
LE FRESE ORLATRICI PER LA PREPARAZIONE DELLA 
LINEA DI SALDATURA - PIÙ PRODUTTIVE CHE MAI.

NOVITÀ



PIÙ VELOCI, PIÙ SICURE E PIÙ 
CONVENIENTI PER RISULTATI PERFETTI.
La nuova dimensione per lavori più produttivi, procedure più veloci e risultati più precisi. Ideali 

per la preparazione della linea di saldatura per tutti gli angoli di smusso rilevanti da 0 a 90°, 

per la lavorazione di materiali piatti e tubi. La KFM 16-15 F garantisce un'altezza smusso a 45° 

fino a 15 mm.

Evidenti vantaggi economici

per la fresatura di un bordo 
5 vole più lungo 
nello stesso tempo di lavoro

Fresa orlatrice KFM 16-15 F

Smerigliatrice angolare da 2600 Watt

Materiale: acciaio da costruzione (S235JR) smusso 15 mm x 45°

Maggiori informazioni alla 
pagina www.metabo.com

NOVITÀ

Massimo vantaggio economico 
grazie alla guida angolare 
regolabile in continuo

 � Una testa di fresa per tutti gli 
angoli di smusso da 0 a 90°

 �  Non servono altre teste di fresa  
per altri angoli

 �  Regolabile in continuo

Angoli di fresatura precisi per risultati ottimali

Lavori più precisi rispetto a una smerigliatrice angolare
 � Superficie esente da bava e ossido senza sviluppo di calore e 
colorazione blu del materiale

 �  Nessun pericolo di modificare accidentalmente l'altezza di fresatura 
durante il lavoro grazie ai punti di arresto fissi (sistema brevettato 
One-touch-Controller)

 � Angolo e altezza di smusso uniformi e costanti grazie  
all'ampia guida angolare

Con smerigliatrice 
angolare

Con fresa orlatrice

Protezione dell'utente affidabile 
Trucioli grandi invece che polvere 
di metallo pericolosa

Svariati campi d'impiego

Varie altezze (h)/larghezze (b) di smusso a 45°

Semplicità di comando grazie al 
sistema brevettato One-touch-
Controller
�� Regolazione della profondità di 
fresatura a passi di 0,1 mm
�� Punti di arresto integrati per un 
comando rapido e per impedire la 
modifica accidentale della profondità 
di fresatura durante il lavoro 

Bordi dritti su materiale piatto

Bordi possibili

Lavorazione di tubi 
con Ø esterno a 
partire da 75 mm 
con rullo di arresto



Il vostro rivenditore 
Metabo:
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Le frese orlatrici per la preparazione della linea di saldatura.

La più universale:
KFM 15-10 F

La più produttiva:
KFM 16-15 F

La più sicura:
KFMPB 15-10 F

Volume di fornitura comune:  
rullo di arresto, cacciavite Torx 15, 
cacciavite angolare SW 1,5 + SW 4, 
chiave fissa SW 10, maniglia 
supplementare cassetta in lamiera 
d'acciaio (solo KFM 15-10 F / KFMPB 
15-10 F)

Dati tecnici KFM 16-15 F KFM 15-10 F KFMPB 15-10 F
N. d'ordine 601753 601752 601755
Potenza nominale assorbita 1.600 W 1.550 W 1.550 W
Numero di giri al minimo 12.000 /min 12.500 /min 12.500 /min
Tipo di bordi Smusso Smusso Smusso
Angolo di smusso 0 - 90° 0 - 90° 0 - 90°
Max larghezza smusso 45° 21 mm 14 mm 14 mm
Max altezza smusso 45° 15 mm 10 mm 10 mm
Passi di regolazione della profondità di fresatura 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm
Ø min. esterno curvature 100 mm 75 mm 75 mm
Peso (senza cavo) 6,9 kg 4,9 kg 5,1 kg
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Altre frese orlatrici comprese nella gamma:

KFM 18 LTX 3 RF
Max altezza smusso a 45°: 4 mm 
Raggi R2/R3

KFM 9-3 RF
Max altezza smusso a 45°: 4 mm 
Raggi R2/R3

Massima produttività con 
agli accessori idonei.
Per la preparazione semplice e 
perfetta delle linee di saldatura.

10 inserti in metallo 
duro universali
N. d'ordine 623564000

10 viti di fissaggio per 
inserti in metallo duro
N. d'ordine 623566000

Il vostro rivenditore Metabo:

Carlo Stechel & Figli S.r.l.
Via Grandi, 8 • 20097 San Donato 
Milanese (MI)
Telefono +39 02 52 777 1
Fax +39 02 55 600 322
www.metabo.it

Registratevi sulla pagina  
http://www.metabo-service.com/it/

3 anni di garanzia XXL
Per tutti i nostri prodotti offriamo la garanzia 
prolungata XXL. Basta registrarsi sul nostro 
sito web entro 4 settimane dalla data di 
acquisto. Prolungherete a 3 anni la vostra 
normale garanzia.

Batteria


