
Dotazione di serie

Fresatrice per bordi KF 1000 91C501 

Caratteristiche del prodotto

• Estremamente silenziosa con un impatto sonoro di soli 71 dB (A)
• Con blocco del mandrino per un‘agevole sostituzione 

dell‘utensile
• Made in Germany

Campo d‘impiego

• Ideale per ripassare bordi a filo e profilati 
• Per legno massello, plastica e impiallacciatura

Descrizione prodotto

L‘elettronica digitale consente un avviamento soft, giri costanti sotto carico, 
riduzione dei giri a vuoto e protezione da sovraccarico.

La guarnizione a labirinto protegge in modo permanente
l’albero e il cuscinetto dalle particelle più minuscole, dalla polvere e dai 
trucioli.

Video del prodotto 
 youtube.com/user/MafellGermany
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Per una fresatura ottimale si può 
regolare la velocita dei giri.

L‘adattatore di aspirazione può 
essere regolato individualmente 
sulla posizione di lavoro.

Grande superficie di appoggio a 
prova di ribaltamento per ottenere 
risultati di lavoro precisi.

Con frese convenzionali consen-
tono anche la lavorazione di bordi in
legno massiccio.

il freno del cuscinetto di guida evita di 
lasciare segni antiestetici su superfici 
sensibili.

Grazie alla battuta è possibile 
effettuare i lavori sui angoli in tutta 
sicurezza.

Regolazione micrometrica cont-
inua della profondità di fresatura 
mediante l‘annello filettato con 
scala 1/10mm.

La grande superficie di appoggio 
consente una lavorazione in totale 
sicurezza anche di bordi inclinati.

L‘anello di appoggio si può togliere 
per lavorare i bordi.

Date tecnici    

Motore universale 230 V / 50 Hz
Potenza assorbita 1000 W
Collare di fissaggio 43 mm
Pinza di seraggio 8 mm
Dimensioni Lung. x A x Largh. 103 x 226 x 328 mm
Numero giri nominale a vuoto 4.000 – 25.000 1/min
Peso 2,1 kg
Impatto sonoro 71 dB

La fornitura comprende

1 Dado di serraggio  093729 
1 Pinza di seraggio OZ 8 mm 093734
1 Fresa per spianare Ø 19 mm  090282
1 Piano d‘appoggio con collare di fissaggio da 43 mm
1 Adattatore di aspirazione
1 Chiave esagonale 17 mm
1 Cavo di alimentazione 4 m 

Accessori / Utensili

Fresa per spianare Ø 19 mm 090282
Dado di serraggio OZ 093729 
Pinza di serraggio OZ 3 mm 093731
Pinza di serraggio OZ 4 mm 093732
Pinza di serraggio OZ 6 mm  093733
Pinza di serraggio OZ 8 mm  093734
Pinza di serraggio OZ 3,175  mm (1/8“)  093735
Pinza di serraggio OZ 6,35 mm (1/4“) 093736
Set pinza di serraggio OZ 3 mm*  093737
Set pinza di serraggio OZ 3,175 mm (1/8“)* 093738
*(formato da pinza di serraggio  + dado per serraggio) 


