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PROMOZIONI Primavera Estate 2021

  In vendita presso :

Selezione di prodotti in offerta 
speciale, salvo esaurimento 

scorte.

Promozioni dal  1 AGOSTO al

 31 DICEMBRE 2020

GAMMA ZINKEN
Viale Lombardia, �0/D 
2008�  Cassinetta di Lugagnano (MI)
Tel.+39-02 94252�0   -  Fax +39 02 9420622
info@gammazinken.it   www.gammazinken.it

Le foto non sono impegnative. Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche e migliorie ai suoi prodotti senza obbligo di preavviso. Le foto delle valigette utensili hanno valore 
indicativo e non rappresentativo del contenuto. Per maggiori dettagli sui prodotti e per dotazioni e specifiche consultare il sito internet . 
Tutti i diritti di copia e riproduzione anche parziale sono riservati.

Fanno fede i prezi Iva esclusa, il calcolo del prezzo Iva compresa è basato sull’aliquota del 22%, in caso di variazione del’aliquota aggiornare il prezzo

Quando pensi ad una macchina per te, 
scegli il meglio...Perchè te lo meriti ! ! !

IN QUESTA PAGINA LE NOVITà PIù IMPORTANTI

Codice articolo J30048000T J30080000T
Modello DHP 48000 DHP 80000
Potenza 48 Kw 80.6 Kw
Capacità aria m3/h �900 3900
Capienza serbatoio 70 Lt �38 Lt
Consumo kg/h 4,0 6,8
Tensione 230V/ Kw 300 W 750 W
Dimensioni mm �72x59x93 �92x69x�08
Peso �03 Kg �38 Kg
Prezzo Iva escl. € 2609,00 € 3128,00
Prezzo Iva compr. € 3183,00 € 3816,20

Generatore di calore DIESEL DHP 48000 - DHP 80000

A pag 12 i modelli elettrici

Attacco per esalazione fumi esterno
•camera di combustione stagna in acciaio inox
•controllo fiamma tramite fotoresistenza e 
apparecchiatura
•termostato di sicurezza per sovratemperature
•idoneo per ambienti chiusi
•post-ventilazione per raffreddamento camera 
di combustione
•adatto per canalizzazione di max �2mt. con 
convogliatore per fissaggio tubo spiralato

Aspiratori CamVac 286 / 336 / 386 - con microfiltro incorporato

ideale per collegare 
elettroutensili e  la 

tornitura 

Codice articolo JRPCV2863M JRPCV2864M JRPCV3363M JRPCV3364M JRPCV3865M JRPCV3866M
Capacità litri 36 Lt 36 Lt 55 Lt 55 Lt 90 Lt 90 Lt
Ø Tubo Ø �00 mm (2mt) Ø �00 mm (2mt) Ø �00 mm (2mt) Ø �00 mm (2mt) Ø �00 mm (2mt) Ø �00 mm (2mt)
Aria aspirata 54 Lt/sec �08 Lt/sec 54 Lt/sec �08 Lt/sec �08 Lt/sec �62 Lt/sec
Tensione 230 W 230 W 230 W 230 W 230 W 230 W
Potenza max motore  �000 W 2x�000 W �000 W 2x�000 W 2x�000 W 3x�000 W
Dimensioni mm / Peso 370x4�2x397 / 8,5 Kg 370x4�2x397 / �� Kg 370x4�2x624 / �� Kg 370x4�2x624 / �3 Kg 478x520x573 / �7 Kg 478x520x573 / 20 Kg
Prezzo Iva escl. € 306,00 € 428,00 € 326,00 € 448,00 € 510,00 € 713,00
Prezzo Iva compr. € 373,30 € 522,20 € 397,70 € 546,60 € 622,20 € 869,90

Fornito con tubo di aspira-
zione da 2 mt e raccordo in 
gomma

Collegando lo scarico con un 
tubo art. JRPCV�0�02 si ha una 
diminuzione del rumore di altri 
6 dB, e sappiamo che ogni 3 dB 
l’orecchio umano sente la metà 
del rumore

Gli aspiratori CamVac sono molto diversi da un normale aspiratrucioli, infatti lavorano per depressione e non per volume aspirato.
Questo li rende molto efficienti e compatti perché con un normale aspiratore ciclonico serve aspirare molta aria per trascinare con sé il truciolo ( che 
viene frantumato dalle pale) e poi inviato al filtro, questa grande volume di aria aspirata genera il rumore.
Negli aspiratori CamVac si genera una depressione, il particolato aspirato viene spinto contro le pareti e costretto a precipitare prima di arrivare al filtro, 
questo ne aumenta l’efficienza e la durata.

Inoltre, lavorando per depressione e non per volume sono idonei ad essere collegati gli elettroutensili anche mediante 
riduzioni della sezione del tubo senza perdere di efficienza.
Sono a �, 2 o 3 motori con alimentazione separata per motore così da poter regolare l’aspirazione necessaria o 
azionarli a turno per aumentare la vita del filtro.

Efficienza del filtro per pol-
veri sottili fino a 5 micron.

L’aspiratore più silenzioso, 
Solo 76 dB x 1000W

Affila punte
JDG 0313

Vedi a pag 14
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Tornio Mini JML 1015VS

Codice art. 220V Monofase JRPWL000�M / 112501
Ø tornibile sopra il bancale 250 x 450 mm
Filetto attacco mandrino M33x3,5 - CM 2
Dimensioni 902 x 267 x 375 mm 34 Kg

Tornio Mini DML 250

Ideale come primo tornio

€ 308,00 Iva escl
€ 375,80 Iva compresa

Tornio per legno DML 320 VS

Il sistema di pulegge 3 assicura coppia eccellente per 
tutta la gamma di velocità. Inversione di rotazione.

Codice articolo 230V JRPWL0022M-113202
Ø tornibile su bancale 320 x 5�0 mm
Attacco mandrino M33x3,5 CM 2
Dimensioni mm �035x305x449 52 Kg

Variazione di velocità 
elettronica

Tornio per legno DML 305

Codice art . 220V Monofase JRPWL0020M
Ø tornibile su bancale 305 x 393 mm
Atta. mandrino /cono controp. M33x3,5 / CM 2
Velocità mandrino: 6 giri/min 350 ÷ 3250
Dimensioni mm / Peso Kg 870 x 200 x 455 / 39

Tornio per legno JWL 1221 VS

Codice articolo 230V J7�9200M-112212
Ø tornibile su bancale 3�5 x 520 mm
Attacco mandrino M33x3,5 CM 2
Dimensioni mm / Peso 853x280x450  55 Kg

Il più robusto e massiccio tornio 
da banco

€ 441,00 Iva escl
€ 538,00 Iva compresa

€ 925,00 Iva escl
€ 1128,50 Iva compresa

€ 713,00 Iva escl
€ 869,90 Iva compresa

Codice articolo ��3302
Ø tornibile x Dist.punte 355 x 508 mm
Atacco mandrino / cono M33x3,5 mm  /CM 2
Velocità giri/min variabile 95 ÷ 3980
Dimensioni senza base /Peso 870x290x252 / 48 Kg

Molto versatile e 
trasportabile, facil-
mente disassem-
blabile.
Potete configurarlo 
a vostra scelta se 
con le gambe o 
con il supporto per 
banco

Tornio legno RP DML 1420

€ 1057,00 Iva escl
€ 1289,50 Iva compresa

Gambe optional in foto
€ 185,00 Iva escl
€ 225,70 Iva compresa

Testa girevole

Tornio per legno JWL 1221M

Sistema di cambio rapido 6 velocità mediante puleggia
Dotazione standard: Contropunta, Trascinatore, 2 Sup-
porto utensile �50 e 250 mm, Platorello 75 mm
Codice articolo 230V J7�9��5M-112211
Ø tornibile su bancale 3�5 x 520 mm
Attacco mandrino M33x3,5 CM 2
Dimensioni mm / Peso 853x280x450  55 Kg

Per chi desidera un 
Tornio concreto !

€ 819,00 Iva escl
€ 999,20 Iva compresa

Tornio per legno JWL 1440

Codice Articolo JWL �440 VS ��440�
Ø tornibile sopra bancale 365 x �000 mm
Filetto attacco mandrino M33x3,5 / CM 2
Velocità 400 ÷ 3000
Dimensioni mm / Peso �750x600x�300 / �49 Kg

€ 1712,00 Iva escl
€ 2088,60 Iva compresa

Testa girevole

Tornio Mini JML 1015

Codice art  220V J7�9�00M
Ø tornib.x Dist. punte 250x370 mm
Filetto mandrino M33x3,5
Index mandrino 24 x �5°
Velocità mandrino  
giri/min

400,700,�000, 
�500, 2200, 3300

Potenza 500W
Dim. mm / Peso Kg 890x300x370 -33

Codice art  220V Monofase J7�9��0M
Ø tornibile x Distanza punte 250x 370 mm
Filetto mandrino M33x3,5
Posizioni index mandrino 24 x �5°

Velocità mandrino  giri/min 200÷�050, 300÷�750, 
600÷3600

Potenza 500 W
Dimensioni mm / Peso Kg 890x300x370 -33

Variazione di velocità elettronica su 3 gamme
€ 604,00 Iva escl
€ 736,90 Iva compresa

Picco lo  m a 
professionale

€ 546,00 Iva escl
€ 666,10 Iva compresa

Tornio profesionale RP Envoy Coronet

Supporto tornitura a 
sbalzo per Envoy e 
Regent

€ 198,00 Iva escl
€ 241,60 Iva compresa

Testa girevole

€ 1902,00 Iva escl
€ 2320,40 Iva compresa

Il miglior acquisto 
che puoi fare !!!

Tornio professionale RP Regent Coronet

€ 2325,00 Iva escl
€ 2836,50 Iva compresa

Testa girevole

Codice articolo 230V JRPWL0�72M
Ø tornibile x Distanza punte 400 x 6�0 mm
Filetto attacco mandrino M33x3,5 mm
Velocità giri/min variabile 250 ÷ 3800
Potenza installata �500 W
Dimensioni mm Peso �400x590x�300 �40 Kg

Codice articolo 230V JRPWL0�82M
Ø tornibile x Distanza punte 460 x 6�0 mm
Filetto attacco mandrino M33x3,5 mm
Velocità giri/min variabile 250 ÷ 3800
Potenza installata 2000 W
Dimensioni mm Peso �400x590x�300 �45 Kg
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Tornio per legno JWL 1640 EVS

Codice articolo JWL �640 EVS ��6402
Ø tornibile x Distanza punte 4�8 x 940 mm
Velocità giri/min �/40÷�200 - 2/�00÷3200
Attacco mandrino / Cono M33x3,5 / CM 2
Dimensioni mm / Peso �854x508x�334 / �70 Kg

€ 2761,00 Iva escl
€ 3368,40 Iva compresa

Testa girevole

Tornio per legno MAXI 1

Codice articolo 230V ��00��
Ø tornibile x  Distanza 533 x 950 mm
Filetto attacco mandrino M33x3,5 mm
Velocità giri/min variabile 50÷ 3850
Dimensioni / Peso �640x545x�270 / 23�Kg

€ 2700,00 Iva escl
€ 3294,00 Iva compresa
optional
Supporo tornitura sbalzo
€ 220,00 Iva escl
€ 268,40 Iva compresa

Tornio per legno JWL 1840 EVS

Codice articolo JWL �840 EVS ��8402
Ø tornibile x Distanza punte 470 x �000 mm
Velocità giri/min �/40÷�200 - 2/�00÷3200
Attacco mandrino / Cono M33x3,5 / CM 2
Dimensioni mm / Peso �854x508x�334 / �90 Kg

€ 3045,00 Iva escl
€ 3714,90 Iva compresa

Testa girevole

Tornio Prof. legno JET 2442

Traforo JSS 16

Codice articolo �0000808M
Frequenza corse: 400  - �600 / min
Altezza taglio max.: 50 mm
Sbraccio: 406 mm
Inclinazione piano: 0 - 45°
Dimensioni /  Peso 620x285x325 / �5 Kg
Tensione / Potenza 220 V / 90 W

€ 140,00 Iva escl
€ 170,80 Iva compresa

Montare solo lame 
con spina

Traforo professionale JSS 354 VS

Modello JSS 354 VS
Codice articolo 230V J�0000805VM
Altezza taglio 90° / 45° 60 mm
Profondità braccio 460 mm
Velocità lama 400 - �400 /�’
Inclinazione 0° - 45°
Potenza erogata 230 V �20 W
Peso 27 Kg

€ 643,00 Iva escl
€ 784,50 Iva compresa

Traforo profess. JWSS 22B VS

Codice articolo J727200BM 231222
Frequenza corse: 400  - �550 / min
Altezza taglio max.: 48 mm
Sbraccio: 565 mm
Dimensione piano 600x322 mm
Inclinazione piano: +45° - 45°
Dimensioni /  Peso 840x285x325 / 3�Kg
Tensione / Potenza 230 V / 50 W

Monta lame lisce 
senza spina

Su
pe

r 
pr

of
es

sio
na

le 
!

€ 854,00 Iva escl
€ 1041,90 Iva compresa

Codice articolo 230V �4224� (J�794224B M)
Ø tornibile x Distanza punte 6�0x �065 mm
Velocità variabile �/0÷�200 2/0÷�965 3/0÷3500
Filetto attacco mandrino M33x3,5
Index albero mandrino 24 x �5° / 36 x �0°
Potenza motore S� �00% 3500W
Dim. mm /Peso �730x690x800 430 Kg

€ 6513,00 Iva escl
€ 7945,90 Iva compresa

Sega a nastro JWBS 9x

€ 220,00 Iva escl
€ 268,40 Iva compresa

Codice articolo  J�0000850XM
Altezza max. taglio 80 mm
Sviluppo lama �575 mm
Larghezza lama 3 ÷ �0 mm
Inclinazione tavola +0° - 45°
Potenza motore 220V / 350 W
Peso �7 Kg

Sega a nastro RP BS 250

€ 344,00 Iva escl
€ 419,70 Iva compresa

Codice articolo  JRPBS�0000M
Altezza max. taglio 120 mm
Sviluppo lama �784 mm
Larghezza lama 6 ÷ �2 mm
Inclinazione tavola +0° - 45°
Potenza motore 220V / 360 W
Peso 30 Kg

Sega nastro Prof. RP SABRE 250

€ 469,00 Iva escl
€ 572,20 Iva compresa

Base con ruote x 
BS250 e Sabre250
€ 102,00 Iva escl

€ 124,40 Iva compresa

Codice articolo  JRPBS250SM
Altezza max. taglio 127 mm
Sviluppo lama �79� mm
Larghezza lama 3 ÷ �2 mm
Inclinazione tavola +0° - 45°
Potenza motore 220V / 370 W
Peso 35 Kg

Banco falegname A per liuteria

Modello Tipo A J�9000�00
Lungh. x Largh. Alt. tot. mm 2�20x760x760 xmm
Dim. pianale mm/ Peso �900 x 6�0 mm 87 Kg
Spessore piano 40 mm

Tutto in Faggio sp. 40 mm
levigato e verniciato

€ 973,00 Iva escl
€ 1187,10 Iva compresa

Banco da falegname Nb

Modello Tipo Nb �500 Tipo Nb 2000
Art. J�9000952 J�9000980
Lungh.  Largh. Alt. tot. mm �500x650x850 2000x650x850
Spessore/ Peso 30mm /47 Kg 30mm / 55 Kg
offerta solo Iva escl. € 429,00 489,00

Iva compresa € 523,40 596,60

Tutto in Faggio sp. 30 mm

Banco in massello di faggio 
lamellare con doppia fila di perni 
strettoio, morsa frontale e laterale.
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Sega a nastro JWBS 15 L Sega a nastro JWBS 18

Il miglior prodotto in 
commercio!

La macchina ideale per 
Liutai ed Ebanisti

€ 1939,00 Iva escl
€ 2365,60 Iva compresa

€ 2290,00 Iva escl
€ 2793,80 Iva compresa

Taglio 356 mm Taglio 457 mm

Il miglior rapporto 
qualità/prezzo

Cod. articolo 232182 (J708750M) 
Alt. taglio x profondità 457 / 406 mm 
Largh. lama min / Max 3 / 30 mm 
Sviluppo lama 38�0 mm 
Dim. inclin. / tavola 692x508 mm /-�0° / 45°  
Velocità di taglio 570 / 900 m/�’ 
Tensione / Potenza 230V / �500W
Dimensioni mm Peso 9�4x864x2032 / 228Kg

Cod. articolo 230 V 232162 (J�0000�50LM)
Alt. taglio x profondità 356 / 359 mm 
Larg. lama min / Max 3 / 25 mm 
Sviluppo lama 3380 mm 
Dime. / inclin. tavola 546x406 mm/-�0° / 45°
Velocità di taglio 750 m/�’ 
Potenza 230V / ��00W 
Dimensioni mm Peso 750x8�2x�880 / 203 Kg

Sega nastro RP SABRE 450

Cod. articolo 230 V JRPBS450S M 
Altezza taglio a 90° 320 mm 
Larg. lama min/Max 6 /  25 mm
Sviluppo lama  
Dim. / inclin.  658x400 mm 0° / 45° 
Tensione / Potenza 230V / 2000W 
Dim.tot.mm 740x976x�880 -�49 Kg

Taglio 320 mm

€ 1997,00 Iva escl
€ 2436,30 Iva compresa

Sega nastro RP SABRE 350

Cod. articolo 230 V JRPBS350S M 
Altezza taglio a 90° 280 mm 
Larg. lama min/Max 6 /  25 mm
Sviluppo lama  
Dim. / inclin.  546x400 mm 0° / 45° 
Tensione / Potenza 230V / �800W 
Dim.tot.mm 630x850x�800 -��6 Kg

Taglio 280 mm

€ 1386,00 Iva escl
€ 1690,90 Iva compresa

Kit ruote
€ 99,00 Iva escl

€ 120,80 Iva compresa

La macchina ideale per la 
tornitura del legno

Sega nastro RP BS 400 premium

€ 1354,00 Iva escl
€ 1651,90 Iva compresa

Taglio 305 mm

Cod. articolo 230 V JRPBS4000 M 
Altezza taglio a 90° 305 mm 
Larghezza lama 6 /  25 mm
Sviluppo lama 3380 
Dim / inclin. tavola 535x480 mm 0° / 45° 
Velocità di taglio 2 420 / 820 m/�’ 
Tensione / Potenza 230V / �500W 
Dimensioni totali mm 630x850x�800 -�40 Kg

Sega nastro RP BS350S premium

Cod. articolo 230 V JRPBS35000 M 
Altezza taglio a 90° 230 mm 
Larghezza lama min / Max 6 mm  / �9 mm
Larghezza taglio 340 mm 
Sviluppo lama 2630 
Dim. inclin. / tavola 500x548 mm / 0°-45°
Velocità di taglio 2 380 / 820 m/�’ 
Tensione / Potenza 230 V / ��00 W
Dimensioni totali mm 780x880x�795 �00 Kg

Il minimo consigliato 
per il tornitore

Sega a nastro JWBS 14 Q

€ 1158,00 Iva escl
€ 1412,80 Iva compresa

€ 938,00 Iva escl
€ 1144,40 Iva compresa

Taglio 200 mm

Modello JWBS �4Q
Cod. articolo 230 V 232141 (J�0000855M )
Altezza taglio x prof. 200 / 350 mm 
Largh. lama 3 / 25 mm 
Sviluppo lama 2560 
Dim. inclin. / tavola 500x385 mm /-�0°/45° 
Velocità di taglio 800 m/�’ 
Potenza 230V 950W S6 
Dimensioni mm Peso 830x785x�750 / 90 Kg

Sega nastro RP BS300E premiumSega a nastro JBS 12

Cod. articolo 230 V J�000�02�M 232121
Altezza taglio �80 mm
Largh. lama min/max 3 ÷ � 6 mm
Larghezza taglio 305 mm
Sviluppo lama 2240 mm
Dim. inclin. / tavola 480x400mm /0°- 45°
Velocità di taglio 370/800 m/�’
Tensione / Potenza 230 V / 800 W
Dimensioni / Peso 520x656x�690 mm 65 Kg

Full optional !!!

Ideale per l’hobby !!

€ 760,00 Iva escl
€ 927,20 Iva compresa€ 901,00 Iva escl

€ 1099,20 Iva compresa

Cod. articolo JRPBS�2000 M
Altezza taglio �90 mm
Largh. lama min ÷ max 6 ÷ �9 mm
Larghezza taglio 305 mm
Sviluppo lama 2369 mm
Dim. inclin. / tavola 480x400mm /0°- 45°
Velocità di taglio 2 380/820 m/�’
Tensione / Potenza 230 V / 750 W
Dimensioni mm/ Peso 680x880x�690 / 80 Kg

Kit ruote
€ 95,00 Iva escl

€ 115,90 Iva compresa
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Caratteristiche RP WG 250  - �7250�
Velocità variabile 90 - �50 r/min
Misure mola pietra Ø 250 x 50 x �2 mm
Grana 250 G
Misure mola cuoio Ø 230 x 30
Dimensioni / Peso 320x470x285 mm �6 kg

Mola acqua vel. var RPWG 250 
Dotazione Standard
Pietra doppia ravvivatura mola
Supporto scalpelli e utensili 
dritti
Pasta abrasiva 
Braccio di supporto utensili
Diamantatore

€ 328,00 Iva escl
€ 400,20 Iva compresa

Mola acqua vel. var. RPWG 200 

Articolo numero 230V JRPWG200M 
Velocità variabile �50 - 250 r/min
Misure mola in pietra Ø 200x40 mm
Dimensioni / Peso 420x230x225 mm 7,3 kg

Dotazione Standard
Pietra doppia ravvivatura mola, Supporto scalpelli 
e utensili dritti, Pasta abrasiva 
Braccio di supporto utensili, Diamantatore

€ 208,00 Iva escl
€ 253,80 Iva compresa

Set affilatura sgorbie 172004
Composto da 4 dispositivi per l’affilatura di sgorbie.
La mola profilata in cuoio ha l’alberino compatibile solo 
con le macchine Record Power WG 200 e WG 250, tutti 
gli altri componenti del set sono compatibili con tutte le 
mole ad acqua in commercio (JET, Record Power, Tormek 
, Holzstar ecc) € 87,00 Iva escl

€ 106,10 Iva compresa

La mola bianca ha larghezza 
fascia di 40 mm, questo la 
rende perfetta per finitura e 
affilatura di utensili in HSS.

RPBG-150 / 200 Mola da banco

Caratteristiche RPBG �50 RPBG 200
Articolo numero JRPBG600M JRPBG800M
Diametro mole �50 mm 200 mm
Largh. mola bianca 40 mm 40 mm
Tensione / Potenza 230V / 350 W 230V / 500 W

Iva escl. € 93,00 122,00
Iva compresa € 113,50 148,80

Mola da banco  JBG-150

Articolo numero J57790�M
Diametro mole / larghezza �50 x 20 mm
Grana mola standard 36 / 60
Tensione / Potenza 230V / 450 W
Dimensioni mm 430x200x265

€ 162,00 Iva escl
€ 197,60 Iva compresa

Dispositivo per affilatura sgorbie per tornitura su 
mola da banco veloce o levigatrice disco nastro
Kit utile per affilare tutte le sgorbie per tornitura e 
replicare l’affilatura sempre identica nella forma ed angoli 
caratteristici.
Il supporto con l’asta viene fissato sul nastro ( in questo 
caso probabilmente dovrai fare un foro sul lato della mac-
china) oppure sul banco vicino 
alla mola e sull’asta si posiziona-
no i due dispositivi di guida. 

Sistema semplice di affilatura sgorbie4049

Le foto mostrano il Sistema di affilatura sgorbie, sia sul nastro che sulla mola, l’utilizzo è identico

€ 107,00 Iva escl
€ 130,50 Iva compresa

Articolo numero 230V 7080�5M-170101
Velocità variabile 90 - �50 r/min
Misure mola in pietra Ø 250x50x�2 mm
Dimensioni mm/ Peso 406x305x330 / �5 kg

Mola acqua vel. var. JSSG 10 

Dotazione Standard
Pietra di ravvivatura, 
Supporto scalpelli e 
utensili dritti, Pasta 
abrasiva, Braccio di 
supporto utensili, 
Manuale di istruzio-
ni e consigli su DVD 
(audio in inglese)

La foto mostra la macchina con opzional: 
la base e braccio estensione

€ 338,00 Iva escl
€ 412,20 Iva compresa

Mola ad acqua a vel. var. JSSG 8

Articolo numero 230V J�0000409M
Velocità variabile �50 - 250 r/min
Misure mola in pietra Ø 200x40 mm
Dimensioni / Peso 420x230x225 mm 7,3 kg

Dotazione Stan-
dard
Pietra doppia ravvi-
vatura mola
Supporto scalpelli e 
utensili dritti
Pasta abrasiva 
Braccio di supporto 
utensili

€ 262,00 Iva escl
€ 319,80 Iva compresa

Caratteristiche ZBG 2 40 EVS
articolo 4255
N° mole 2
Diametro mola 240 mm
Velocità 900÷2900 mm
Tensione / Potenza 230 V / ��00 W
Dim. tot mm 520x340x380
Peso 27 Kg

La foto mostra la affilatrice Athena 2-40 EVS con la barra affila-
tura ad ala lunga optional art 4269

La Athena �-40 può montare la 
seconda mola come optional

Sistema di affilatura sgorbie AHTENA 2-40

Caratteristiche ZBG � 40
articolo 4252
N° mole �
Diametro mola 240 mm
Velocità �400 mm
Tensione / Potenza 230 V / ��00 W
Dim. tot mm 520x340x380
Peso 25 Kg

Sistema Affilatura sgorbie AHTENA 1-40

€ 770,00 Iva escl
€ 939,40 Iva compresa

€ 1190,00 Iva escl
€ 1451,80 Iva compresa

Professionale !!

Professionale !!

La macchina più completa e 
innovativa per l’affilatura delle 
sgorbe per tornitura
2 mole in CBN altamente perfor-
manti ed un sistema apposito per 
replicare perfettamente l’affilatura

La macchina più 
completa e innovativa 
per l’affilatura delle 
sgorbe per tornitura
Mola in CBN altamente 
performanti ed un siste-
ma apposito per replicare 
perfettamente l’affilatura
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Microfiltro per DC 1100 A

Codice articolo J708639 M
Capacità Sacco litri 200 Lt/  �620 m3/h
Ø Tubo (2x�00)�50 mm
Aria aspirata x boc. ��80 m3/h Ø�00
Potenza max motore 220V / ��00 W
Dimensioni mm / Peso 940x5�0x�890 / 55 Kg

J708739 Microfiltro x JDC��00 
E’ possibile montare il filtro 
per le micropolveri, questo 
elimina anche il pulviscolo 
dall’aria.

Sistema Vortex: Il particolato (trucioli 
e polvere) viene incanalato verso il 
sacco di raccolta e la pressione impe-
disce al particolato di raggiungere il 
sacco filtro. Questo sistema permette  
di far rallentare e precipitare i trucioli 
e la polvere in modo rapido aumen-
tando l’efficienza dell’aspiratore.

Optional

Aspiratore professionale DC1100A

€ 478,00 Iva escl
€ 583,20 Iva compresa

€ 249,00 Iva escl
€ 303,80 Iva compresa

Aspiratore ciclonico industriale JCDC 1,5 / 2 / 3

Codice articolo J7�75�5M J7�7520M J7�7530T
Capacità Sacco litri 88 Lt �32 Lt 290 Lt
Ø Tubo (2x�00) �50 mm (2x�00) �50 mm (3x�00) 200 mm
Aria aspirata 2�30 m3/h 26�0 m3/h 3300 m3/h
Tensione / Potenza 220V / ��00 W 230V / �500 W 400V / 2200 W
Dimensioni mm ��94x560x�7�4 ��94x560x�7�4 ��94x560x�7�4
Peso 60 Kg 94 Kg ��0 Kg

Iva escl. € 1603,00 2257,00 2936,00
Iva compresa € 1955,70 2753,50 3581,90

Codice articolo J708620M
Volume d’aria m3 /min �2, �5, 20
Timer  /  Telecomando 2,4,8 ore  / si
Tensione / Potenza 220V / �30 W
Dimensioni mm / Peso 768x6�0x305 /25 Kg

Depuratore ambiente RP AC400

Pensa alla salute !!
Codice JRPAC400M
Volume d’aria m3 /min 6, 8, ��
Timer  /  Telecomando si
Tensione / Potenza 220V / �30 W
Dimensioni mm / Peso 258x43�x5�4 /�4 Kg

€ 219,00 Iva escl
€ 267,20 Iva compresa

Depuratore ambiente JAFS1000 B

€ 428,00 Iva escl
€ 522,20 Iva compresa

Depuratore ambiente JAFS 500

€ 285,00 Iva escl
€ 347,70 Iva compresa

RSDE 2 Aspiratore micropolveri 

Cod. articolo RSDE 2 JRPDE0002M

Capacità filtrazione 5 micron

Ø attacco tubo �00 mm

Aria aspirata tot  /Serbatoio 53 litri/sec - 50 litri

Tensione / Potenza motore 230 V - �000W

Dimensioni mm / Peso 770x530x360 mm /�3.5Kg

con ruote e accessori 
p e r  con n et te re 

elettroutensili

€ 405,00 Iva escl
€ 494,10 Iva compresa

DX1000 Aspiratore micropolveri

Cod. articolo DX �000 JRPDE�00�M
Capacità filtrazione 5 micron
Ø attacco tubo �00 mm
Aria aspir tot /Serbatoio 53 litri/sec - 45 litri
Tensione / Potenza 230 V / �000W
Dimensioni mm / Peso 620x530x360/ ��Kg

ideale per l’hobby !!
€ 163,00 Iva escl

€ 198,90 Iva compresa

adatto per l’impiego generico 
-struttura in acciaio
Dotazione
Tubo di aspirazione  2 mt
4 ruote pivottanti ( non in figura) 
3 sacchi raccolta trucioli

Aspiratrucioli JDC 900

Codice articolo 220V J�000�05�M
Cap. Sacco/  Asp 55 L / 900 m3/h
Ø Tubo �00 mm
Dim. mm / Peso 650x350x��00  / 22Kg
Tensione / Potenza 230 V / 550 W

Codice articolo 220V 7086�� M
Volume d’aria filtrata 6, 8, �0 m3 /min
Dimensioni mm Peso 400x6�0x305 - �5 Kg
Potenza motore 0,�6 HP

Timer programmabile
Telecomando

Timer programmabile
Telecomando

€ 263,00 Iva escl
€ 320,90 Iva compresa

Aspiratrucioli JDC 1300
Efficienza del filtro del 99,5% per 
polveri sottili da 0,2 - 2 micron 
grazie all’uso di materiale filtrante 
«G» di alta qualità

Il massimo dell’estrazione 
grazie a un potente 

motore a induzione e 
ventola 3D
4 ruote per muoversi
Fornito con tubo di 
aspirazione da 2,5 me 
sacco per rifiuti

ideale per la tornitura 

€ 571,00 Iva escl
€ 696,60 Iva compresa

Codice articolo J�0000320M
Capacità Sacco litri 200 Lt
Ø Tubo Ø �00 mm
Aria aspirata x boc. �300 m3/h
Tessuto filtrante 2 micron
Potenza max motore 230V / �000 W
Dimensioni mm / Peso 882x479x�623 / 24 Kg
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Pialla filo spessore hobby JPT 8 B

Codice articolo 230V J 707408 M
Dim.piano pialla filo 740x2�0 mm 
Larghzza max 200 mm 
Asp. max filo / spessore 2 mm 
Altezza spessore �20 mm 
N. coltelli 2 
Potenza �500 W
Dimensioni mm 780x440x550
Peso 28 Kg 

€ 566,00 Iva escl
€ 690,50 Iva compresa

Pialla spessore JWP 12

Codice articolo 230 V �0000840M
Potenza motore: �800 W
Larghezza piallatura max 3�8 x �53 mm
Peso: 30 Kg

Pialla ben 
318 mm !!

€ 354,00 Iva escl
€ 431,90 Iva compresa

Pialla filo spessore hobby JPT10 B

Supporto incluso !!

Codice articolo 230V J 7074�0 M
Dim.piano pialla filo 945x262 mm 
Larghzza max 254 mm 
Asp. max filo / spessore 3 / 2 mm 
Altezza spessore �20 mm 
N. coltelli 2 
Potenza �500 W
Dimensioni mm 980x470x��20
Peso 34 Kg 

€ 561,00 Iva escl
€ 684,40 Iva compresa

Pialla combinata filo e spessore professionale JPT 260 / 310
Piano in monoblocco in ghisa grigia, per cambio rapido 
da pialla a filo a pialla a spessore, garantisce il manteni-
mento del perfetto allineamento dei due piani pialla filo. 
Trascinamento pezzo con rulli in acciaio ed in gomma
Guida inclinabile a 45°, non è necessario rimuoverla 
quando si usa lo spessore

Caratteristiche JPT 260 JPT 3�0
Codice articolo 230 V J�0000289M J�0000290M
Lunghezza banco piallatura filo ��20 mm �400 mm
Diametro albero pialla: 70 mm 70 mm
Larghezza max.: 256 mm 307 mm
Altezza spessore: 3 - 225 mm 3 - 225 mm
Asportazione piallatura filo: 3 mm 3 mm
Asportazione piallatura spessore 4,5 mm 4,5 mm
N. coltelli: 3 3
Potenza  / Peso 2650 W/ �70 Kg 3500 W/ 230 Kg
Prezzo offerta Iva escl. € 1835,00 € 2237,00
Prezzo offerta Iva compresa € 2238,70 € 2729,10

La macchina più versatile 
sul mercato

Toupie JWS 34 KX

codice J708502KXM
Ø albero 30 mm
Altezza utile / Ø max utensile 70 / Ø �80 mm
Ø max ut. sotto / fuori piano �40 / �80 mm
Pinze per frese ø 8 + �2 mm
N° velocità4 -giri/min �400/3500/6000/8000
Tensione / Potenza 220V / 2800 W
Misure tavola / Peso 540 x 635 mm / �45 Kg

€ 2402,00 Iva escl
€ 2930,40 Iva compresa

Albero toupie 30 mm
Pinza per frese a gambo Ø 
8 e �2 mm
4 velocità

Banco toupie universale JRT2

Adatto a tutte le 
elettro fresatrici 
portatili

Tutto in metallo € 150,00 Iva escl
€ 183,00 Iva compresa

2700 W

spec ifico per 
fresatrice CMT 
con regolazione 

dal piano
Codice articolo J�000079�M
Interrut. sicurezza 230 V max. 2700W
Diametro max. utensile 82,5 mm
Dimensioni totali mm �030x360x6�5
Peso 23 Kg

RP PT107 Pialla filo e spessore

€ 1540,00 Iva escl
€ 1878,80 Iva compresa

Modello RP PT �07
Codice articolo 230V JRPPT�07M
Dimensiomi tavola ��00x 265 mm
Inclin. squadra di guida 90 /- 45°
Asport. max filo / spessore 3 / 4 mm
N. coltelli 3
Albero porta coltelli n°. giri 4000 giri/min
Max spessore pezzo �90 mm
Potenza 230 V 2200 W
Dimensioni / Peso ���0x7�0x950 mm �62 Kg

1600 W

Banco toupie universale JRT1

Universale con piastra 
di adattamento

Codice articolo J�0000760M
Interrut. sicurezza 230 V max. �600W
Diametro max. utensile 50 mm
Dimensioni totali mm �030x360x4�0
Peso �0 Kg

Adatto a tutte le elettro 
fresatrici portatili

Tutto in metallo

€ 95,00 Iva escl
€ 115,90 Iva compresa

Pialla combinata filo spessore professionale RP PT 310

Codice articolo 230 V JRPPT3�0M
 Codice articolo 400 V JRPPT3�0T
Lunghezza banco piallatura filo �407 mm
Larghezza max.: 3�0 mm
Altezza spessore: 6 - 230 mm
Asportazione piallatura filo/ spess 3 mm
N. coltelli: 3
Dimensione mm �407 x 745 x �005
Potenza  / Peso 2200 W/ �75 Kg

Lettore digitale 
spessore e Kit 

ruote incluso € 2258,00 Iva escl
€ 2754,80 Iva compresa

Optional Art.10000252:
Composto da albero e canotti 
calibrati in gomma e tubi 
abrasivi da ø 25 - 38 - 50 - 75 - 
�00 mm, trasforma la versatile 
toupie  in una levigatrice a rullo.
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Levigatrice a Disco RP DS300

Cod. art. 220V JRP300300 M
Dimensioni tavola 435x�65 mm 0°-45°
Diametro disco 300 mm
Dimensioni 530x450x435 mm 34 Kg
Potenza motore 750W

Levigatrice a Disco JDS 12X

Ottimo rapporto 
qualità/prezzo 

Cod. art. 220V J�0000490M
Dimensioni tavola 435x�65 mm 0°-45°
Diametro disco 300 mm
Dimensioni 530x450x435 mm 34 Kg
Potenza motore 750W

€ 285,00 Iva escl
€ 347,70 Iva compresa

€ 337,00 Iva escl
€ 411,10 Iva compresaOttimo rapporto 

qualità/prezzo 

Levigatrice disco/nastro 233A
€ 361,00 Iva escl

€ 440,40 Iva compresa

Codice art. 220V J708233 M
Nastro �00x9�4 mm
Diametro disco 200 mm
Dimensioni tavola 225x��5 mm
Inclinazione tavola 0°-45° mm
Potenza motore 520 W
Dimensioni 350x450x500mm
Peso 24 Kg

Lev. disco/nastro RP BDS 250

Cod. articolo 230 V JRPBDS250M
Ø disco 250 mm
Dimensioni nastro �50x�220 mm
Tensione / Potenza 220 V / 760 W
Dimensioni mm 360x640x530 47 Kg

€ 540,00 Iva escl
€ 658,80 Iva compresa

Levigatrice disco nastro JSG96

Codice articolo 220V J708595 M
Nastro mm �50x�220
Diametro disco 225 mm
Tensione / Potenza 950 W
Dimensioni mm 780x650x450  40 Kg

Professionale !!
€ 623,00 Iva escl

€ 760,10 Iva compresa

Codice articolo 230V J708447 M
Sviluppo nastro �50x2260 mm
Inclinazione nastro 0°-90° mm
Dimensioni tavola �80x800 mm
Potenza / Peso �450 W / �20 Kg 

€ 1246,00 Iva escl
€ 1520,10 Iva compresa

Lev. Nastro oscillante OES80CS

base inclusa

Lev. rullo oscillante RP BBS 1
€ 453,00 Iva escl

€ 552,70 Iva compresa

Lev. rullo oscillante RP BBS 2
€ 791,00 Iva escl

€ 965,00 Iva compresa

Dotazione BBs1:
Rulli e manicotti abrasivi 
da 20x90 e 50x90 mm, 
inserti di riduzione piano

Dotazione BBS2:
Rulli e manicotti abrasivi da 
20x90, 50x90 e 76x90 mm, 
inserti di riduzione piano

Codice art. 220V Monofase JJOS SM
Dimensioni tavola 620x620 mm
Altezza utile / N° di oscillaz �60 / 60 mm
Inclinazione tavola 0°-45° mm
Corsa dell’oscillazione 38 mm
Dimensioni mm 620x620x��30 98 Kg

Lev. rullo oscillante JJOS SM

Dotazione JJOS S:
Completa di manicotti da 
6x�25, 9x�50, �2x�50, 
�5x�50, �9x230, 25x230, 
38x230, 50x230, 75x230, 
�00x230 mm

€ 1559,00 Iva escl
€ 1902,00 Iva compresa

Codice art. 220V Monofase J708404 M
Altezza utile / N° di oscillaz �00 / 30 mm
Inclinazione tavola 0°-45° mm
Corsa dell’oscillazione 25 mm
Dimensioni mm 370x370x460 35 Kg

Levigatrice rullo oscillante JBOS 5
Dotazione JBOS 5:
Rulli e manicotti 
abrasivi da 6, �2, �6, 
38 e 50 mm, inserti di 
riduzione piano

€ 522,00 Iva escl
€ 636,80 Iva compresa

Codice art. 220V Monofase JRPBBS200000M
Altezza utile / N° di oscillaz �00 / 30 mm
Inclinazione tavola 0°-45° mm
Corsa dell’oscillazione 30 mm

Dimensioni mm 500x500x800 53 Kg

Codice art. 220V Monofase JRPBBS�00000M
Altezza utile  90°/45° 85 / 30 mm
Inclinazione tavola 0°-45° mm
Corsa dell’oscillazione 24 mm
Dimensioni mm 380x380x480 3� Kg

Levigatrice disco nastro JSG31A

Codice articolo 220V �79�29� M
Diametro disco 300 mm
Dimensioni tavola disco 230x440 mm
Inclinazione tavola +�5°-45° mm
Nastro �50x�220 mm
Dimensioni tavola nastro �90x330 mm
Potenza motore �950 W
Dimensione mm 700x830x�400
Peso �24 Kg

€ 1423,00 Iva escl
€ 1766,10 Iva compresa

Levigatrice disco/nastro JDBS5

Codice articolo 220V J�0000470 M
Inclinazione tavola 0°-45° mm
Dimensioni nastro 25x762 mm
Diametro disco �25 mm
Velocità disco 2850 giri/min
Dimensioni mm 400X300X400
Potenza /  Peso 250 W / 7 Kg

La macchina ideale per chi ama 
fare i coltelli e lame da taglio !!

€ 152,00 Iva escl
€ 185,40 Iva compresa
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Calibratrice JWDS1632

Modello JWDS �6-32
Codice art. Monofase J723520KM
Larghezza max 405 (8�0) mm
Altezza min. /max. pezzo 0,8 / 75 mm
Vel. nastro trasportatore 0 ÷ 3 m/min
Tensione / Potenza 230V /��00 W
Peso 7� Kg

base inclusa

Codice art. Monofase J723544KM
Larghezza max mm 560 (��20) 
Altezza min. /max. pezzo 0,8 / �02 mm
Vel. nastro trasportatore 0 ÷ 3 m/min
Tensione / Potenza 230V / �300 W
Peso �3�,5 Kg

Movimento 
oscillante del 
rullo operatore 
garantisce 
una milgiore 
finitura 
soprattutto su 
legni marezzati 
e piumati

Calibratrice JWDS 22-44 OSC

€ 2798,00 Iva escl
€ 3413,60 Iva compresa

base chiusa con vano 
e ruote inclusa

Mortasa quadra prof. J719A

Caratteristiche   7�9 AS
Codice articolo J708572KM
Misura max punta 25 mm
Corsa x Alt. max pezzo 200 x �95 mm
Inclinazione tavola 0÷35°
Tensione / Potenza 230V / �300 W
Dimensioni mm / Peso 550x550x�880 / �25Kg 

€ 1521,00 Iva escl
€ 1855,60 Iva compresa

Caratteristiche   7�9 A
Codice articolo J�79�263 M
Misura max punta 25 mm
Corsa x Alt. max pezzo 200 x �95 mm
Inclinazione tavola -
Tensione / Potenza 230V / �300 W
Dimensioni mm / Peso 550x550x�880 / �25Kg

€ 1267,00 Iva escl
€ 1545,70 Iva compresa

base inclusa

Mortasa quadra prof. J719AS

Calibratrice JWDS 2244

Foto con 
optional : 
Coppia Piani 
prolunga

Modello JWDS 22-44
Codice art. Monofase J723540KM
Larghezza max 560 (��20) 
Altezza min. /max. pezzo 0,8 / �00 mm
Vel. nastro trasportatore 0 ÷ 3 m/min
Tensione / Potenza 230V / �300 W
Peso ��5 Kg

base inclusa

€ 1337,00 Iva escl
€ 1631,10 Iva compresa

€ 1776,00 Iva escl
€ 2166,70 Iva compresa

Modello JWDS �8-36
Codice art. Monofase J�004�33M
Larghezza max 457 (9�4) mm
Altezza min. /max. pezzo 0,8 / 75 mm
Vel. nastro trasportatore 0 ÷ 3 m/min
Tensione / Potenza 230V /�300 W
Peso 75 Kg

Calibratrice JWDS1836 

base inclusa

Calibratrice JWDS1020

Codice art. Monofase J628900M
Larghezza max 255 (5�0) mm
Altezza min. /max. pezzo 0,8 / 75 mm
Vel. nastro trasportatore 0 ÷ 3 m/min
Tensione / Potenza 230V /750 W
Peso  ( OPTIONAL ESCLUSI) 43 Kg

€ 1083,00 Iva escl
€ 1321,30 Iva compresa

€ 459,00 Iva escl
€ 560,00 Iva compresa

Cod. articolo RP BM �6  JRPBM0�6M
Misura max punta �6 mm
Corsa x Alt. max pezzo �30 x �20 mm
Tensione / Potenza 230 V / 350 W
Dimensioni mm / Peso 270x300x700 / 46 Kg

Mortasa quadra da banco RPBM 16

Mortasatrice da banco JBM 5

Codice art. 220V monof. 708580 M
Capacità mandrino �0 mm
Ø Max punta �2 mm
Corsa �20 mm
Altezza max. pezzo �05  mm
Distanza max da guida 90 mm
Potenza motore 350 W
Peso 20 Kg

€ 457,00 Iva escl
€ 557,50 Iva compresa

Foto con accessori 
optional : 
Coppia Piani prolunga

Foto con accessori 
optional : 
Coppia Piani prolunga

Nuovo modello

€ 1649,00 Iva escl
€ 2011,80 Iva compresa

Caratteristiche   7�9 AS
Codice articolo J708572KM
Misura max punta 25 mm
Corsa x Alt. max pezzo 200 x �95 mm
Inclinazione tavola 0÷35°
Tensione / Potenza 230V / �300 W
Dimensioni mm / Peso 550x550x�880 / �25Kg 

€ 740,00 Iva escl
€ 902,80 Iva compresa

Basamento optional
€ 137,00 Iva escl

€ 167,10 Iva compresa

Mortasa quadra RP FM25
La FM 25 ha una capacità di 
foratura di ben 25 mm.
I movimenti avvengono tra-
mite volantini indipendenti 
che azionano il pignone sulla 
cremagliera.
Ppistone a gas e guide 
prismatiche con lardoni 
registrabili, permettendo 
forature precise. Solida 
morsa, con un sistema di 
posizionamento e bloccaggio 
rapido.

Corsa guidata da pignone e 
cremagliera, richiamo con 
pistone a gas di bilanciamen-
to del peso della testa ( non 
richiamo in elevazione)
Volantini per controllare il 
movimento longitudinale e 
verticale
Fermi di posizione per per 
produzioni di serie
Base armadietto con scom-
parto porta attrezzi
Morsa per trattenere i pezzi 
da lavorare
Colonna reversibile per 
mortasare pezzi alti
Adattatori per le differenti 
punte in commercio La leva 
di discesa è regolabile in 
altezza così da assicurare 
un buon livello di comfort 
durante le operazioni di 
foratura.

base inclusa
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Codice 230 V J�003�5LAM
Dimensioni tavola 550x800 mm
Altezza max 90°/45° 83/60 mm
Ø lama / foro 3�5/30 mm
Tensione / Potenza 220V / �500 W
Larghezza di taglio 290 mm
Dimensioni / Peso �650x650x�000 / 48 Kg

Banco sega circolare JTS315 LA

€ 362,00 Iva escl
€ 441,60 Iva compresa

Codice articolo Monof. J�00009�0 SM
Dimensioni tavola (optional) 550x800 (�600) mm
Altezza max taglio a 90°/45° 90/60 mm
Diametro lama / foro 3�5/30 mm
Corsa carrello 600 mm
Tensione / Potenza 220V / 2000 W
Larghezza di taglio (+acc.) 3�0 (860) mm
Dimensioni / Peso 2200x�360x�000 / 70 Kg

B. Sega circolare inclin. JTS315P

€ 572,00 Iva escl
€ 697,80 Iva compresa

Codice articolo JRPTS200M
Dime. piano di lavoro 800 x 650 mm
Corsa carro x Prof. taglio 620 x 6�0 mm
Ø Lama / ø foro mm 250 / 30 mm
Altezza taglio a 90° / 45° 80÷56 mm / 0 ÷ 45°
Tensione / Potenza 230 V / �500 W
Dimensioni mm / Peso ��00x�090x��00 /��0 Kg

Sega circolare RP TS 250C

Il piano, in ghisa rettificato, Guida parallela 
rigida e precisa, scorre su un blocco di ghisa 
con regolazione micrometrica 

€ 1437,00 Iva escl
€ 1753,10 Iva compresa

Codice articolo JRPTS250M
Dimensioni piano  800 x 650 mm
Corsa carro vagone �225 mm
Ø Lama  / ø foro lama 250 mm / 30 mm
Altezza taglio a 90° / 45° 80/56 mm / 0 ÷ 45°
Profondità di taglio 6�0 (930) mm
Tensione / Potenza 230 / �500 W
Dimensioni mm / Peso �320x870x�090/ �62 Kg

Squadratrice RP TS 250 RS

RP TS 250 RS con optional : 
JRPTS2501 Piano estensione 
destro (max 930 mm) 

€ 2053,00 Iva escl
€ 2504,70 Iva compresa

Sega circ. inclinabile JTS 600 XL

Codice articolo JTS 600 XL �0000070XLM
Diametro lama / foro 250 / 30 mm
Altezza taglio a 90° / 45° 80 mm / 54 mm
Corsa utile carro �600 mm
Profondità di taglio 6�0 mm
Dimensioni carrello slitta �700 x 240 mm
Tensione / Potenza 230V / �500 W
Peso netto �70 Kg

€ 2191,00 Iva escl
€ 2673,00 Iva compresa

Sega circ. inclinabile JTS 600

Art n° 4051

Alimentazione domestica 230 V/50 Hz

Motori n° / Potenza 2 x 2000 W

Peso 225 Kg

Dimensioni ingombro mm 900x�200x850

Lama circolare in HW Ø 250 mm Z24

Coltelli pialla HSS 3

Sega altezza taglio  90° 80 mm

toupie Diametro albero 30  mm

Pinze per frese a codolo Ø8, Ø �2 mm

Inclinazione albero max 30°

Max Ø utensile �35 mm

Pialla ffilo 260 mm

Lunghezza piano �050 mm

Profondità di passata 2,5 mm

pialla a spessore 260 x �70 mm

Asportazione massima 3 mm

Combinata multilavorazione per legno ZCM 260

La ZCM 260 art 405� ha 4 funzioni di base : sega circolare 
inclinabile, pialla filo, pialla spessore, fresatrice toupie.
Optional : art. 4052 Piano squadratrice, art 4053 Unità 
mortasatrice

La foto mostra la ZCM 260 versione base art . 405� 
+ optional Piano squadratrice art. 4052

Fare un mobile..questa è la vostra macchina !!

Eccezionale!!!
Art 4051 Combinata              € 3488,00 Iva escl./ € 4255,40 Iva compresa
Art 4052 Braccio squadratrice € 520,00 Iva escl./ € 634,40 Iva compresa
Art 4053 Unità mortasa           € 512,00 Iva escl./ € 624,60 Iva compresa

ideale per l’hobby !!

Modello JTS 600 X
Codice articolo 230V �0000070XM
Ø Lama ø foro lama 250 mm 30 mm
Altezza taglio a 90° / 45° 80 mm / 54 mm
Inclinazione 90°/ 45°
Profondità di taglio 6�0 mm
Dimensioni piano lavoro 800 x 350 mm
Dimensioni prolunga profondità 800x270 mm
Dimensioni prolunga larghezza 4�5x350 mm
Dimensioni carrello slitta �000 x 255 mm
Corsa utile carro 6�0 mm
Potenza �500 W
Peso netto �50 Kg

€ 1820,00 Iva escl
€ 2220,40 Iva compresa

Corsa 1600 mm in pratica una 
squadratrice professionaleIl miglio rapporto 

qualità/prezzo
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Valigia utensili falegnameY118WB
VALIGET TA PORTA 
ATTREZZI , 118 pz. 
Valigetta pratica e 
resistente, ideale per 
la manutenzione e 
installazione  mobili e 
serramenti
Completa selezione 
di utensili ben arro-
tondati e manegge-
voli con la massima 
qualità
Inserti in schiuma 
rigida bicolore 
per una per-
fetta vestibi-
lità e organiz-
zazione degli 
attrezzi. Solida 
valigetta in alluminio

Dimensioni: 480x260x�60 mm 
Peso: ��,8 kg 

€ 403,00 Iva escl
€ 491,70 Iva compresa

Valigia utensili Meccanico Y116 B
Valigetta in alluminio 
composizione “Mec-
canico”, 116 pz.
L a  ca s s e t t a  d e g l i 
attrezzi ideale per la 
manutenzione pro-
fessionale !
Completa selezione 
di utensili ben arro-
tondati e manegge-
voli con la massima 
qualità
I n s e r t i  i n 
schiuma rigida 
bicolore per 
una perfetta 
vestibi l i tà e 

€ 274,00 Iva escl
€ 334,30 Iva compresa

Valigia utensili Tuttofare Y136 C
VALIGETTA PORTA ATTREZZI IN 
ALLUMINIO, 136 pz.
Strumenti che soddisfano le mas-
sime esigenze in termini 
di qualità, ergonomia e 
facilità d’uso
I n s e r t i  i n  s c h i u m a 
rigida bicolore per una 
perfetta vestibilità e 
organizzazione degli 
attrezzi. Solida valigetta 
in alluminio

Dimensioni: 450 x 365 x �45 mm 
Peso: �3,� kg

€ 293,00 Iva escl
€ 357,00 Iva compresa

Valigia utensili Uomo di casa X573B
V A L I G E T TA  P O R TA 
ATTREZZI, 73 pz. 
Il set di utensili che non 
può mancare in casa, 
nella casa vacanze, in 
barca ecc.
Strumenti che soddisfano 
le massime esigenze in 
termini di qualità, ergo-
nomia e facilità d’uso 
Inserti in schiuma rigida 
bicolore per una per-
fetta vestibil ità e 
organizzazione 
d e g l i  a t t r e z z i 
Solida valigetta 
in plastica

€ 130,00 Iva escl
€ 158,60 Iva compresa

Valigia completa chiavi a bussola 75W

SET DI CHIAVI A BUSSOLA 1/2” 1/4”
Utensili di altissima qualità, 
pensati per un uso pro- fessionale ed 
intensivo.
Chiave a bussole con cric- chetto a 45° 
per assicurare un’ottimale trasmis-
sione della torsione, con rilascio 
della bussola tramite pulsante 
evita anche lo sgancio acciden-
tale, switch di inver- sione.
Impugnatura ergo- no-
mica anti-scivolo
Snodi, giraviti con 
inserti a caccia-
vite, esagonali
Materiale: CrV di ele-
vata qualità professionale
Valigetta in plastica anti-urto

€ 70,00 Iva escl
€ 85,40 Iva compresa

Cofanetto inserti cacciavite Z760B
SET INSERTI SPECIALI, 60 PZ.
Ampia selezione di punte, indispensabile per l’officina o la 
manutenzione
Inserti in schiuma rigida bicolore per una perfetta vestibilità e 
organizzazione degli attrezzi
Custodia in metallo

€ 46,00 Iva escl
€ 56,10 Iva compresa

Cof. inserti bussole W356
SET INSERTI SPECIALI PER 
CHIAVI E CACCIAVITI 57 
PZ
Set bussole ed inserti da 
1/4”, manico cacciavite 
e una speciale chiave a 
cricchetto.
Set 42 inserti di varie 
misure e forme, classici e 
inserti per viti anti svita-
mento e manomissione. 
Cricchetto double faces 
per inserti
Materiale: CrV di elevata 
qualità professionale

€ 31,00 Iva escl
€ 37,80 Iva compresa

Dimensioni: 245 x �25 x 37 mm 
Peso: �,� kg

Set inserti cacciavite 31B
SET INSERTI, 31 PZ.
30 inserti
Inserti Torx con foro
Con supporto inserti 
magnetico
Scatola di plastica con 
clip da cintura

€ 24,00 Iva escl
€ 29,30 Iva compresa

Cofanetto chiavi a cric  Q706C

Chiavi 24 in 2 Q702

SET CHIAVI COMBINATE A 
CRICCHETTO, 6 pz.
Dimensioni: 8/10/12/13/17/19 
mm
Acciaio al cromo-vanadio, 
lucido, facilmente pulibile 
dal grasso e sporco. Valigetta 
in plastica
Meccanismo cricchetto a 
5 gradi

SET CHIAVI A CRICCHETTO COMBI-
NATO, 2 pz.
Chiave con cricchetto a 72 denti, 5° 
con impronta speciale in grado di 
serrare diversi tipi di dadi e bulloni.
Capacità mm: 8 - 11/10 - 13/14 - 17/16 
- 19 mm
Capacità S.A.E: 5/16 - 7/16 “/ 3/8 - 1/2” 
/ 9/16 - 11/16 “/ 5/8 - 3/4”
Capacità Torx: E10 - E14 / E12 - E16 / 
E18 - E22 / E20 - E24

€ 81,00 Iva escl
€ 98,80 Iva compresa

€ 47,00 Iva escl
€ 57,30 Iva compresa

Valigia inserti e chiavi bussola 546B 
S E T  I N S E R T I  E 
CHIAVI A BUSSOLA, 
46 PZ.
Utensi l i  di  qua-
lità per vari uti-
lizzi, cricchetto di 
alta qualità, ele-
gante e robusto 
con 60 denti (6°) 
Completa selezione 
di utensili, massima 
qualità Custodia in 
plastica resistente 
che tiene salda-
mente gli strumenti 
ed è facile da rimuo-
vere e riporre

€ 59,00 Iva escl
€ 72,00 Iva compresa

JET Tools La chiave per la qualità

Troncatrice Prof. piano sup.  JMT 10

€ 454,00 Iva escl
€ 553,90 Iva compresa

Codice articolo 220 V J�000�820M
Potenza motore �300 W
Ø lama / Foro lama ø 250 / 30 mm
Rotazione / Inclinazione - 45° + 45° / -45°
Altezza x prof. taglio 0° 90° 75x�62 (�02x36) mm
Alt. x prof. taglio 45° 90° 48x��2 /43x43 mm
Alt. taglio piano superiore 40 mm
Dimensioni mm / Peso 530x530x390/�7,5 Kg

Troncatrice radiale JSMS10 L
€ 296,00 Iva escl

€ 361,10 Iva compresa

Puntatore laser

Modello JSMS �0 L
Codice articolo 220V J�0000826M
Tensione / Potenza 220 V / �500W
Ø lama max./ ø foro 254/30 mm
Puntatore laser 3V, �mW
Altezza x Prof. taglio 90 / 305 mm
Peso �8 Kg



  -  �2  -  Maggiori informazioni su: www.gammazinken.it

Va
lid

ità
 d

al
 �

 F
eb

br
ai

o 
al

 3
� 

Ag
os

to
 2

02
� 

sa
lv

o 
es

au
rim

en
to

 s
co

rt
e 

a 
pr

ez
zo

 p
ro

m
oz

io
na

le
  -

  T
em

po
 m

ed
io

 d
i c

on
se

gn
a 

3÷
�2

 s
etti

m
an

e 
- I

l p
re

zz
o 

co
ns

ig
lia

to
 n

on
 c

om
pr

en
de

 il
 tr

as
po

rt
o 

ch
e 

è 
a 

di
sc

re
zi

on
e 

de
l p

un
to

 v
en

di
ta

Utilizzata per tutte le applicazioni di assemblaggio. Precisione di accoppia-
mento tra il pignone e la cremagliera registrabile

Pressetta per montaggio AP1-AP2-AP3

Articolo N° J3336�� J33362� J33363� 
Modello AP-� AP-2 AP-3
Distanza colonna ut. �02 mm �45 mm �37 mm
Capacità lavoro alt. �25 mm �85 mm 290 mm
Pressione in tonnellate � t 2 t 3 t
Diametro punzone Ø 9,5 mm Ø �2,7 mm Ø �2,7 mm 
Dimensioni totali mm 275x�25x305 430x�60x4�0 460x2�5x 550 
Peso ��,6 kg 3� kg 49 kg
Prezzo Iva escl. € 79,00 € 159,00 € 216,00
Prezzo Iva compr. € 96,40 € 194,00 € 263,50

Una macchina affidabile, costruita in Europa.
Massiccio telaio costituito da profilati di acciaio, pistone avanzamento 
manuale e regolazione della pressioneper lavori di posizionamento di 
precisione.
Con valvola di sicurezza per il sovraccarico, regolazione della pressione e 
manometro.

Pressa idraulica manuale HF2

Caratteristiche �5ton HF2 30ton HF2 50ton HF2
Articolo J7500�0�5 J7500�030 J7500�030
Pressione esercitata �5 Ton 30 Ton 50 Ton
corsa del pistone 380 mm 380 mm 380 mm
Dimensioni mm 600x825x�880 640x830x2030 760x��00x2050
Peso �20 Kg 230 Kg 330 Kg
Prezzo Iva escl. € 1547,00 € 2106,00 € 3273,00
Prezzo Iva compr. € 1887,30 € 2569,30 € 3993,00

Cesoia manuale per carpenteria
Possibilità di taglio di barre, fogli di lamiera, tondini di metalli in genere e non 
La lama di acciaio di ottima qualità è temprata ed indurita e può essere sostituita
Articolo N° 754�05S 754�06S 754�08S 754��2S
Modello SS-5N SS-6N SS-8N SS-�2N
Capacità taglio lastre 4 mm 5 mm 5mm 5mm
Capacità barre tonde Ø �0 mm Ø �� mm Ø �3 mm Ø �3 mm
Lunghezza lama �20 mm �60 mm 200 mm 300 mm
Dimensioni totali mm 390x�75x430 400x�75x430 430x�75x430 560x�75x430
Peso �0 kg �3 kg  25 kg 29 kg
Prezzo Iva escl. € 143,00 € 175,00 € 208,00 € 284,00
Prezzo Iva compr. € 174,50 € 213,50 € 253,80 € 346,50

Supporto servetto
Rullo in acciaio 
Basamento chiusura a libro 
per ridurre l’ingombro

€ 82,00 Iva escl
€ 100,00 Iva compresa

Supporto servetto a sfere
Supporto a sfere per facilirare 
lo spostamento in tutte le di-
rezioni. Basamento chiusura 
a libro per ridurre l’ingombro

€ 92,00 Iva escl
€ 112,20 Iva compresa

Codice Art. 52002�48
Dimensioni Peso 330 mm �5 Kg
Altezza variabile mm 560- 940
Capacità max. carico 50 Kg

Codice Art. 52002�46
Dimensioni rulli 400 mm
Altezza variabile mm 560- 950
Capacità max. di carico 70 Kg
Peso �5 Kg

Supporto piano di rulli
Rulli in acciaio in grado di 
supportare carichi pesanti. 
Basamento chiusura a libro per 
ridurre l’ingombro

Codice Art. 52002�47
Dimensioni rulli mm 5  x 400
Altezza variabile mm 560- 950
Capacità max. carico 70 Kg
Peso 25 Kg

€ 126,00 Iva escl
€ 153,70 Iva compresa

Garantite 
a vita

Morsa profes. con base girevole

La migliore morsa per meccanica professionale

Modello 2�300 2�400 2�500 2�800
Larghez. ganascia �00 mm �25 mm �50 mm 200 mm
Apertura morsa ��5 mm �33 mm �50 mm 2�0 mm
Peso �9 Kg 25 kg 3� Kg 42 Kg
€ Iva esclusa 104,00 128,00 165,00 192,00

Iva compresa € 126,90 156,20 201,30 234,20

Morsa laboratorio base girevole

Modello 63300 6330� 63302
Larghez. ganascia �00 mm �25 mm �50 mm
Apertura morsa �00 mm �25 mm  �50 mm
Peso �0,5 Kg �4 kg 2� Kg
€ offerta Solo € 66,00 € 82,00 111,00

Iva compresa € 80,50 100,00 135,50

Generatori industriali Aria calda H2b - H5b - H9b

Caratteristiche H 2b H 5b H 9b
Codice articolo 220 V J300H02B J300H05B J300H09B
Tensione / Potenza 230V /2000 W 400V / 5000W 400V / 9000W
N° velocità / N° intensità � / 3 2 / 3 2 / 3
Peso 4,5 Kg 4,5 Kg 9,6 Kg
Dimensioni mm 300x240x600 360x300x460 350x370x500

Iva escl. € 100,00 179,00 243,00
Iva compresa € 122,00 218,40 296,50

Caratteristiche G 2500 GE 3800 GE 6500
Codice articolo 220 V J30GE2500 J30GE3800 J30GE6500
Tensione / Potenza 230 V / 2000 W 230 V / 2800 W 230 V / 5000 W
Cilindrata 4 tempi �96 242 389
Autonimia �3 h �3 h 9 h
Dimensioni mm / Peso 805x445x555 / 47 Kg 905x555x645 / 70 Kg 905x555x645 / 88 Kg
Offerta Solo € 436,00 € 688,00 959,00

Iva compresa € 531,90 839,40 1170,00

Generatori elettrici GE 2500 / 3800 / 6500
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Trapano radiale x legno JDP34 B

Caratteristiche JDR-34 B
Codice articolo J�0000390 M
Dist. colonna - centro p. �55–4�0 mm
Ø Mandrino �–�6 mm
Velocità : 5 500–2500 mm
Tensione / Potenza 230 V / 350 W
Peso 42 Kg

I d e a l e  p e r 
tornitura !

€ 423,00 Iva escl
€ 516,10 Iva compresa

Modello DP �6 B DP25 B DP58 B DP58 P 
Cod. articolo 400 V JRPDP�60�M JRPDP2502M JRPDP580�M JRPDP5802M 
Dist. colonna - centro p. �02 mm �27 mm �65 mm �90 mm 
Ø Mandrino � ÷ �0 mm � ÷ �6 mm � ÷ �6 mm � ÷ �6 mm 
Velocità rotazione 5 5 �2 �2 
Dist. naso tavola / base �70 / �95 mm 235 / 355 mm 37� / 548 mm 668 / ��54 mm 
Tensione / Potenza 220V / �80W 220V / 250W 220V / 500W 220V / 750W 
Dimensioni mm / Peso 350x250x470 / �7Kg 550x245x370 / 27Kg 990x270x563 / 55Kg �635x365x6�0/55Kg

Iva escl. € 185,00 291,00 486,00 560,00
Iva compresa € 225,70 355,00 592,90 683,20

Trapani a colonna RP DP 16B / 25B / 58B / 58 P

DP 58B

DP 16 B

DP 25B

per un hobby di 
soddisfazione

DP 58P Trapano a co-
lonna da pavimento.

La foto mostra il DP58P 
con optional: morsa 
per trapano

Trapano professionale JDP  212

Codice articolo J�00002�2M
N° velocità giri/�’: 5 vel. 490÷25�0
Ø mandrino / Capacità foratura �6 mm
Distanza colonna centro mand. �68 mm
Distanza naso tavola e base 445 / 640 mm
Dimensioni mm / Incl. tavola 265 x 265/ ± 45°
Tensione / Potenza 230V / 500 W
Dimensioni mm / Peso 970x560x320 / 45 Kg

Professionale

Mini Trapano da banco JDP 210

Codice articolo J�00002�0M
N° velocità : 5 600 ÷ 2600 giri/�’
Ø mandrino / Capacità foratura �0 mm
Dist. colonna centro mandrino �05mm
Distanza naso  tavola e base 250  / 308 mm
Dim. tavola / carico ammiss. �65x�65mm / 20Kg
Tensione / Potenza 230V / �90 W
Dimensioni mm / Peso 600x420x240 / �8 Kg

Protezione mandrino 
con microswitch

€ 254,00 Iva escl
€ 309,90 Iva compresa

€ 385,00 Iva escl
€ 469,70 Iva compresa

Trapano profes. JDP 370E

 JDP 370 E 230 monofase J�0000370M
Ø mandrino / Capacità forat. �6 mm
Dist. colonna centro mand. �80 mm
Distanza naso tavola e base 445 / 640 mm
N° velocità : �2 290 ÷ 2.300 giri/�’
Potenza motore 750 W
Dimensioni mm / Peso �.040x630x350 /76 Kg

Protezione mandrino 
con microswitch

€ 856,00 Iva escl
€ 1044,30 Iva compresa

per offic in a 
meccanica

Trapano a colonna  213A

Codice articolo J�0000380M
N° velocità : �2 260 ÷ 2850 giri/�’
Ø mand. / Capacità foratura �6 mm
Dist. colonna centro mandr. �80 mm
Distanza naso  tavola e base �235 / 725 mm
Dim. tavola / carico ammiss. 235x235mm / 20Kg
Tensione / Potenza 230V / 370 W
Dimensioni mm / Peso �625x680x360/ 58 Kg

Protezione mandrino 
con microswitch

€ 680,00 Iva escl
€ 829,60 Iva compresa

Codice articolo  JDP �7 B J7�6300M
N° velocità : �80 ÷ 2900 giri/�’
Ø mandrino / Capacità foratura �6 mm
Dist. colonna centro mandrino 2�5mm
Distanza naso  tavola e base 740  / �200 mm
Dim. tavola / carico ammiss. 356x485mm / 30Kg
Tensione / Potenza 230V / 550 W
Dimensioni mm / Peso 725x485x�680 / 88 Kg

Trapano a colonna JDP 17 B

Tavola maggiorata e 
illuminazione a LED

€ 1050,00 Iva escl
€ 1281,00 Iva compresa

Trapano da banco JDP 15 B

Tavo l a  m a g g io r a ta 
specifico per egno

€ 810,00 Iva escl
€ 988,20 Iva compresa

Protezione mandrino 
con microswitch

Codice articolo  JDP �5 B J7�6200M
Ø mandrino / Capacità foratura �6 mm
Dist. colonna centro mandrino �95mm
Distanza naso  tavola e base 465  / 680 mm
Dim. tavola / carico ammiss. 320x485mm / 20Kg
N° velocità : �80 ÷ 2900 giri/�’
Tensione / Potenza 230V / 550 W
Dimensioni mm / Peso 600x420x240 / 78 Kg

Codice Accessorio optional Solo Iva escl. € Iva compresa €

J�0009082 Morsa per trapano 85 mm 102,00 124,40

J�000037� Morsa per trapano �00 mm 61,00 74,40

J�0002025 Morsa per trapano �25 mm 247,00 301,30

J�0002284 Morsa per trapano a 3 posizioni �05 mm 125,00 152,50

Morse Professionali per Trapani a colonna
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Mini centro foratura JMD 1

Cod. articolo J50000020M
Distanza centro colonna �40 mm
Attaco naso mandrino CM 2 / M�0
Capacità for. / filet. (Fe37) Ø �0 mm / M 6
Velocità : variabile giri/�’ �00 ÷ 2000
Corsa X Y Z �90 X �00 X 2�0 mm
Potenza / Tensione 230V / 250 W
Dimensioni / Peso 550x450x630 mm 40 Kg

€ 710,00 Iva escl
€ 866,20 Iva compresa

Centro fresatura foratura JMD 3

Motore 
Brushless esente 
da manutenzione 
e potenza max a 
tutti i regimi/ 
testa 90°Sx / 

45°Dx

€ 3051,00 Iva escl
€ 3722,20 Iva compresa

Codice articolo 230V J50000050M
Dist. colonna centro mand. 230 mm
Dist. naso mandrino / tavola 4�0 mm
Orientamento testa 90°Sx / 45°Dx
Max corsa tavola asse 350 x�50mm
Dimensioni tavolo �60 x 5�0 mm
Peso JMD 3 �65 kg

Codice articolo 230V J50000820M
Foratura / filettatura (Fe 37) 20 mm / M�0
Fresatura spianatura 50 mm
Fresatura nel pieno 20 mm
Distanza col. centro mandrino �60 mm
Dist.naso mandrino tavola 350 mm
Attacco mandrino CM 2 / M�2
Velocità variabile giri/min 300–��50/ 600–2300
Orientamento testa 90°Sx / 30°Dx
Max corsa asse X-Y 480 x �75 mm
Dimensioni tavolo �80 x 700 mm
Cave a T e dimensione 2 / �2 mm
Potenza / Peso 750 W / �35 kg
Dimensioni totali 950 x 780 x 620 mm

Centro fres. foratura JFX 820VA

Testa orientabile 
± 90°

€ 2162,00 Iva escl
€ 2637,60 Iva compresa

Centro foratura JMD 45PFD
Testa orientabile ± 45°

Assi visualizzati
Discesa automatica 

Base opzionale 
350045

Codice articolo 400V 5000040�T
Capacità di for./filet(ST 37 ) 32 mm, M20
Fresat. spianatura  �00 mm
Fresat. nel pieno 20 mm
Dist. colonna centro mand. 250 mm
Luce naso mandrino e tavola 460 mm
Attacco mandrino (DIN 2080) ISO 30
Velocità mandrinogiri/min  50–2500
Inclinazione testa 90° Sx / 30° Dx
Dimensioni tavola  240 x 825 mm
Cave a T  4/�6 mm
Corsa tavola X - Y 520 x 2�0 mm
Corsa mandrino automatica �07 mm
Discesa aut. mand. mm/giro 0,�2 / 0,�8 / 0,25
Potenza / Peso (base escusa)  2000 W / 340 kg

€ 7333,00 Iva escl
€ 8946,30 Iva compresa

Codice articolo
J350055 Sistema lubro reefrigerante 230 V
J350055T Sistema lubro reefrigerante 400 V

Impianto di lubro-refrigerazione

L’impianto di lubro refrigerazione  è costituito da una va-
schetta con filtro per raccolta e riciclo dell’emulsione acqua- 
olio e della pompa da �00 W 230 V per l’emulsione.
L’interruttore è protetto per eventuali schizzi di acqua

Migliarate la resa del Vostro lavoro 
e la durata degli utensili 

€ 459,00 Iva escl
€ 560,00 Iva compresa

Centro fresatura foratura FX388D

Testa orientabile ± 45°

Codice articolo 400 V trifase J5000388DT
Foratura / filettatura 32 mm / M�6
Fresatura spianatura 75 mm
Corsa alesaggio mandrino �20 mm
Dist. colonna centro mand. 275 mm
Dist. naso mandrino tavola 350 mm
Attacco mandrino CM 3 / M�6
Velocità mandrino 50–�250 giri/min

�00–2500 giri/min
Corsa tavola asse X - Y 4�0 - 285 mm
Dimensioni tavolo 2�0 x 730 mm
Cave a T 3 / �6 mm
Potenza/ Peso �000 W / 405 kg
Dimensioni totali mm 850 x 875 x 2050

€ 8130,00 Iva escl
€ 9918,60 Iva compresa

Centro fresatura for.  PBM1839V

Codice articolo 230V 5000�839VM
Fresatura spianatura 50 mm
Fresatura nel pieno 20 mm
Dist. colonna centro mandrino �90 mm
Dist. naso mandrino tavola 370 mm
Attacco mandrino CM 3 
Velocità mandrino: variabile �00–2000 giri/min
Corsa mandrino 70 mm
Corsa tavola asse X - Y 400 -�90 mm
Dimensioni tavolo �60 x 700 mm
Cave a T 3 / �2 mm
Potenza / Peso 750 W  / ��0 kg
Dimensioni totali mm 620 x 700 x 880

Regolazione della corsa 
con display digitale

€ 2496,00 Iva escl
€ 3045,10 Iva compresa

Codice articolo 400V J�0000387T
N° velocità : 9 230 ÷ 3�00 giri/�’
Capacità foratura su acciaio Ø �6 mm
Attacco mandrino CM2 
Corsa canotto mandrino 85 mm
Ø mandrino �6 mm
Dist. colonna centro mand. �40 /540 mm
Dist. naso mandrino base 635 mm
Dim. tavola / carico ammiss. 500x740mm / �20Kg
Cave a T 2 / �2 mm
Tensione alimentazione 400 V
Potenza motore / Peso 750 W / 2�0 Kg
Dimensioni mm �860x570x�5�0

Trapano radiale colonna JRD387A

Testa orientabile 
± 45°

€ 2144,00 Iva escl
€ 2615,70 Iva compresa

Base inclusa

Affila punte JDG 0313

€ 567,00 Iva escl
€ 691,70 Iva compresa

Cod. articolo JDG0003�3M
Ø Punte 3÷�3 mm
Angolo affilatura �00° ÷ �35°
Mola in CBN adatta per HSS
Velocità 4400 giri/�’
Potenza / Tensione 230V / �20 W
Dimensioni / Peso 280x�40x�60 mm 8,� Kg
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Tornio hobby modellismo BD-3

Codice articolo  J50000080M
Altezza x Distanza punte 50 x �50 mm
Vel. mandrino:  giri/min �00–3800
Tensione / Potenza 230V / �50 W
Dimensioni / Peso  440 x 270 x 2�0 mm / �3 kg

€ 482,00 Iva escl
€ 588,00 Iva compresa

Tornio hobby modellismo BD-7

Codice articolo  J50000900M
Altezza x Distanza punte 90 x 300 mm
Vel. mandrino:  giri/min �00–�200 /300–3000
Filettatura metrica / inch 0,4–2 mm / �2-52 TPI
Tensione / Potenza 230V / 590 W
Dimensioni / Peso  870 x 300 x 290 mm / 44 kg

Ideale per l’hobby

€ 919,00 Iva escl
€ 1121,20 Iva compresa

Tornio parallelo profess. BD 8

Codice articolo BD8 J 50000085M
Altezza x Distanza punte �05 x 450 mm
Velocità: variabile rpm �00 ÷ 2000
Filettatura metrica / inch 0,25÷3 mm / 8÷56 TPI
Tensione / Potenza 230V / �000W
Dimensioni / Peso �000 x550x400 / 94 Kg

2 Avanzamenti

€ 2276,00 Iva escl
€ 2776,70 Iva compresa

Art.50000098
Unità foratura fresatura per BD8, 
potrete trasformare il magnifico 
tornio in un versatie centro di 
lavoro, in mezzo metro quadro 
avrete un’officina meccanica

Unità fresatrice x Tornio BD 8

€ 616,00 Iva escl
€ 751,50 Iva compresa

Tornio parallelo PBD 2140V

Codice articolo PBD2�40 J 50002�40M
Altezza x Distanza punte �05 x 450 mm
Velocità: variabile rpm �00 ÷ 2000
Filettatura metrica / inch 0,25÷3 mm / 8÷24 TPI
Tensione / Potenza 230V / ��00W
Dimensioni / Peso �000 x550x400 / 94 Kg

€ 2218,00 Iva escl
€ 2706,00 Iva compresa

Tornio parallelo PBD 2555 V
Variatore elettronico 
velocità
Inverione della rotazione 
per filettare
Include:
Luce  / Impianto di lubro 
regrigerazione
Basamento

Codice articolo PBD2555 J 50002555M
Altezza x Distanza punte �25 x 550 mm
Velocità: variabile rpm �00 ÷ 2500
Filettatura metrica / inch 0,2÷4 mm / 8÷56 TPI
Tensione / Potenza 230V / ��00W
Dimensioni / Peso �200 x560x�250 / �85 Kg

€ 2977,00 Iva escl
€ 3631,90 Iva compresa

Tornio parallelo PBD 2870

Codice PBD2870M J 50002870M
Altezza x Distanza punte �40 x 700 mm
Velocità: variabile rpm �00 ÷ 2000
Filettatura metrica / inch 0,2÷3,5 mm / 8÷56 TPI
Tensione / Potenza 230V / ��00W
Dimensioni / Peso �390 x700x�285/ 230 Kg

Variatore elettronico velocità
Inversione della rotazione filettare
Include:
Luce  / Impianto di lubro refrigerazione
Basamento

€ 3572,00 Iva escl
€ 4357,80 Iva compresa € 4724,00 Iva escl

€ 5763,30 Iva compresa

Tornio parallelo PBD 3069 VM

Codice articolo PBD2870 J 50003069VM
Altezza x Distanza punte �50 x 750 mm
Velocità: variabile rpm �50 ÷ 2000
Filettatura metrica / inch 0,2÷4,0 mm / 8÷56 TPI
Tensione / Potenza 230V / ��00W
Dimensioni / Peso �390 x700x�285/ 230 Kg

Variatore elettronico velocità
Inversione della rotazione filettare
Include:
Luce  / Impianto di lubro refrigerazione
Basamento

Tornio metallo con vis. digitale a 3 assi GHB1330 - 1340 A

Caratteristiche GBH �330 GBH �340 A
Codice articolo 400V J50000700T J500007�0T
Diametro tornibile  330 mm 330 mm
Ø sopra carro trasversale �97 mm �97 mm
Distanza punte 760 mm �0�5 mm
Altezza punte �66 mm �66 mm
Attacco conico mandrino  CM 5 CM 5
Naso mandrino Camloch DIN 55029 KK4 DIN 55029 KK4
Passaggio barra  38 mm 38 mm
Stelo utensile max �6 x �6 mm �6 x �6 mm
Corsa slitta trasversale �60 mm �60 mm
Corsa slitta superiore  70 mm 70 mm
Numero velocità / giri/min 8/ 70–2000 8/ 70–2000
Cono contropunta / Corsa CM 3 / 95 mm CM 3 / 95 mm
Avanzamento mm/giro 0,045÷0,826 0,045÷0,826
Filettatura metrica: 23  0,45–�0 mm/giro 0,45–�0 mm/giro
Filettatura inch: 38  3,5–80 TPI 3,5–80 TPI
Dimensioni totali mm �650 x 762 x �200 �905x762x�200
Potenza /  Peso �500 W / 600 kg �500 W / 650 Kg
 Offerta Iva escl. € 7489,00 8333,00

Iva compresa € 9136,60 10166,30

Dotazione Standard
Mandrino autocentrante Ø �60 mm a 3 griffe normali 
ed inverse
Disco 200 mm a 4 griffe indipendenti (GHB �340A)
Disco 300 mm
Porta utensile a 4 posizioni con rotazione e bloccaggio 
rapido
Lunetta fissa e lunetta mobile
Carteratura raccogli trucioli e protezione para schizzi
Quadrante di movimento
Cassetta porta utnsili con chiavi di servizio
Basamento macchina con elementi di livellamento
Protezione mandrino con fermo e switch
2 Contropunte fisse  + Bussola di riduzione da CM 5/CM 
3 Set di ingranaggi di ricambio
3 assi guide lineari digitali
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Sega a nastro metalli HVBS 347V

Caratteristiche HVBS 347V
Codice articolo J50000347VM
Profondità di taglio  90° 95x95 mm
Dimensioni lama mm �330 x �3 x 0,65
Apertura morsa �60 mm
Velocità lama variabile 30÷80 m/min
Tensione / Potenza 230V / 950 W
Dimensioni / Peso 720 x 375 x 446 / �7Kg

Caratteristiche HVBS 349V
Codice articolo J5000349VM
Profondità di taglio  90° �25x�25 mm
Dimensioni lama mm �3x0,65x�440
Apertura morsa �90 mm
Velocità lama variabile 28÷80 m/min
Tensione / Potenza 230V / �000 W
Dimensioni / Peso 724 x 375 x 446 / �9kg

Sega nastro metalli HVBS 349 V
per tutti i metalli per tutti i metalli

€ 486,00 Iva escl
€ 592,90 Iva compresa

€ 513,00 Iva escl
€ 625,90 Iva compresa

Troncatrice a disco JBC 308 C
Potente motore da 2200 W per 
il taglio di qualsiasi pezzo
senza difficoltà
Adatta a taglio di acciaio, ferro, 
inox, alluminio e metalli non 
ferrosi

Caratteristiche JBC 308 C 
Codice articolo 230V J50000308M
Potenza motore 2200 W
Dim. mola / Foro 355x2,8x25,4 mm
Capacità taglio 90°  tond. Ø �20 mm
Capacità taglio 90°  quad. Ø �08x�08 mm
Capacità taglio 90°  rett. Ø ��5x95 mm
Dimensioni 300x600x700 mm
Peso �7 kg

€ 306,00 Iva escl
€ 373,30 Iva compresa

Tronc. circolare veloce JBC309C

Taglio pulito senza 
scintille

Riduzione delle 
bave fino al 90%

Più rapida di 
q u a l s i a s i 
l a m a  a 
n a s t r o  e 
superfici di 
taglio lisce

Modello JBC 309C
Codice J50000309M
Altezza taglio max a 90° �85x95 mm
Altezza taglio max a 90° ��5x��5 mm
Altezza taglio max a 90° Ø �30 mm
Diam. max lama / Foro Ø 355 / 25,4 mm
Potenza 2200W
Peso 24 Kg

€ 915,00 Iva escl
€ 1116,30 Iva compresa

Sega nastro metalli SX 815DA
Testa orientabile

Caratteristiche SX 8�5 DA
Codice articolo 230V J50008�5M
Prof. taglio tondo 90° �50 mm
Prof. taglio quadro 90° �60 x �50 mm
Dimensioni lama mm �3x0,63x�735
Altezza piano di lavoro 880 mm
Livello sonoro 74 dB
Velocità lama 65 m/min
Potenza 375 W
Dimensioni mm 370x�020x�650
Peso 52 Kg

€ 1045,00 Iva escl
€ 1274,90 Iva compresa

Troncatrici disco refrigerato SY250A

La foto 
con base 
optional

Codice articolo 400V J50002�0T
Prof. taglio tubo a 90° mm Ø75
Prof. taglio quadro 90°mm 50 x 90
Capac.taglio nel pieno mm  Ø 30
Rotazione destra/sinistra  +/-45°
Apertura della morsa �00 mm
Velocità lama 45/90 giri/min
Diametro lama / foro 250x2x 32 mm
Potenza max 950 W
Livello sonoro 70 dB
Dimensioni totali mm 935x960x930
Peso �20 kg

taglio sena bave anche 
su barra filettata

€ 2332,00 Iva escl
€ 2845,00 Iva compresa

Sega nastro metalli SX 815DVP

€ 1306,00 Iva escl
€ 1593,30 Iva compresa

Morsa di bloccaggio rapida 

Troncatrice disco refrigerato MCS315

Codice articolo 230V J50000220M
Prof. taglio con tubo a 90° Ø�00 mm
 Prof. taglio quadro a 90°  70 x �20mm
Capacità di taglio pieno   Ø 80 mm
Rotazione destra/sinistra  +/-45°
Potenza / Peso 4 HP �20 kg
Dimensioni totali mm �000x700x��00

€ 3008,00 Iva escl
€ 3696,80 Iva compresa

Codice articolo 230V J50008�5PM
Prof. taglio tondo 90° �50 mm
Prof. taglio quadro 90° �60 x �50 mm
Dimensioni lama mm �3 x 0,6 x �735
Rotazione braccio 60°
Altezza piano di lavoro 880 mm
Apertura morsa �60 mm
Velocità lama: variabile 20 ÷ 65 m/min
Potenza / Peso ��00 W / ��5 Kg
Dimensioni mm 7�5 x �326 x �650

Velocità variabile

Sega nastro testa fissa 917CM

Codice articolo 230V J50009�7M
Prof. taglio a 90° tondo �80mm
Prof. taglio a 90° piatto �80 x 267 mm
Dimensioni lama mm 20x0,9x2362
Regolazione morsa 0÷45°
Velocità lama m/min : 4 22, 33, 45, 60
Potenza / Peso 750 W / �80Kg
Refrigerante 8 Litri
Dimensioni totali mm �250x500x�250

€ 2801,00 Iva escl
€ 3417,20 Iva compresa

Lubro-Refrigerata

Sega nastro testa orientabile SX818DV

Codice articolo 230V J500008�8M
Prof. taglio a 90° tondo �80 mm
Prof.taglio a 90° piatto 2�0 x 240 mm
Regolazione morsa 0–60°
Apetura morsa 230 mm
Velocità variabile m/min 30÷80  
Livello sonoro 80 dB
Potenza  / Peso 2000 W 200 kg
Refrigerante 80 W ( 8 Litri)
Altezza piano di lavoro 980 mm
Dimensioni totali mm 7�5x�326x�750

€ 2581,00 Iva escl
€ 3148,80 Iva compresa

Velocità variabile

Lubro-Refrigerata

Sega nastro per metalli a testa orientabile SX821DA
Tensionamento della lama idraulico e spegnimento in caso di rottura lama e errata tensione lama 
Sistema di discesa interamente idraulico
Guida lama con inserti in materiale ceramico
Spegnimento automatico dopo il taglio
Fermo regolabile per lavori di serie
Braccio girevole a 60° A Sx e Dx
Basamento con impianto di lubro-refrigerazione

Codice articolo 400V 5000082�T
Profondità taglio tondo 90° 225 mm
Profondità taglio quadro 90° 200 x 200 mm
Profondità taglio piatto 90° 240 x �60 mm
Dimensioni lama 27 x 0,9 x 2455 mm 
Campo di rotazione 0°/+60° 
Altezza piano di lavoro 980 mm 
Velocità lama 35/70 m/min 
Potenza / Peso 2000 W / 220 kg
Dimensioni totali mm �500 x ��00 x �750

€ 3806,00 Iva escl
€ 4643,30 Iva compresa

220 V 


