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¦ Flipbit

La maggior parte dei lavori con l' avvitatore ed il trapano avvengono
in due fasi: la foratura e l'avvitatura.
Specialmente quando queste due operazioni devono essere eseguite in serie,
il frequente cambio dell'utensile è tedioso e fa perdere tempo.
Con il  Flipbit, wolfcraft offre una soluzione innovativa per un cambio
rapido dell' utensile in due semplici passaggi.

Il Flipbit consiste in un porta attrezzi doppio a cambio rapido
e in un supporto che viene fissato al mandrino del trapano.
Il porta attrezzi doppio è equipaggiato su entrambi i lati con
utensili appropriati per una lavorazione in due fasi ed è inserito
nel supporto, con il  lato da utilizzare rivolto verso l' alto.

Il cambio dell'utensile avviene tramite una 
semplice rotazione del porta attrezzi doppio

Il Flipbit permette di risparmiare tempo e di avere
gli attrezzi necessari sempre a portata di mano.
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¦ Il sistema a colpo d' occhio

Porta attrezzi doppio Supporto

2 utensili con
attacco esagonale da ¼“

Codolo 
triangolare

¦ Set base

Flipbit set base (3082 000)
Il set base contiene tutto il necessario per utilizzare il  pratico
sistema Flipbit .

Questo set contiene già due utensili per equipaggiare il porta attrezzi,
ed essere subito operativi: una punta svasatrice per legno e un inserto
TORX 25mm - la combinazione ideale per forare, svasare e avvitare
sul legno, come ad esempio durante la posa di un pavimento flottante.

¦ Porta attrezzi doppio a cambio rapido,compatibile con utensili
con attacco esagonale ¼“ per risparmiare tempo nei lavori in due fasi

¦ Tramite una semplice rotazione del porta attrezzi doppio è possibile
inserire l'utensile desiderato in pochi secondi

¦ Adattatore magnetico per un rapido inserimento del bit

¦ Vite di fissaggio per un attacco sicuro della punta per la foratura

¦ Comprende un bit TORX da 25 mm e una punta svasatrice per la
posa di pavimenti flottanti, oltre ad una chiave esagonale, SW 2
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¦ Set tutto in uno

Flipbit set tutto in uno (3086 000)
2 porta attrezzi doppi per diversi lavori in due fasi

Questo set tutto in uno contiene il necessario per lavorare con il pratico
sistema Flipbit  ad un'ampia varietà di progetti . Include oltre agli utensili,
2 porta attrezzi doppi a cambio rapido utilizzabili per forare, svasare,
agganciare e avvitare su diversi materiali . Comprende anche una chiave
esagonale per il fissaggio sicuro della vite.

¦ 2 porta attrezzi doppi compatibili con utensili con attacco esagonale  ¼“,
per risparmiare tempo durante i lavori a due fasi

¦ Tramite una semplice rotazione del porta attrezzi doppio è possibile
inserire l'utensile desiderato in pochi secondi

¦ Adattatore magnetico per un rapido inserimento del bit

¦ Vite di fissaggio per un attacco sicuro della punta per la foratura

¦ Include 3 punte, 7 bits, 1 punta svasatrice, 1 svasatore
e 1 inserto per avvitare i ganci. Per forare,svasare,agganciare e avvitare
su differenti materiali

¦ Include una chiave esagonale, SW 2

¦ Scatola richiudibile in materiale bicomponente di alta qualità

¦ Set estensione

2 Porta attrezzi doppi a cambio rapido per Flipbit (3084 000)
2 porta attrezzi doppi, per una maggiore flessibilità di utilizzo

Con i 2 porta attrezzi doppi a cambio rapido, è possibile espandere
il proprio Flipbit  e lavorare contemporaneamente su vari progetti a due fasi.

¦ 2 porta attrezzi doppi a cambio rapido per Flipbit

¦ Attacco esagonale ¼“ su entrambi i lati

¦ Adattatore magnetico per un rapido inserimento del bit

¦ Vite di fissaggio per un attacco sicuro della punta per foratura
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¦ Flipbit set per avvitare

Flipbit set per avvitare (3083 000)
Set di accessori per equipaggiare il porta attrezzi doppio

Con il set da 9 utensili per forare su metallo, legno o plastica e
per avvitare , è possibile espandere il proprio Flipbit set e
utilizzarlo per altre diverse applicazioni.

Tutti gli utensili hanno l' attacco esagonale da ¼″ e sono compatibili
con il porta attrezzi doppio.

¦ 9 utensili con attacco esagonale ¼" per equipaggiare
il porta attrezzi doppio

¦ Incluse 3 punte in metallo da 2, 3 e 4 mm di diametro per forare
metallo, legno o plastica

¦ 1 bit cadauno PH1, PH2, PZ1, PZ2, TX15, TX20 per avvitare

¦ Flipbit set per legno

Flipbit set per legno (3085 000)
Set di accessori per equipaggiare il porta attrezzi doppio

Con ben 7 utensili per pre-forare, svasare ed avvitare su legno
è possibile espandere il proprio Flipbit set base.
Questo set per legno è ideale per i lavori in due fasi come costruire
recinzioni, tettoie, terrazze o casette da giardino

¦ 7 utensili con attacco esagonale ¼" per equipaggiare
il porta attrezzi doppio

¦ Include 1 punta svasatrice per forare e svasare sul legno che
   può essere utilizzata come parte di ricambio per il set base

¦ 1 bit cadauno PH1, PH2, PZ1, PZ2, TX15, TX20 per avvitare
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¦ Articoli

Prezzo 
netto

Art.-no. Descrizione EAN
4006885… Imballo

3082000 1 Flipbit set base 4 pezzi 308206 1

3086000 1 Flipbit set di inserti intercambiabili tutto in uno 16 pezzi 308602 1

3084000 2 Porta attrezzi rapidi doppi per Flipbit 308404 1

3083000 1 Flipbit set per l' avvitamento 9 pezzi 308305 1

3085000 1 Flipbit set per legno 7 pezzi 308503 1




