
Elettroutensili per artigianato e industria

Scheda dati prodotto

Fresatrice verticale

GOF 1600 CE
La potente e precisa fresatrice ad immersione con illuminazione a LED

I dati principali

Potenza 1.600 W

Numero di giri a vuoto 10.000 – 25.000
giri/min

Attacco utensile 8 – 12,7 mm

Codice di ordinazione: 0 601 624 020

> Ulteriori informazioni sui prodotti
* Prezzo raccomandato non vincolante, IVA inclusa

Dati tecnici

Attacco utensile 8 – 12,7 mm 

Numero di giri a vuoto 10.000 – 25.000
giri/min 

massima corsa dell'accessorio per
fresare

76 mm 

Potenza 1.600 W 

Peso 5,8 kg 

Informazioni sulla rumorosità/sulle vibrazioni

Levigatura di legno massello

Valore di emissione oscillazioni ah 5.5 m/s²

Incertezza della misura K 1.5 m/s²
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Elettroutensili per artigianato e industria

Vantaggi:
■ Potente motore da 1.600 Watt con Constant Electronic e

avviamento dolce, per lavorare in funzione del tipo di
materiale

■ Illuminazione a LED della superficie di lavoro per un
lavoro preciso e piastra di scorrimento trasparente

■ Regolazione di precisione brevettata per
un’impostazione precisa della profondità di fresatura in
incrementi da 1/10 mm con funzione di immersione
prefissata

■ Blocco dell'alberino e copertura della carcassa piatta,
per una rapida sostituzione della fresa e lavori di
regolazione semplici

■ Attacco a colonna rinforzato nella piastra di base, per
una funzione di immersione estremamente precisa

Prezzi / Dotazione

Codice di ordinazione 0 601 624 020

Adattatore di aspirazione fresatrice ad
immersione �

Cartone �

Chiave fissa da 24 mm (cod. ET 2 610 992
417) �

Guida parallela con regolazione fine
2 607 001 387 �

Manicotto di guida 17 mm
2 609 200 139 �

Manicotto di guida 30 mm
2 609 200 142 �

Perno di centraggio 8 mm/12 mm �

Pinza di serraggio da 12 mm con dado
2 608 570 107 �

Pinza di serraggio da 8 mm con dado
2 608 570 102 �

Protezione paratrucioli fresatrice ad
immersione �
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