
P R O F E S S I O N A L

LA NUOVA ERA 
DEL CAROTAGGIO
BASTA ACQUA

PER FORARE 
A SECCO

IL CEMENTO 
ARMATO



DPH 3000

n° marce utilizzo a secco

1
SPEED

utilizzo a mano utilizzo su supporto carotaggio con
micropercussione

NO POLVERE
ASPIRAZIONE

INTEGRATA

carotaggio a secco con 
aspirazione polveri

utilizzo ad acqua

frizione 
elettronica

EL

SOFT START
(avviamento lento)

SOFT START

frizione meccanica 
di sicurezza

STOP

sistema salvavita

PRCD

Ø Foratura RPM Colpi/Min. Watt Peso (Kg) Attacco albero Euro Codice

32 - 202 mm 1250/840 30000/20160 3000 (max 3650) 8,2 1" 1/4 1800,00 DPH001

  La prima ed unica carotatrice manuale da 3000 W per forare a 
secco il cemento armato con sistema di aspirazione polveri. 
Con questa carotatrice è possibile anche utilizzare le corone ad 
acqua che hai già in magazzino o che si trovano disponibili sul 
mercato. Escludendo la micropercussione la macchina lavora 
come una normale carotarice.

 Per una massima resa è consigliata l'aspirazione delle polveri 
tramite l'utilizzo di un aspiratore professionale.

 Nuovo sistema di percussione ad altissima 
efficenza e durata.

 Doppia frizione (meccanica ed elettronica)

 "Soft start" o limitatore di spunto: permette 
il collegamento ad una rete domestica da 3 kw 
(evita il distacco degli interruttori automatici di rete).

 Mono velocità: soluzione ideale per il 
carotaggio a secco.



DP 2200

  Carotatrice manuale da 2200 w per forare 
a secco il cemento armato con sistema di 
aspirazione delle polveri.

 Per una massima resa è consigliata 
l'aspirazione delle polveri tramite l'utilizzo di un 
aspiratore professionale.

 Nuovo sistema di percussione ad altissima 
efficenza e durata.

 Doppia frizione (meccanica ed elettronica)

 "Soft start" o limitatore di spunto: permette 
il collegamento ad una rete domestica da 3 kw 
(evita il distacco degli interruttori automatici di rete).

 Mono velocità: soluzione ideale per il 
carotaggio a secco.

Ø Foratura RPM Colpi/Min. Watt Peso (Kg) Attacco albero Euro Codice

32 - 202 mm 1200/880 28800/21000 2200 (max 2650) 7,1 1" 1/4 1470,00 DPH002

n° marce utilizzo a secco

1
SPEED

utilizzo a mano utilizzo su supporto carotaggio con
micropercussione

NO POLVERE
ASPIRAZIONE

INTEGRATA

carotaggio a secco con 
aspirazione polveri

frizione 
elettronica

EL

SOFT START
(avviamento lento)

SOFT START

frizione meccanica 
di sicurezza

STOP

sistema salvavita

PRCD



CORONE DIAMANTATE

ATT33 ASPIRATORE

  Specifiche per foratura a secco del cemento armato

 Studiate per essere utilizzate anche con la
"micro-percussione"

 Saldatura laser e settore con diamante posizionato

Euro Codice

740,00 ASP008

  Aspiratore per solidi e liquidi

 Super professionale e di facile trasporto

 Sistema di pulizia del filtro automatico

 Presa per elettroutensili ON/OFF

 Ideale per aspirare grandi volumi di polvere

Potenza Portata aria Rumorosità Capacità Litri Capacità 
sacchetto Peso

1400 W 1400L/min 68 db(A) 33 L 19,5 14,5 Kg

Accessori inclusi: tubo flessibile 2,5 mt, filtro a pannello, sacco 
di recupero, prolunga in acciaio, bocchetta per pavimenti, lancia, 
adattatore per elettro-utensili, fascetta flessibile per stoccaggio 
accessori, gancio per stoccaggio tubo/cavo
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