
Elettroutensili per artigianato e industria

Scheda dati prodotto

Fresatrice verticale

GOF 2000 CE
La robusta fresatrice ad immersione per lavori precisi

I dati principali

Potenza 2.000 W

Numero di giri a vuoto 8.000 – 21.000
giri/min

Attacco utensile 8 – 12,7 mm

Codice di ordinazione: 0 601 619 703

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

Dati tecnici

Attacco utensile 8 – 12,7 mm 

Numero di giri a vuoto 8.000 – 21.000
giri/min 

massima corsa dell'accessorio per
fresare

65 mm 

Potenza 2.000 W 

Peso 6,0 kg 

Informazioni sulla rumorosità/sulle vibrazioni

Levigatura di legno massello

Valore di emissione oscillazioni ah 5.0 m/s²

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

Vantaggi:
■ Robusto motore da 2.000 Watt che, con il sistema

Constant Electronic, dispone di sufficienti riserve di
energia per grandi diametri di fresatura (fino ad un
diametro del codolo di 12 mm)

■ La rotellina di regolazione bloccabile e la leva di
bloccaggio garantiscono la ripetibilità con precisione fino
a 1/10 mm, anche in caso di impiego stazionario

■ Funzione di immersione disinseribile per lavorare più
comodamente in caso di grandi profondità di fresatura e
nell’impiego stazionario

■ Sistema SDS per il montaggio senza attrezzi del
manicotto di guida

■ Centratura esatta del manicotto di guida sulla fresa per
un lavoro preciso sulle sagome

■ Per l'impiego stazionario

Prezzi / Dotazione

Codice di ordinazione 0 601 619 703

Adattatore di aspirazione
2 608 190 039 �

Cartone �

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

Guida parallela con regolazione fine
2 607 001 387 �

Manicotto di guida 30 mm
2 609 200 142 �

Perno di centraggio 12 mm
2 609 200 311 �

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