
MACCHINE 

Trasmissione a due 
rapporti con percussione 
soft selezionabile per una 
capacità di foratura ottimale

Sistema di aspirazione della 
polvere integrato, per un 
ambiente di lavoro pulito

DME17 è un motore per perforazione 
a secco a due rapporti per un 
diametro di foratura massimo di 162 
mm. Il potente motore da 2,0 kW, in 
combinazione con la percussione soft 
selezionabile, aumenta la capacità 

di foratura nel calcestruzzo armato 
o in altri materiali duri. La struttura 
compatta, il peso ridotto e il sistema 
di aspirazione della polvere integrato 
rendono la macchina per carotaggio 
molto facile da utilizzare. 

Utilizzabile per carotaggio 
manuale o con supporto 

Motore di carotaggio DME17DP
Carotaggio a secco fino al Ø 162 mm 



MACCHINE 

Sistema e accessori

11000002 Motore di carotaggio DME17DP-L

10990100 Supporto di carotaggio DRU160 a secco

10995437 Dima di fissaggio DRU 160

10995087 Collare di fissaggio piastra di collegamento 
ModulDrill™

Accessori

10985334 Pistone di centraggio per  
corone lunghezza 250-300 mm

10984446 Pistone di centraggio per  
corone lunghezza 450 mm

10994032 Adattatore 1 ¼" > M16

10983964 Adattatore dell'aspiratore M16

10983845 Pistone di centraggio 140 mm

10986189 Pistone di centraggio 233 mm

10986190 Chiave a nastro

497322 Pietra per ravvivare l'utensile

980304 Utensile 300 x 25 mm

34215616 Polvere abrasiva per ravvivare il diamante

Motore di carotaggio DME17DP DME17DP-L DME17DP-S

Tensione nominale/Frequenza 230 V/50-60 Hz

Codice articolo 11000001 11000002 11000003

Gamma diametri di carotaggio 30-180 mm 40-200 mm 30-120 mm

Diametro di carotaggio massimo su calcestruzzo armato 150 mm 180 mm 100 mm

Potenza nominale 2,0 kW

Numeri di giri 700/1700 giri/min 540/1200 giri/min 900/1700 giri/min

Frequenza di battuta 14000/34000 giri/min 10800/24000 giri/min 16200/30600 giri/min

Raffreddamento motore Ad aria

Attacco utensile 1 ¼"

Funzionamento Guida manuale/con supporto di carotaggio

Applicazione A secco

Protezione elettronica da sovraccarico •

Protezione meccanica da sovraccarico •

Attacco al supporto di carotaggio Collare di fissaggio 60 mm

Dimensioni e peso

Lunghezza 510 mm

Larghezza 110 mm

Altezza 160 mm

Peso 5 kg

Sistema e accessori

Sistema e accessori

Dati tecnici


