
MACCHINE 

Il sistema di carotaggio DRS250 
unisce la semplicità ad una vasta 
gamma di diametri di carotaggio. Il 
motore e il supporto di carotaggio 
sono coordinati ed assieme costi- 
tuiscono un'unica unità. L'ingranaggio 
a bagno d'olio, a 2 rapporti, assicura 
una perfetta lubrificazione in tutte 
le posizioni di lavoro e un rapporto 

coppia - velocità ottimale. La strut-
tura compatta e leggera garantisce 
maneggevolezza e facilità d'uso. Il 
giunto a frizione meccanico e l'inter-
ruttore di protezione PRCD integrato 
assicurano la massima sicurezza. Una 
piastra di fissaggio a vuoto opzionale 
offre maggiore flessibilità durante il 
fissaggio del sistema.

Modalità di fissaggio sal-
va-spazio grazie al piede a 
tassello 

Sistema di carotaggio DRS250
Carotaggi fino a Ø 250 mm

Diametro di carotaggio fino a 
250 mm con trasmissione a 
2 rapporti

Motore da 2,5 kW di potenza



MACCHINE 

Sistema di carotaggio DRS250

10999880 Sistema di carotaggio DRS250/230 V (piede a 
tassello) 

10993966 Barra e farfalla per fissaggio

Accessori

974270 Dispositivo di rimozione delle corone di carotaggio

977353 Dispositivo di rimozione della carota

11002624 Martello perforatore DHE32 / 230 V
incl. punta da 16 mm

10991465 Serbatoio a pressione per l'acqua da 10 l

975378 Piastra di fissaggio a vuoto completa

10999500 VPE600 Pompa per vuoto 230V EU/CH

975381 Tubo flessibile per vuoto 3 m completo 

11000617 Ruote per il trasporto DRS250

Supporto di carotaggio (integrato nel sistema)

Gamma diametri di carotaggio 50 - 250 mm

Lunghezza massima corona di 
carotaggio

600 mm

Motore di carotaggio (integrato nel sistema)

Potenza nominale 2,5 kW

Corrente nominale 11,5 A

Tensione nominale/Frequenza 230 V/50 - 60 Hz

Numero di giri sotto carico 360/850 giri/min

Raffreddamento Raffreddamento ad aria

Attacco utensile 1 ¼"

Funzionamento Guida con supporto di caro-
taggio

Applicazione A umido

Protezione meccanica da sovraccarico

Interruttore di sicurezza PRCD

Versione

Piede a tassello in alluminio

Avanzamento tramite manovella

Piedi regolabili (M12)

impugnatura da trasporto

Motore smontabile

Dimensioni e peso

Lunghezza 295 mm

Larghezza 195 mm

Altezza 1 069 mm

Peso (sistema di carotaggio) 25,6 kg

Sistema e accessori

Sistema e accessoriDati tecnici


