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FEIN MultiMaster FMM 350 QSL

TOP DEAL Edition 2020

Utensile a oscillazione - 350 W

Il potente sistema universale per operazioni di
ristrutturazione e rinnovo con attacco QuickIN e una
gamma di accessori speciali nella TOP DEAL Edition
2020.

Numero d'ordine: 7 229 52 88 00 0

Dettagli

Sistema antivibrazioni FEIN. Riduzione di �no al 70%
delle vibrazioni grazie a isolamento completo della
carcassa del motore. Per lavorare sempre in modo
sicuro.

F

Attacco portautensile Starlock standard.
Posizionamento perfetto degli accessori grazie alla
forma 3D. Trasmissione al 100% della forza per �no al
35% di velocità di lavorazione in più.

F

Cambio accessori QuickIN. Sistema di serraggio
rapido senza chiavi di servizio brevettato FEIN per un
cambio degli accessori comodo e sicuro in meno di 3
secondi.

F

StarlockPlus per una vasta gamma di applicazioni
grazie alla disponibilità dell’intera gamma di accessori
Starlock e StarlockPlus.

F

Motore ad alte prestazioni FEIN da 350 Watt, molto
potente, per velocità di lavorazione massime e
massimo avanzamento del lavoro.

F

Dinamo tachimetrica. Elettronica d’alta qualità per
mantenere costante il numero di giri anche sotto
carico. Regolazione elettronica continua della
velocità.

F

Ingranaggi in metallo. Elevata resistenza al carico e
massima durata.

F

Attacco integrato per accessori di sistema addizionali
come arresto di profondità ecc.

F

Ampio raggio d’azione grazie al cavo industriale a �li
sottili in neoprene di 5 m di lunghezza.

F

Vasta gamma di accessori con attacco Starlock e
StarlockPlus di qualità FEIN.

F
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Consegna

Attrezzatura

Specifiche tecniche

1 lama da taglio E-Cut standard
curva (35 mm)

L 1 lama da taglio E-Cut standard
curva (65 mm)

L 1 lama da taglio E-Cut Long Life
(35 mm)

L

1 lama da taglio universale E-Cut
(28 mm)

L 1 lama da taglio di precisione E-
Cut BIM (35 mm)

L 1 lama da taglio segmentata HSS
Ø 85 mm

L

1 lama da taglio E-Cut Carbide
Pro (32 mm)

L 1 multicoltelloL 1 platorello triangolare forato
(lunghezza bordo 80 mm)

L

Fogli abrasivi (grane: 60, 80, 120,
180, 3 per tipo)

L 1 valigetta portautensili in
plastica

L

Collare di �ssaggioL

SPECIFICHE GENERALI VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE
SONORA

Potenza nominale
assorbita

350 W

Oscillazioni 10 000 - 19 500 1/min

Portautensile StarlockPlus

Cambio accessori QuickIN

Ampiezza 2 x 1,7°

Platorello triangolare 80 mm

Cavo con spina 5 m

Peso EPTA 1,80 kg

Livello di pressione sonora
LpA

72 dB

Incertezza del valore misurato
KpA

3 dB

Livello di potenza sonora
LWA

83 dB

Incertezza del valore misurato
KWA

3 dB

Valore di picco potenza
sonora LpCpeak

84 dB

Incertezza del valore misurato
KpCpeak

3 dB
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Esempi di applicazione


