M20

M22, M24
M27
M30
M24

TA-4 oppure
TASC-4

M27
M30
M33
M36

TA-4
M42

Foratura con frese a corona max 130 mm (5”)
Profondità di taglio 100 mm (4”)

Foratura con punte elicoidali max 47 mm (1-7/8”)
Corsa 260 mm (10”)

Fornitura standard:
 ∙ Perforatrice
 ∙ Valigia in plastica
 ∙ Impugnature (3 pcs)
 ∙ Mandrino MT4 con porta utensile 

Weldon 19 mm (3/4”)
 ∙ Cinghia di sicurezza

 ∙ Sistema di raffreddamento
 ∙ Molla protettiva per tubi di raffreddamento
 ∙ Cuneo per estrazione mandrino MT4
 ∙ chiave esagonale 6 mm
 ∙ chiave esagonale 5 mm con impugnatura
 ∙ chiave esagonale 2.5 mm

 ∙ chiave combinata 8 mm 
 ∙ Contenitore per gli utensili
 ∙ Connettore di bloccaggio (solo 

in 115 V version)
 ∙ Manuale operatore

Maschiatura foro passante sino a M42

Maschiatura fori cechi sino a M33

Configurazione standard per 
maschiatura

Configurazione opzionale per 
maschiatura
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PRO-52T PRO-112T PRO-132T

Rotazione antioraria (CCW)
Controllo semplice ed intuitivo del sistema di sgancio rapido per la maschiatura

Sistema Monitoraggio Visivo-VMS

Caratteristiche e vantaggi dei perforatori PRO-52T, PRO-112T e PRO-132T adatti alla maschiatura

Pannello comandi intuitivo posto sulla testa del motore

CONDIZIONI DELLA 
PERFORATRICE

pronta a lavorare (illuminazione colore verde)

in funzione (illuminazione colore bianco)

surriscaldamento (illuminazione colore rosso)

stop emergenza/sovraccarico (illuminazione colore blu)

stop emergenza/oscillazione della macchina a causa di vibrazioni o superficie non 
idonea (illuminazione colore viola)

INFORMAZIONI  
DI SICUREZZA

bassa forza di adesione (colore verde lampeggiante)

rischio sovraccarico (colore blu lampeggiante)

INFORMAZIONI 
DIAGNOSTICHE

stop emergenza/caduta di tensione (cambiamento colore da rosso a blu)

stop emergenza/spazzole consumate (cambiamento colore da rosso a verde)

Potenziometro per la 
regolazione velocità

START motore (rotazione 
antioraria, solo per estrarre 
l’utensile per maschiatura)

START motore 
(rotazione oraria)

STOP motore

Mandrino per maschiatura con ghiera di sicurezza
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PERFORATORE PNEUMATICOPRO-35 ADA ATEX

SPECIFICA TECNICA - PRO 35 ADA ATEX
Velocità del motore (sotto carico) 240 giri/min
Potenza del motore 800 W
Peso 17 kg (37 lbs)
Capacità di foratura max. con fresa a 
corona Ø 35 mm (1.38’’)

Capacità di foratura max. con punta 
elicoidale Ø 16 mm (0.63’’)

Corsa 39 mm (1.54’’)
Profondità di taglio max 25 mm (0.98’’)
Portautensili 19 mm Weldon (0.75’’)
Consumo d'aria 1400 l/min (50 CFM)
Sistema di raffreddamento Attraverso il mandrino
Tipo di liquido di raffreddamento Olio o solubile in acqua
Forza di tenuta della base magnetica 663 kG (6500 N)

Dimensioni della base magnetica 80 mm × 80 mm × 143 mm 
3.1’’ × 3.1’’ × 5.6’’

Dimensioni Lung. x Larg. x Alt. 460 x 134 (191 con impugna-
tura) x 183

Product Code WRT-0520-10-00-00-0

Standard kit:
 ∙ perforatore pneumatico
 ∙ valigetta metallica
 ∙ leva di avanzamento
 ∙ sistema di raffreddamento con 

flacone da 0,5 l
 ∙ perno guida
 ∙ catena di sicurezza
 ∙ chiave esagonale 4 mm
 ∙ chiave esagonale 5 mm
 ∙ manuale operatore

Dimensioni:

Struttura compatta per l’impiego in spazi ristretti Protezione contro l’avviamento del motore 
quando la base magnetica non è attiva

Possibilità di impiego in diverse posizioni Sistema di raffreddamento attraverso il mandrino 

Portatile e facile da trasportare Leva d’avanzamento fissabile su entrambi i lati

Perforatore pneumatico portatile estremamente piccolo per la 
realizzazione di fori con diametri fino a 35 mm e profondità 25 mm, 
per l’impiego in cantieri o impianti industriali dove gli apparecchi 
elettrici sono vietati per motivi di sicurezza. 

La presenza dell’azionamento pneumatico e della base magnetica 
permanente elimina la necessità dell’alimentazione elettrica. 

PRO 35 ADA ATEX è ideale per l’impiego in spazi limitati e in 
ambienti potenzialmente esplosivi quali piattaforme petrolifere, 
cantieri navali o industria petrolchimica.

Caratteristiche e vantaggi:
 ∙ non necessita di alimentazione elettrica
 ∙ compatto e leggero
 ∙ elevata sicurezza
 ∙ forte base magnetica permanente
 ∙ ideale per aree con pericolo di esplosione
 ∙ protezione contro l’avviamento del motore quando la base 

magnetica non è attiva

Il modello PRO 35 ADA ATEX 
soddisfa i requisiti della norma 
ATEX II 2 G/D c IIC T6/T4 per 
le apparecchiature utilizzate 
in ambienti potenzialmente 

esplosivi

Funziona con diversi utensili 

www.atexdrilling.com

Fresa a corona: 
max 35 mm

Punta elicoidale:
 max 16 mm con 
attacco Weldon 

19 mm

Profondità di 
taglio:  
25 mm

Corsa:  
39 mm

Velocità:  
240 giri/min

Peso: 
17 kg

Potenza del 
motore:  
800 W
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PERFORATORE PNEUMATICOPRO-45/2 ATEX

SPECIFICA TECNICA - PRO 45/2 ATEX

Velocità motore (sotto carico) 190 rpm (gear I)  
290 rpm (gear II)

Potenza del motore 800 W
Peso 26.5 kg (58.5 lbs)
Capacità di foratura max. con fresa a corona Ø 45 mm (1-3/4’’)
Capacità di foratura max. con punta elicoidale Ø 20 mm (13/16’’)
Corsa 150 mm (6’’)
Profondità di taglio 51 mm (2’’)
Portautensili 19 mm (3/4’’) Weldon
Consumo d'aria 1400 l/min (50 CFM)
Pressione 6 bar (87 psi)
Collegamento aria con attacco a innesto 
rapido CEJN 410 DN 10.4 R 3/8’’ BSPT

Mandrino MT2
Spessore minimo del pezzo da lavorare 10 mm (3/8’’)
Temperatura ambiente richiesta 0–40°C (32–104°F)
Forza di tenuta della base magnetica 765 kG (7 500 N)

Dimensioni della base magnetica 80 mm x 80 mm x 143 mm  
(3.15’’ x 3.15’’ x 5.63’’)

Dimensioni 424 mm x 268 mm x 703 mm  
16.7” x 10.5’’ x 27.7”

Codice prodotto WRT-0632-10-00-00-0

Standard kit: 
 ∙ perforatore pneumatico 
 ∙ valigetta metallica 
 ∙ impugnature di avanzamento 
 ∙ mandrino MT2 
 ∙ catena di sicurezza 
 ∙ sistema di raffreddamento 
 ∙ molla di protezione per tubo di 

raffreddamento 
 ∙ set di utensili 
 ∙ manuale operatore

Il modello PRO 45/2 ATEX è un piccolo perforatore pneumatico che consente l’esecuzione di 
fori con diametro fino a 45 mm (1-3/4”). 
La presenza dell’azionamento pneumatico e della base magnetica permanente eliminano la 
necessità di utilizzo dell’alimentazione elettrica, rendendo questa soluzione ideale in molti 
ambienti potenzialmente esplosivi come cantieri navali, piattaforme petrolifere, raffinerie di 
petrolio, impianti petrolchimici e industria petrolchimica, in cui gli apparecchi elettrici sono 
vietati per motivi di sicurezza. 

Caratteristiche e vantaggi: 
 ∙ destinato all’uso in atmosfere potenzialmente esplosive 
 ∙ non necessita di alimentazione elettrica 
 ∙ forte base magnetica permanente 
 ∙ elevata sicurezza 
 ∙ protezione contro l’avviamento del motore quando la base 

magnetica non è attiva 
 ∙ riduttore a 2 velocità

PRO 45/2 ATEX soddisfa i 
requisiti della norma ATEX 
II 2 G/D c IIC T6/T4 per le 
apparecchiature utilizzate 

in ambienti potenzialmente 
esplosivi

www.atexdrilling.com

Fresa a 
corona  
45 mm 

Profondità di 
taglio 
51 mm 

Corsa 
150 mm 

Velocità 
190 giri/min,  
290 giri/min 

Potenza 
del motore 

800 W 

Peso 
26,5 kg 

Punta 
elicoidale 

20 mm 
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PERFORATORE PNEUMATICOPRO-200A ATEX

Il perforatore pneumatico per impieghi gravosi con capacità di 
fresatura/taglio fino a 200mm di diametro e capacità di maschiatura 
fino a M48, è estremamente utile per applicazioni molto speciali in 
cantieri e impianti industriali, dove l’uso di apparecchi elettrici è 
vietato per motivi di sicurezza. 
Le due basi magnetiche permanenti, motore pneumatico e mandrino 
a cono Morse n° 5 rendono questo dispositivo uno dei perforatori 
magnetici portatili più utili sul mercato. PRO-200A ATEX soddisfa i requisiti 

della norma ATEX II 2 G/D c IIC T6/
T4 per le apparecchiature utilizzate in 

ambienti potenzialmente esplosiviCaratteristiche e vantaggi: 
 ∙ L’azionamento pneumatico e la base magnetica 

permanente eliminano la necessità dell’alimentazione 
elettrica. 

 ∙ destinato all’uso in atmosfere potenzialmente esplosive 
 ∙ motore pneumatico per impieghi gravosi 
 ∙ magneti permanenti forti 
 ∙ Perforatore certificato ATEX 
 ∙ protezione contro l’attivazione accidentale del motore 
 ∙ i dispositivi autobloccanti impediscono qualsiasi 

disattivazione accidentale dei magneti permanenti 
 ∙ sistema di slitte a croce per un preciso centraggio del foro

Per atmosfera potenzialmente esplosiva si intende quando una miscela di aria/gas, vapori, nebbie o polveri si combinano in modo tale da costituire un pericolo di ignizione 
in determinate condizioni. La fonte di ignizione può essere di origine elettrica o meccanica. 
La conduzione di lavori in ambienti potenzialmente esplosivi comporta l’adozione di numerosi accorgimenti, prima di tutto legati alla sicurezza dei lavoratori. Pertanto il 
modello PRO-200A ATEX è conforme alla direttiva ATEX (atmosfere esplosive) ed è destinato all’impiego nell’industria del petrolio, del gas e dell’energia. 

Caratteristiche del modello PRO-200A ATEX: 

Capacità di foratura max  45mm (1-3/4”) 

ATTENZIONE: Il copri fresa non è in posizione solo a scopo dimostrativo 

Capacità di fresatura max 200mm (7-7/8”) 

www.atexdrilling.com
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SPECIFICA TECNICA - PRO-200A ATEX

Velocità del motore (sotto carico) 20 giri/min (velocità I)  
80 giri/min (velocità II) 

Potenza del motore 3650 W
Consumo d'aria 3500 l/min (125 CFM)
Pressione 6.5 bar
Attacco aria G1/2’’ filettatura esterna 
Mandrino MT5
Portautensili 31.75 mm Weldon (1-1/4’’)
Capacità di fresatura 200 mm (7-7/8’’)
Capacità di foratura 45 mm (1-3/4’’)
Maschiatura fino a M48 
Corsa 400 mm (15-3/4’’)
Profondità di taglio 100 mm (4’’)
Forza di tenuta magnetica 2 × 15.000 N
Spessore min. del pezza da lavorare 13 mm (1/2’’)
Temperatura ambiente richiesta 0–40°C (32–104°F)
Peso 130 kg (290 lbs.)
Codice prodotto WRT-0490-10-00-01-0

Il set standard 
comprende:

 ∙ perforatore pneumatico
 ∙ codolo MT5
 ∙ 3 leve d’avanzamento
 ∙ sistema di 

raffreddamento da 5l

 ∙ protezione contro gli 
sfridi

 ∙ estrattore per MT5
 ∙ chiave esagonale 4 mm 
 ∙ chiave esagonale 5 mm 
 ∙ chiave esagonale 6 mm 
 ∙ chiave esagonale 8 mm 

 ∙ chiave esagonale 10 mm 
 ∙ chiave piatta da 13 mm 
 ∙ manuale operatore

Il modello PRO-200A ATEX è ideale per l’impiego in ambienti potenzialmente 
esplosivi quali piattaforme petrolifere, stabilimenti petrolchimici, cantieri navali o 
industria petrolchimica.

Maschiatura fino a M48 

Utilizzabile su superfici curve 

Caratteristiche di sicurezza: 

Il modello PRO-200A ATEX può essere fissato su tubi di diametro 
min 950mm (37,4”) 

La base con magneti permanenti può essere adattata alla 
curvatura del particolare 

Nessuna possibile attivazione accidentale del motore. 
L’operatore per consentire l’avviamento del motore deve premere 
simultaneamente il pulsante alla base della leva e ruotare la leva 
della valvola fino all’arresto della stessa 

I magneti permanenti non necessitano di alimentazione elettrica. 
Il dispositivo autobloccante impedisce qualsiasi possibile movimento 
accidentale dell’impugnatura e la disattivazione del magnete. 

Fresa a corona: 
 max 200 mm

Profondità di 
taglio  

100 mm 

Corsa: 
400 mm 

Velocità del motore 
(sotto carico):

 20, 80 giri/min 

Potenza del 
motore: 
3650 W 

Peso:
 130 kg 

Punta elicoidale: 
max 45 mm 

Filettatura: 
M48 

Mandrino: 
MT5

ATTENZIONE: la protezione per i trucioli non è solo per uso dimostrativo
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PUNZONATRICI  OLEODINAMICHE PORTATILIPRO-60 HP  
PRO-110 HP

massimo 
spessore

massima 
profondità 
della gola

foro 
massimo

foro ovale 
massimo

tempo di 
punzona-

tura

potere di 
foratura

doppio 
effetto  

movimento 
idraulico

PRO-60 HP 13 mm 60 mm 27 mm
25 x 18 

mm
5 sec 35 ton YES

PRO-110 HP 16 mm 110 mm 27 mm
25 x 18 

mm
8 sec 47 ton YES

Caratteristiche principali e vantaggi:
 ∙ Cilindro Doppio Effetto- Processo completamente automatizzato di 

punzonatura e ritorno
 ∙ Vasta gamma di diametri di punzoni fino a 27 mm.
 ∙ Moderna costruzione
 ∙ Sistema di controllo intelligente con impulsi e rilevamento 

automatico del carico
 ∙ Spia modalità
 ∙ Protezione contro avviamenti fortuiti
 ∙ Facile da maneggiare in qualsiasi posizione
 ∙ Tutti gli attacchi situati sul retro
 ∙ Vasta gamma di punzoni e matrici speciali
 ∙ Compatta centralina idraulica mobile in attesa di brevetto
 ∙ Cavalletto di supporto che aumenta sia la produttività che il comfort 

dell’operatore

Specifiche Tecniche della 
Punzonatrice Portatile 

Oleodinamica Doppio Effetto
modello PRO 60 HP modello PRO 110 HP

Massima profondità gola 60 mm 110 mm
Massimo foro Ø 27 mm Ø 27 mm
Massimo Foro ovale 25 x 18 mm 25 x 18 mm
Tempo di ciclo 5 sec 8 sec
Spessore massimo 13 mm 16 mm
Potenza massima 35 ton 47 ton
Pressione massima 700 bar 700 bar
Peso 20 kg 35 kg
Codice per ordinazione GLW-0522-10-00-00-1   GLW-0507-10-00-00-0 

Ergonomic location of ports at the back

Centralina con ripiano per il trasporto.

CENTRALINA OLEODINAMICA DOPPIO EFFETTO MODELLO HPP 700/1,5
Alimentazione Elettrica* 230V/50Hz; 115V/60Hz
Potenza motore 1500 W
Pressione di lavoro 700 bar
Pompa Oleodinamica 1.5 L/min
Capacità serbatoio olio 10 L

Codice per ordinazione
ZSL-0517-10-20-00-0

HPP-700/1,5 /220-240V/50Hz

*Contattateci per altre opzioni di tensione

Bilanciatore per PRO 60 HP 
Codice prodotto: BLN-000004

Bilanciatore per PRO 110 HP 
Codice prodotto: BLN-000005
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Accessori per personalizzare il vostro lavoro.

Set paranco
Codice per ordinazione: ZUR-0517-15-00-00-0

Semplice configurazione e facile regolazione di altezza. Braccio di sollevamento e 2 supporti con ruote consentono la facile 
movimentazione della punzonatrice e dell’unità oleodinamica.

Un’unica soluzione per farti lavorare in modo più 
efficiente e confortevole.Riscontro lineare con cuscinetti

Codice per ordinazione: PRW-0507-90-00-00-0

Permette un movimento lineare ed efficiente lungo il pezzo.

Supporto da banco con comando a pedale
Codice per ordinazione: ZST-0507-91-00-00-0

La punzonatrice può essere appoggiata su un banco e comandata 
da pedaliera.

Con il comando a pedale l’operatore può 
lavorare con le mani libere.

Utensili
punzonatura

Diametri 
[mm]  

Punzone  
– codice prodotto

Matrice  
– codice prodotto

Matrice 5°   
– codice prodotto

7 STM-0507-20-18-00-0 MTY-0507-40-18-00-0 -
8 STM-0507-20-17-00-0 MTY-0507-40-17-00-0 -
9 STM-0507-20-16-00-0 MTY-0507-40-16-00-0 MTY-0507-50-16-00-0

10  STM-0507-20-15-00-0 MTY-0507-40-15-00-0 MTY-0507-50-15-00-0
11 STM-0507-20-14-00-0 MTY-0507-40-14-00-0 MTY-0507-50-14-00-0
12 STM-0507-20-13-00-0 MTY-0507-40-13-00-0 MTY-0507-50-13-00-0
13 STM-0507-20-12-00-0 MTY-0507-40-12-00-0 MTY-0507-50-12-00-0
14 STM-0507-20-11-00-0 MTY-0507-40-11-00-0 MTY-0507-50-11-00-0
15 STM-0507-20-10-00-0 MTY-0507-40-10-00-0 MTY-0507-50-10-00-0
16 STM-0507-20-09-00-0 MTY-0507-40-09-00-0 MTY-0507-50-09-00-0
17 STM-0507-20-08-00-0 MTY-0507-40-08-00-0 MTY-0507-50-08-00-0

18 STM-0507-20-07-00-0 MTY-0507-40-07-00-0 MTY-0507-50-07-00-0

19 STM-0507-20-06-00-0 MTY-0507-40-06-00-0 MTY-0507-50-06-00-0

20 STM-0507-20-05-00-0 MTY-0507-40-05-00-0 MTY-0507-50-05-00-0

21 STM-0507-20-04-00-0 MTY-0507-40-04-00-0 MTY-0507-50-04-00-0

22 STM-0507-20-03-00-0 MTY-0507-40-03-00-0 MTY-0507-50-03-00-0

23 STM-0507-20-02-00-0 MTY-0507-40-02-00-0 MTY-0507-50-02-00-0

24 STM-0507-20-01-00-0 MTY-0507-40-01-00-0 MTY-0507-50-01-00-0

25 STM-0507-20-00-00-0 MTY-0507-40-00-00-0 MTY-0507-50-00-00-0

26 STM-0507-20-19-00-0 MTY-0507-40-19-00-0 MTY-0507-50-19-00-0

27 STM-0507-20-20-00-0 MTY-0507-40-20-00-0 MTY-0507-50-20-00-0

Utensili
punzonatura

Ovali    
[mm]

Punzone  
– codice prodotto

Matrice  
– codice prodotto

16x8 STM-0507-30-13-00-0 MTY-0507-70-13-00-0
18x9 STM-0507-30-12-00-0 MTY-0507-70-12-00-0

18x11 STM-0507-30-11-00-0 MTY-0507-70-11-00-0
20x10  STM-0507-30-10-00-0 MTY-0507-70-10-00-0
20x12 STM-0507-30-09-00-0 MTY-0507-70-09-00-0
20x14 STM-0507-30-08-00-0 MTY-0507-70-08-00-0
22x11 STM-0507-30-07-00-0 MTY-0507-70-07-00-0
22x14 STM-0507-30-06-00-0 MTY-0507-70-06-00-0
24x12 STM-0507-30-05-00-0 MTY-0507-70-05-00-0
25x9 STM-0507-30-04-00-0 MTY-0507-70-04-00-0

25x12 STM-0507-30-03-00-0 MTY-0507-70-03-00-0
25x13 STM-0507-30-02-00-0 MTY-0507-70-02-00-0
25x14 STM-0507-30-01-00-0 MTY-0507-70-01-00-0
25x18 STM-0507-30-00-00-0 MTY-0507-70-00-00-0

A richiesta sono disponibili punzoni e matrici con misure speciali

Punzoni e matrici
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Dispositivo molto potente e dal peso contenuto, dotato di motore a benzina a 4 tempi Honda per 
la foratura di rotaie. 
I meccanismi di posizionamento veloce, bloccaggio rapido e sblocco immediato rendono il 
dispositivo facile da usare e sicuro.
Il dispositivo PRO 36 RH consente l’esecuzione di fori in rotaie di qualsiasi standard mediante 
2 dime per rotaia opzionali e  1 posizionatore di centraggio del foro, a scelta del cliente tra una 
gamma completa di accessori ausiliari 
dedicati per diversi tipi di rotaie. 
Il sistema di raffreddamento a pressione comprensivo di serbatoio da 5l consente l’alimentazione 
forzata di refrigerante in qualsiasi posizione di foratura. 
Soluzione ideale quando i sistemi gravitazionali non possono essere utilizzati.
Il modello PRO 36RH inoltre può essere ordinato con motore elettrico, con codice PRO 36R.
Pesa solo 18,5 kg (40,8 lbs).

PERFORATORE CON MOTORE ELETTRICO

PERFORATORE A BENZINA

PRO-36R

PRO-36RH

SPECIFICA TECNICA PRO-36R PRO-36RH
Mandrino Porta utensili Codolo 19 mm; 3/4” Weldon Codolo 19 mm; 3/4” Weldon
Capacità di foratura max. 
con fresa a corona Ø 12 - 36 mm (1/2” - 1 7/16”) Ø 12 - 36 mm (1/2” - 1 7/16”)

Capacità di foratura max. 
con punta elicoidale Ø 1,5 - 16 mm; 1/16” - 5/8” Ø 1,5 - 16 mm; 1/16” - 5/8”

Corsa 39 mm (1 9/16”) 39 mm (1 9/16”)
Profondità di taglio max 30 mm (1 3/16”) 30 mm (1 3/16”)
Motore elettrico (240 VAC) a benzina a 4 tempi
Potenza totale 1260 W 1500 W
Potenza del motore 1260 W 1500 W
Velocità 250 giri/min 225 giri/min
Peso 15,0 kg (33 lbs 6 oz) 18.5 kg (40.8 lbs)
Codice prodotto WRT-0275-01-20-00-0 WRT-0301-10-00-01-0

Standard kit: 
 ∙ Perforatore per rotaie 
 ∙ Valigetta metallica 
 ∙ Spruzzatore a pressione con pompa da 5l per liquido refrigerante 
 ∙ Set di utensili 
 ∙ Manuale d’uso 
 ∙ Peso della confezione standard – 33,6 kg (72 lbs 8 oz) PRO-36R 

    – 40,0 kg (86 lbs 5 oz) PRO-36RH

Dime per profili di rotaia e posizionatori da ordinare separatamente.

PRO-36 RH is equipped with Honda petrol motor

Su richiesta del cliente possono essere realizzate dime per qualsiasi 
profilo rotaia e posizionatori per il centraggio del foro per qualsiasi 
standard di rotaia richiesto.

Accessori aggiuntivi selezionati:
 ∙ UST-0275-00-01-00-0  Dima per rotaia con profilo S49
 ∙ UST-0275-00-02-00-0  Dima per rotaia con profilo UIC 60
 ∙ WZR-0275-13-00-00-0  Posizionatore per centraggio del foro S49
 ∙ WZR-0275-14-00-00-0  Posizionatore per centraggio del foro UIC 60
 ∙ ZSP-0275-38-00-00-0  Utensile svasatore doppio lato ø 36mm (1 7/16”)

Dispositivo molto potente, compatto e leggero per la foratura di rotaie.
I meccanismi di posizionamento veloce, bloccaggio rapido e sblocco immediato rendono il 
dispositivo facile da usare e sicuro.
Il dispositivo PRO-36R consente l’esecuzione di fori in rotaie di qualsiasi standard mediante 2 
dime per rotaia opzionali e 1 posizionatore di centraggio del foro, a scelta del cliente tra una 
gamma completa di accessori ausiliari dedicati per diversi tipi di rotaie. 
Il sistema di raffreddamento a pressione comprensivo di serbatoio da 5l consente 
l’alimentazione forzata di refrigerante in qualsiasi posizione di foratura. 
Soluzione ideale quando i sistemi gravitazionali non possono essere utilizzati. 
Il modello PRO-36R inoltre può essere ordinato nella versione con un motore a scoppio a 4 
tempi di produzione Honda, con codice PRO 36RH. 

Max  
Ø 36 mm 

 (1-7/16”)

Max  
Ø 16 mm 

 (5/8”)

Peso 18,5 kg
(40,8 lbs)
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HSS & TCTFRESE A CORONA

Le frese HSS sono realizzate in acciaio super rapido con geometria multi-tagliente 
per ottenere una miglior asportazione del truciolo e ridurre lo sforzo.
Le frese TCT incorporano punte in metallo duro speciali aventi geometria 
multitaglio allo scopo di ridurre l’attrito, la torsione  e l’usura della fresa stessa
Entrambi i tipi di frese hanno l’attacco Weldon che garantisce un bloccaggio più 
stabile e offre maggior definizione in fase di taglio

Vantaggi delle frese a corona rispetto alle punte elicoidali:
 ∙ risparmio di tempo e denaro eliminando costosi pre-fori e forature non precise
 ∙ taglio del materiale solo nella periferia del foro, mentre le punte  

elicoidali asportano totalmente il materiale
 ∙ foratura 3 volte più veloce rispetto alle punte elicoidali
 ∙ foratura su superfici curve come tubi, o lamiere convesse
 ∙ tagli sovrapposti su fori esistenti
 ∙ produzione di fori con qualità elevata, senza sbavature e simile ad alesatura
 ∙ riduzione delle dimensioni della macchina e potenza richiesta
 ∙ taglienti riaffilabili (HSS)

Le più importanti linee guida:
 ∙  non utilizzare le frese a corona senza l’apposito espulsore
 ∙ non è sicuro o produttivo utilizzare utensili danneggiati o non affilati
 ∙ segnare il centro del foro da praticare quindi effettuare la centratura con la punta di centraggio 
 ∙ controllare che la valvola del refrigerante sia aperta e quindi effettuare una pressione della 

fresa a corona per verificare il flusso del refrigerante che contribuisce ad allungare la durata 
dell’utensile.

 ∙ mantenere una velocità di avanzamento stabile e non troppo lenta per prolungare ulteriormente 
la durata della fresa

 ∙ prestare attenzione nella fase finale del taglio; lo scarto verrà espulso con forza 
 ∙ dopo aver praticato il primo foro, accertarsi che il diametro dello stesso sia conforme alla 

marcatura sulla fresa
 ∙ utilizzare i parametri di lavoro raccomandati (velocità del mandrino e velocità di avanzamento) 

in base al diametro della fresa ed alla durezza del materiale

La rettificatrice SM-101 consente di risparmiare tempo e denaro nell’effettuare un’efficace 
affilatura delle frese HSS, in particolare se il cliente non può permettersi di fermare la lavorazione.
Grazie alla sua costruzione solida, al basso consumo energetico, alle ridotte dimensioni, la 
macchina può essere utilizzata in qualsiasi luogo e richiede tempi ridotti per essere installata.

Caratteristiche e benefici:
 ∙  semplici operazioni di set up - semplice posizionamento 

dell’utensile da taglio
 ∙ economica - molto meno costosa rispetto ad un’apparecchiatura 

più pesante
 ∙ leggera e portatile - ideale per lavori sul posto, oppure in una 

piccola officina
 ∙ disco diamantato - crea un’affilatura perfetta
 ∙ semplice regolazione dell’angolo - allineamento semplice rispetto 

alla geometria dell’angolo originale 
 ∙ Allinemaneto della fresa tramite guida laser - assicura il corretto 

posizionamento del tagliente sul disco diamantato
 ∙ riaffilatura delle frese a partire da diametro 12 mm siano  

a 50 mm e profondità di taglio a partire da 25 mm sino a 50 mm

SM-101 TECHNICAL SPECIFICATION

Dimensions L x W x H 465 x 399 x 355 mm

Net weight 15.5 kg

Supply [V] 1~230 V, 50–60 Hz

Motor power / speed 0.18 kW / 2820 rpm

Movement length
Motor guide 70 mm

Guiding slide 162 mm

Noise level <70 dB(A)

Grinding disc Mola diamantata Ø 125 mm con 
placcatura elettrica

Cutter’s clamping 19.05 mm (attacco Weldon)

Max cutter’s length 50 mm 

Scope of the cutter’s diameter Ø 12 mm -  Ø 50 mm

Frese a corona HSS

Frese a corona TCT



33

FORATURA

VELOCITA’ DEL MANDRINO RACCOMANDATA 
PER FRESE TCT

Materiale Acciao al carbonio  
700 N/mm2

Leghe di acciaio 1000 
N/mm2

Ghisa 
250 N/mm2

Velocità di 
avanzamento 
Vf=mm/rev

0.08–0.12 0.08–0.10 0.12–0.20

Velocità di fresatura 
Vc=m/min 45 32 36

Refrigerante emulsione 
refrigerante al 5-10%

emulsione 
refrigerante al 5-10% Aria compressa

Ø mm rpm rpm rpm
14 1023 716 819
18 797 557 637
22 652 456 521
24 597 418 478
26 551 386 441
32 448 313 358
34 421 295 338
40 358 251 286
45 319 223 255
50 286 201 230
55 261 183 209
60 239 167 191
65 221 154 176
70 204 143 164
75 191 134 153
80 179 125 143
85 168 118 135
90 159 112 128
95 151 105 121

100 143 100 114
110 130   90 102
120 119   83   93

VELOCITA’ DEL MANDRINO RACCOMANDATA 
PER FRESE HSS

Materiale Acciao al carbonio  
700 N/mm2

Leghe di acciaio 1000 
N/mm2

Ghisa 
250 N/mm2

Velocità di 
avanzamento 
Vf=mm/rev

0.08–0.12 0.08–0.10 0.12–0.20

Velocità di fresatura 
Vc=m/min 27 18 9

Refrigerante emulsione 
refrigerante al 5-10%

emulsione 
refrigerante al 5-10% Aria compressa

Ø mm rpm rpm rpm
12 716 478 239
14 614 410 204
18 478 319 159
22 391 261 131
24 358 239 120
26 330 221 110
28 307 204 103
36 239 159   79
38 226 151   76
40 215 143   72
45 191 128   64
50 172 114   58
55 157 103   52
60 143   94   48
65 132   87   44
70 123   80   41
75 114   75   38
80 107   70   36
85 101   66   34
90   96   63   32
95   91   59   30

100   86   56   29

Frese TCTFrese HSS

Codice 
Prodotto Descrizione

WRL-000011 Punta elicoidale Ø 6 mm (attacco Weldon 19.05 mm)

WRL-000012 Punta elicoidale Ø 8 mm (attacco Weldon 19.05 mm)

WRL-000013 Punta elicoidale Ø 9.8 mm (attacco Weldon 19.05 mm)

WRL-000009 Punta elicoidale Ø 10 mm (attacco Weldon 19.05 mm)

WRL-000014 Punta elicoidale Ø 11 mm (attacco Weldon 19.05 mm)

WRL-000010 Punta elicoidale Ø 12 mm (attacco Weldon 19.05 mm)

WRL-000015 Punta elicoidale Ø 13 mm (attacco Weldon 19.05 mm)

WRL-000016 Punta elicoidale Ø 13.5 mm (attacco Weldon 19.05 mm)

WRL-000017 Punta elicoidale Ø 14 mm (attaccoWeldon 19.05 mm)

WRL-000018 Punta elicoidale Ø 16 mm (attacco Weldon 19.05 mm)

Una gamma di punte 
elicoidali con attacco Weldon 
19,05 mm (3/4”) ampliano 
l’ambito delle possibile 
applicazioni di perforazione
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Frese a corona HSS

Dia-
metro 
metri-

co

25 mm 
D.O.C. 
Codice 

Prodotto

50 mm  
D.O.C. 
Codice 

Prodotto

75 mm 
D.O.C. 
Codice 

Prodotto

100 mm 
D.O.C. 
Codice 

Prodotto

12 mm FRZ-001000 FRZ-001054 N/A N/A

13 mm FRZ-001001 FRZ-001055 N/A N/A

14 mm FRZ-001002 FRZ-001056 N/A N/A

15 mm FRZ-001003 FRZ-001057 N/A N/A

16 mm FRZ-001004 FRZ-001058 N/A N/A

17 mm FRZ-001005 FRZ-001059 N/A N/A

18 mm FRZ-001006 FRZ-001060 FRZ-001108 FRZ-001156

19 mm FRZ-001007 FRZ-001061 FRZ-001109 FRZ-001157

20 mm FRZ-001008 FRZ-001062 FRZ-001110 FRZ-001158

21 mm FRZ-001009 FRZ-001063 FRZ-001111 FRZ-001159

22 mm FRZ-001010 FRZ-001064 FRZ-001112 FRZ-001160

23 mm FRZ-001011 FRZ-001065 FRZ-001113 FRZ-001161

24 mm FRZ-001012 FRZ-001066 FRZ-001114 FRZ-001162

25 mm FRZ-001013 FRZ-001067 FRZ-001115 FRZ-001163

26 mm FRZ-001014 FRZ-001068 FRZ-001116 FRZ-001164

27 mm FRZ-001015 FRZ-001069 FRZ-001117 FRZ-001165

28 mm FRZ-001016 FRZ-001070 FRZ-001118 FRZ-001166

29 mm FRZ-001017 FRZ-001071 FRZ-001119 FRZ-001167

30 mm FRZ-001018 FRZ-001072 FRZ-001120 FRZ-001168

31 mm FRZ-001019 FRZ-001073 FRZ-001121 FRZ-001169

32 mm FRZ-001020 FRZ-001074 FRZ-001122 FRZ-001170

33 mm FRZ-001021 FRZ-001075 FRZ-001123 FRZ-001171

34 mm FRZ-001022 FRZ-001076 FRZ-001124 FRZ-001172

35 mm FRZ-001023 FRZ-001077 FRZ-001125 FRZ-001173

36 mm FRZ-001024 FRZ-001078 FRZ-001126 FRZ-001174

37 mm FRZ-001025 FRZ-001079 FRZ-001127 FRZ-001175

38 mm FRZ-001026 FRZ-001080 FRZ-001128 FRZ-001176

39 mm FRZ-001027 FRZ-001081 FRZ-001129 FRZ-001177

40 mm FRZ-001028 FRZ-001082 FRZ-001130 FRZ-001178

41 mm FRZ-001029 FRZ-001083 FRZ-001131 FRZ-001179

42 mm FRZ-001030 FRZ-001084 FRZ-001132 FRZ-001180

43 mm FRZ-001031 FRZ-001085 FRZ-001133 FRZ-001181

44 mm FRZ-001032 FRZ-001086 FRZ-001134 FRZ-001182

45 mm FRZ-001033 FRZ-001087 FRZ-001135 FRZ-001183

46 mm FRZ-001034 FRZ-001088 FRZ-001136 FRZ-001184

47 mm FRZ-001035 FRZ-001089 FRZ-001137 FRZ-001185

48 mm FRZ-001036 FRZ-001090 FRZ-001138 FRZ-001186

49 mm FRZ-001037 FRZ-001091 FRZ-001139 FRZ-001187

50 mm FRZ-001038 FRZ-001092 FRZ-001140 FRZ-001188

51 mm FRZ-001039 FRZ-001093 FRZ-001141 FRZ-001189

52 mm FRZ-001040 FRZ-001094 FRZ-001142 FRZ-001190

53 mm FRZ-001041 FRZ-001095 FRZ-001143 FRZ-001191

54 mm FRZ-001042 FRZ-001096 FRZ-001144 FRZ-001192

55 mm FRZ-001043 FRZ-001097 FRZ-001145 FRZ-001193

56 mm FRZ-001044 FRZ-001098 FRZ-001146 FRZ-001194

57 mm FRZ-001045 FRZ-001099 FRZ-001147 FRZ-001195

58 mm FRZ-001046 FRZ-001100 FRZ-001148 FRZ-001196

59 mm FRZ-001047 FRZ-001101 FRZ-001149 FRZ-001197

60 mm FRZ-001048 FRZ-001102 FRZ-001150 FRZ-001198

61 mm FRZ-001049 FRZ-001103 FRZ-001151

62 mm FRZ-001050 FRZ-001104 FRZ-001152

63 mm FRZ-001051 FRZ-001105 FRZ-001153

64 mm FRZ-001052 FRZ-001106 FRZ-001154

65 mm FRZ-001053 FRZ-001107 FRZ-001155

Frese a corona TCT

Dia-
metro 
metri-

co

35 mm 
D.O.C. 
Codice 

Prodotto

50 mm  
D.O.C. 
Codice 

Prodotto

75 mm 
D.O.C. 
Codice 

Prodotto

100 mm 
D.O.C. 
Codice 

Prodotto

12 mm FRZ-001199 FRZ-001253 N/A N/A

13 mm FRZ-001200 FRZ-001254 N/A N/A

14 mm FRZ-001201 FRZ-001255 N/A N/A

15 mm FRZ-001202 FRZ-001256 N/A N/A

16 mm FRZ-001203 FRZ-001257 N/A N/A

17 mm FRZ-001204 FRZ-001258 N/A N/A

18 mm FRZ-001205 FRZ-001259 FRZ-001362 FRZ-001465

19 mm FRZ-001206 FRZ-001260 FRZ-001363 FRZ-001466

20 mm FRZ-001207 FRZ-001261 FRZ-001364 FRZ-001467

21 mm FRZ-001208 FRZ-001262 FRZ-001365 FRZ-001468

22 mm FRZ-001209 FRZ-001263 FRZ-001366 FRZ-001469

23 mm FRZ-001210 FRZ-001264 FRZ-001367 FRZ-001470

24 mm FRZ-001211 FRZ-001265 FRZ-001368 FRZ-001471

25 mm FRZ-001212 FRZ-001266 FRZ-001369 FRZ-001472

26 mm FRZ-001213 FRZ-001267 FRZ-001370 FRZ-001473

27 mm FRZ-001214 FRZ-001268 FRZ-001371 FRZ-001474

28 mm FRZ-001215 FRZ-001269 FRZ-001372 FRZ-001475

29 mm FRZ-001216 FRZ-001270 FRZ-001373 FRZ-001476

30 mm FRZ-001217 FRZ-001271 FRZ-001374 FRZ-001477

31 mm FRZ-001218 FRZ-001272 FRZ-001375 FRZ-001478

32 mm FRZ-001219 FRZ-001273 FRZ-001376 FRZ-001479

33 mm FRZ-001220 FRZ-001274 FRZ-001377 FRZ-001480

34 mm FRZ-001221 FRZ-001275 FRZ-001378 FRZ-001481

35 mm FRZ-001222 FRZ-001276 FRZ-001379 FRZ-001482

36 mm FRZ-001223 FRZ-001277 FRZ-001380 FRZ-001483

37 mm FRZ-001224 FRZ-001278 FRZ-001381 FRZ-001484

38 mm FRZ-001225 FRZ-001279 FRZ-001382 FRZ-001485

39 mm FRZ-001226 FRZ-001280 FRZ-001383 FRZ-001486

40 mm FRZ-001227 FRZ-001281 FRZ-001384 FRZ-001487

41 mm FRZ-001228 FRZ-001282 FRZ-001385 FRZ-001488

42 mm FRZ-001229 FRZ-001283 FRZ-001386 FRZ-001489

43 mm FRZ-001230 FRZ-001284 FRZ-001387 FRZ-001490

44 mm FRZ-001231 FRZ-001285 FRZ-001388 FRZ-001491

45 mm FRZ-001232 FRZ-001286 FRZ-001389 FRZ-001492

46 mm FRZ-001233 FRZ-001287 FRZ-001390 FRZ-001493

47 mm FRZ-001234 FRZ-001288 FRZ-001391 FRZ-001494

48 mm FRZ-001235 FRZ-001289 FRZ-001392 FRZ-001495

49 mm FRZ-001236 FRZ-001290 FRZ-001393 FRZ-001496

50 mm FRZ-001237 FRZ-001291 FRZ-001394 FRZ-001497

51 mm FRZ-001238 FRZ-001292 FRZ-001395 FRZ-001498

52 mm FRZ-001239 FRZ-001293 FRZ-001396 FRZ-001499

53 mm FRZ-001240 FRZ-001294 FRZ-001397 FRZ-001500

54 mm FRZ-001241 FRZ-001295 FRZ-001398 FRZ-001501

55 mm FRZ-001242 FRZ-001296 FRZ-001399 FRZ-001502

56 mm FRZ-001243 FRZ-001297 FRZ-001400 FRZ-001503

57 mm FRZ-001244 FRZ-001298 FRZ-001401 FRZ-001504

58 mm FRZ-001245 FRZ-001299 FRZ-001402 FRZ-001505

59 mm FRZ-001246 FRZ-001300 FRZ-001403 FRZ-001506

60 mm FRZ-001247 FRZ-001301 FRZ-001404 FRZ-001507

61 mm FRZ-001248 FRZ-001302 FRZ-001405 FRZ-001508

62 mm FRZ-001249 FRZ-001303 FRZ-001406 FRZ-001509

63 mm FRZ-001250 FRZ-001304 FRZ-001407 FRZ-001510

64 mm FRZ-001251 FRZ-001305 FRZ-001408 FRZ-001511

65 mm FRZ-001252 FRZ-001306 FRZ-001409 FRZ-001512

Frese a corona TCT

Dia-
metro 

metrico

35 mm 
D.O.C. 
Codice 

Prodotto

50 mm  
D.O.C. 
Codice 

Prodotto

75 mm 
D.O.C. 
Codice 

Prodotto

100 mm 
D.O.C. 
Codice 

Prodotto

66 mm N/A FRZ-001307 FRZ-001410 FRZ-001513

67 mm N/A FRZ-001308 FRZ-001411 FRZ-001514

68 mm N/A FRZ-001309 FRZ-001412 FRZ-001515

69 mm N/A FRZ-001310 FRZ-001413 FRZ-001516

70 mm N/A FRZ-001311 FRZ-001414 FRZ-001517

71 mm N/A FRZ-001312 FRZ-001415 FRZ-001518

72 mm N/A FRZ-001313 FRZ-001416 FRZ-001519

73 mm N/A FRZ-001314 FRZ-001417 FRZ-001520

74 mm N/A FRZ-001315 FRZ-001418 FRZ-001521

75 mm N/A FRZ-001316 FRZ-001419 FRZ-001522

76 mm N/A FRZ-001317 FRZ-001420 FRZ-001523

77 mm N/A FRZ-001318 FRZ-001421 FRZ-001524

78 mm N/A FRZ-001319 FRZ-001422 FRZ-001525

79 mm N/A FRZ-001320 FRZ-001423 FRZ-001526

80 mm N/A FRZ-001321 FRZ-001424 FRZ-001527

81 mm N/A FRZ-001322 FRZ-001425 FRZ-001528

82 mm N/A FRZ-001323 FRZ-001426 FRZ-001529

83 mm N/A FRZ-001324 FRZ-001427 FRZ-001530

84 mm N/A FRZ-001325 FRZ-001428 FRZ-001531

85 mm N/A FRZ-001326 FRZ-001429 FRZ-001532

86 mm N/A FRZ-001327 FRZ-001430 FRZ-001533

87 mm N/A FRZ-001328 FRZ-001431 FRZ-001534

88 mm N/A FRZ-001329 FRZ-001432 FRZ-001535

89 mm N/A FRZ-001330 FRZ-001433 FRZ-001536

90 mm N/A FRZ-001331 FRZ-001434 FRZ-001537

91 mm N/A FRZ-001332 FRZ-001435 FRZ-001538

92 mm N/A FRZ-001333 FRZ-001436 FRZ-001539

93 mm N/A FRZ-001334 FRZ-001437 FRZ-001540

94 mm N/A FRZ-001335 FRZ-001438 FRZ-001541

95 mm N/A FRZ-001336 FRZ-001439 FRZ-001542

96 mm N/A FRZ-001337 FRZ-001440 FRZ-001543

97 mm N/A FRZ-001338 FRZ-001441 FRZ-001544

98 mm N/A FRZ-001339 FRZ-001442 FRZ-001545

99 mm N/A FRZ-001340 FRZ-001443 FRZ-001546

100 mm N/A FRZ-001341 FRZ-001444 FRZ-001547

101 mm N/A FRZ-001342 FRZ-001445 FRZ-001548

102 mm N/A FRZ-001343 FRZ-001446 FRZ-001549

103 mm N/A FRZ-001344 FRZ-001447 FRZ-001550

104 mm N/A FRZ-001345 FRZ-001448 FRZ-001551

105 mm N/A FRZ-001346 FRZ-001449 FRZ-001552

106 mm N/A FRZ-001347 FRZ-001450 FRZ-001553

107 mm N/A FRZ-001348 FRZ-001451 FRZ-001554

108 mm N/A FRZ-001349 FRZ-001452 FRZ-001555

109 mm N/A FRZ-001350 FRZ-001453 FRZ-001556

110 mm N/A FRZ-001351 FRZ-001454 FRZ-001557

115 mm N/A FRZ-001352 FRZ-001455 FRZ-001558

120 mm N/A FRZ-001353 FRZ-001456 FRZ-001559

125 mm N/A FRZ-001354 FRZ-001457 FRZ-001560

130 mm N/A FRZ-001355 FRZ-001458 FRZ-001561

135 mm N/A FRZ-001356 FRZ-001459 FRZ-001562

140 mm N/A FRZ-001357 FRZ-001460 FRZ-001563

145 mm N/A FRZ-001358 FRZ-001461 FRZ-001564

150 mm N/A FRZ-001359 FRZ-001462 FRZ-001565

155 mm N/A FRZ-001360 FRZ-001463 FRZ-001566

160 mm N/A FRZ-001361 FRZ-001464 FRZ-001567

Sezione espulsore Abbinamento frese a corona TCT Codice 
Prodotto

Ø6.34/5.3 x 90 mm Ø12 - 17 mm in 35 mm D.O.C. PLT-000105

Ø7.98 x 90 mm Ø18 - 65 mm in 35 mm D.O.C. PLT-000106

Ø6.34/5.3 x 106 mm Ø12 - 17 mm in 50 mm D.O.C. PLT-000107

Ø7.98 x 108 mm Ø18 - 60 mm in 50 mm D.O.C. PLT-000108

Ø7.98 x 115 mm Ø61 - 160 mm in 50 mm D.O.C. PLT-000109

Ø7.98 x 130 mm Ø18 - 60 mm in 75 mm D.O.C. PLT-000102

Ø7.98 x 145 mm Ø61 - 160 mm in 75 mm D.O.C. PLT-000110

Ø7.98 x 160 mm Ø18 - 60 mm in 100 mm D.O.C. PLT-000103

Ø7.98 x 175 mm Ø61 - 160 mm in 100 mm D.O.C. PLT-000111

Sezione espulsore Abbinamento frese a corona HSS Codice 
Prodotto

Ø6.34/5.3 x 77 mm Ø12 - 65 mm with 25 mm D.O.C. PLT-000100

Ø6.34/5.3 x 102 mm Ø12 - 65 mm with 50 mm D.O.C. PLT-000101

Ø7.98 x 130 mm Ø18 - 65 mm with 75 mm D.O.C. PLT-000102

Ø7.98 x 160 mm Ø18 - 60 mm with 100 mm D.O.C. PLT-000103

D.O.C.  - profondità di taglio
N/A - non applicabile
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HD-CUT RAFFREDDAMENTO ECOLOGICO/PRODOTTI LUBRIFICANTI

HD-CUT SPRAY - grazie allo spruzzo multiposizione, può essere utilizzato 
per maschiatura, foratura e lavorazione a macchina

Caratteristiche e benefici: 
 ∙ spray multi posizione per foratura, maschiatura e smussatura
 ∙ consigliato specialmente per lavori in opera
 ∙ per metalli difficili da lavorare resistenti agli acidi oppure acciaio inossidabile
 ∙ fornisce una protezione forte ed efficiente contro la corrosione degli utensili,  

dei pezzi e macchinari
 ∙ fluido a base d’acqua in polimero vegetale con proprietà lubrificanti 

eccezionali
 ∙ pronto all’uso (non è necessario diluire)
 ∙ esente da qualsiasi solvente a base di petrolio
 ∙ meno fumo e odore rispetto ai prodotti tradizionali
 ∙  non infiammabile
 ∙ lubrificante bio-degradabile
 ∙ gel schiumogeno bianco
 ∙ esente da odori
 ∙ aerosol 650 ml / volume netto 400 ml
 ∙ codice prodotto: PRE-0440-41-00-00-0

HD-CUT OIL 1 - maschiatura, foratura e lavorazione a macchina

Caratteristiche e benefici: 
 ∙ olio per impieghi ad alta pressione per taglio, alesatura, smussatura, stampaggio ad alto 

spessore, punzonatura, lavori su acciai inossidabili , filettatura, lavorazioni meccaniche 
di precisione ed alesatura anche di  alti spessori, trafilatura e profilatura di tutti gli acciai 
ad alto spessore

 ∙ composizione oleosa complessa per tutte le operazioni su metalli difficili da lavorare, 
resistenti agli acidi oppure acciaio inossidabile, soggetti a frequenti inconvenienti come il 
grippaggio e l’usura

 ∙ costruisce un film ad alta tensione superficiale per estendere la durata degli utensili e 
ridurre il loro intervallo di sostituzione

 ∙ facilita notevolmente la lavorazione ed aumenta la sua precisione
 ∙ prodotto eccellente per applicazioni manuale
 ∙ deposizione sugli utensili tramite un pennello o con oliatore
 ∙ facile da rimuovere con metodi standard
 ∙ olio scuro e denso
 ∙ peso 0.5 kg oppure 1.0 kg oppure 5.0 kg 
 ∙ codice prodotto:  

  OLJ-0505-09-00-00-0 (0.5 kg) 
  OLJ-0505-10-00-00-0 (1.0 kg) 
  OLJ-0505-11-00-00-0 (5.0 kg)

HD-CLEAN SPRAY - multiuso sgrassatore industriale

Caratteristiche e benefici:
 ∙ perfetto detergente industriale per la lavorazione dei metalli
 ∙ contribuisce all’eliminazione di grassi, olii, fanghi e altri fluidi 

chimici o petroliferi
 ∙ perfettamente adatto per tutte le operazioni di sgrassaggio 

su tutti i tipi di parti meccaniche
 ∙  non infiammabile
 ∙ biodegradabile
 ∙ bomboletta 650 ml / volume netto 400 ml 
 ∙ codice prodotto: ZMY-0440-40-00-00-0

HD-CUT BIO - micro emulsione concentrata per varie applicazioni

Caratteristiche e benefici: 
 ∙ micro emulsione eco-compatibile concentrata per varie operazioni  

di asportazione truciolo
 ∙ adatto per sistemi di raffreddamento per es. trapani, seghe a nastro o macchine CNC
 ∙ fornisce una protezione efficace contro la corrosione di parti meccaniche,  

utensili e macchine
 ∙ deve essere diluito con acqua
 ∙ rapporto di miscelazione raccomandato 25-30 parti di acqua in 1 parte di concentrato
 ∙ riduce drasticamente il consumo rispetto alle solite emulsioni
 ∙ formulato con poliestere ad alto peso molecolare e indice di alta 

viscosità che consente un’elevata stabilità termica e ottime qualità 
lubrificanti

 ∙ fumi ridotti che comportano un’elevato punto di infiammabilità
 ∙ bio-degradabile
 ∙ liquido color ambra (aspetto lattiginoso al 5% di diluizione)
 ∙ quasi del tutto inodore
 ∙ volume netto 1000 ml
 ∙ codice prodotto: CHL-0440-42-00-00-0

ECO COMPATIBILEECO COMPATIBILE
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Visitate il canale Promotech YouTube e guardate le nostre macchine per foratura e maschiatura al lavoro
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