Fresatore BF 2
Guide precise garantiscono fresaggi
e perforazioni ottimali

Perforazioni precise
grazie all’avanzamento
micrometrico

• Funzionamento silenzioso, esente da vibrazioni
• elevata coassialità

Guide precise garantiscono una lunga
durata

La zona di lavoro è perfettamente illuminata
grazie alla lampada
autogena integrata

Rapida sostituzione
della fresa grazie alla
leva di bloccaggio

Costruzione robusta in lega
d‘alluminio speciale ed
acciaio cromato

Base portamodelli regolabile       
con un angolo d‘inclinazione
fino a 90°
Facile e precisa regolazione in
altezza

Interruttore di comando ben visibile
per una veloce reperibilità ed una
selezione mirata del numero di giri,
e del senso di rotazione (destra o
sinistra) e dell‘illuminazione

Dispositivo di fissaggio rapido e
sicuro  per lavorazioni precise

Base di fresaggio ad altezza
regolabile
• Consente di mantenere,
anche con modelli di diversa
altezza, una corretta posizione di lavoro ed un
ottimo controllo visivo
• La base di fresaggio  ergonomica permette una lavorazione più rilassante e
riposante

La stabile base in plastica permette di mantenere il posto di
lavoro pulito e di recuperare
le polveri

Fresaggi e perforazioni di precisione grazie all’elevata stabilità ed alla regolazione elettronica da 0 a 30.000 giri/minuto
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Fresatore BF 2

Il fresatore, che soddisfa ogni vostro desiderio – per precisione e funzionalità
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Fresaggi ottimali su cera grazie al controllo elettronico del numero di giri.

Grazie alla fresa da lucidatura bredent si ottengono  
superfici di fresaggio lucidate a specchio.
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Coulisse ed interlook in cera vengono realizzati facilmente, utilizzando un basso numero di giri.

L’elevata stabilità e l’ottima potenza del motore assicurano perforazioni facili e precise anche su leghe
per scheletrati, estremamente dure.
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Set 4 pezzi
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1 Fresatore BF 2
1 Micromotore BF 2
1 Portamodelli BF 1
1 Centralina di
comando BF 2
REF 140 0098 0

Grazie alla versatilità del fresatore BF 2, è possibile
analizzare il modello e progettare i ganci, utilizzando
sempre lo stesso macchinario

Accessori

Dati tecnici
Tensione/voltaggio
Potenza
Numero di giri/min
Mandrino
Sicurezza
Momento torcente
Peso
Larg./prof./altezza

Dal posizionamento degli attacchi alla perforazione
per l’applicazione di microviti, tutto grazie al fresatore BF 2.

230 Volt / 50/60 Hz
80 Watt
0 - 30.000 giri/min.
Ø 2,35 mm
blocco antisforzo motore
2,6 Ncm
18 kg
250 x 370 x 510 mm

Mandrino 2,35 mm
Mandrino 3 mm
Mandrino portafilettatore
Base portamodelli BF 1
Base di fresaggio
Adattatore turbina airaqua
16 mm
BF1 18 mm
28,5 mm
Raggiera di trasferimento
3 mm mandrino
2,5 mm mandrino

Kit di sonde
da analisi

REF 730 0016 9
REF 730 0015 3
REF 330 0115 4
REF 730 0017 0
REF 140 0089 3

Base portamodelli BF 1

REF 730 0018 4
REF 730 0018 3
REF 730 0018 5
REF 360 0116 3
REF 360 0126 5  

Base di fresaggio

Adattatore turbina          
airaqua

Raggiera di trasferimento
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