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Il modello versatile per
fori fino a Ø 68 mm 

UTILIZZO:
– Foratura a umido su pietra naturale, piastrelle, 

ceramica, porcellana, gres, vetro, cemento armato

– Fori ciechi o passanti per montaggio di connettori, 
lapidi e piani di lavoro

– Fori di ancoraggio

– Fori di montaggio per interruttori

– Piastrellisti, specialisti di lavori in pietra e aziende 
installatrici

CaRaTTERISTICHE:
–  Elettronico – avviamento progressivo, regolazione 

della velocità e velocità costante, interruzione termica 
e per sovracorrente

–  Mandrino in acciaio inox

– Approvvigionamento idrico integrato

–  Controllo dell'approvvigionamento idrico – on/off, 
controllo della quantità a variazione continua

–  Sistema di cambio rapido

–  Può essere utilizzato con apposito supporto per 
maggiore stabilità

–  Dispositivo di centraggio (accessorio)

Carotatrice a foretto diamantato
a umido END 1550 p

SpECIFICHE TECNICHE END 1550 p
Alimentazione in ingresso 1500 W
Tensione nominale 230 V ~
Velocità nominale 1800-4400 giri/min
Diametro di foratura 6-68 mm
Attacco del mandrino G½" femmina
Diametro del collare 53 mm
Peso 3,6 kg

Num. d'ordine 03114000

Fornito in una valigia con adattatore 
per cambio rapido e adattato-
re M 12 x 1,5 m - G½"

Regolazione della velocità Controllo dell'approvvigio-
namento idrico
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G½" - G½"

40 mm, Ø 22-68 mm

150 mm, Ø 18-51 mm

300 mm, Ø 10-31 mm

60 mm, Ø 6-18 mm

L 60 mm, Ø 3,5-12 mm

K 150 mm, Ø 6,0-12 mm

Serbatoio dell'acqua
in plastica, 5 lt, con tubo da 4,0 m
e attacco Gardena 

in metallo, 10 lt, con tubo da 3,5 m
e attacco Gardena

Dispositivo di centraggio
con raccolta dell'acqua
(Attacco Gardena)
max. Ø 30 mm

adattatore a 
cambio rapido

per cemento armato

per pietra naturale

Materiale Foretti diamantati a umido R½"

per pietra naturale, piastrelle

per pietra naturale, piastrelle

per calcestruzzo

Foretti diamantati a umido

M 12 x 1,5 m - G½"

guarnizioni di ricambio 
per il dispositivo di centraggio

Supporto BST 90

Supporto BST 50 V

vedi pagina 44

3 guarnizioni di ricambio 
per l'adattatore a cambio rapido

Dispositivo di centraggio
con dima di foratura

adattatore

Foretti diamantati a umido

pER FORaTURa a UMIDO

Carotatrice a foretto diamantato a umido
END 1550 p – aCCESSORI

Foretti diamantati vedi pagina 53

Blocco di affilatura
200 x 100 x 50 mm

a

parte superiore
a cambio rapido

anello di guida per dispositivo di centraggio
Si prega di citare il numero d'ordine + Ø

 + 06, 08, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 30 mm


