
LE FRESE ORLATRICI COMPATTE:  
MASSIMA PRECISIONE E PRODUTTIVITÀ.



Li HD
T E C H N O L O GY

R

Ottima preparazione dei bordi per la 
verniciatura a polvere e smalto

Lavorazione dei bordi con una 
fresa orlatrice:
�� curvature perfette con raggio 
R2/R3
�� Verniciatura uniforme  
� Ottima protezione 
anticorrosione

Senza rifinitura dei bordi:
�� Strati irregolari (bordi 
assottigliati)  
�Pericolo di corrosione

Superficie di ottima qualità -  
Risultati precisi

 � Superfici uniformi senza bisogno di rifinitura
 � Raggi perfetti per la preparazione ottimale 
dei bordi dei rivestimenti

 � Sbavatura precisa di lamiere dritte

RISULTATI PERFETTI:  
PIÙ SEMPLICE, PIÙ VELOCE, PIÙ CONVENIENTE.
Le frese orlatrici compatte per smussi a 45° e bordi con raggi da 2 a 3 mm. Alimentate dalla 

rete o a batteria, sono gli strumenti ideali per lo spacco e la curvatura dei bordi di 

punzonatura e foratura, nonché per lo smusso dei tubi e la sbavatura dei profili di lamiera.

Maggiori informazioni alla 
pagina www.metabo.com

Durata eccezionale
Grazie alla rivoluzionaria 
tecnologia LiHD (litio high density): 
il 67% in più di potenza,  
l'87% in più di autonomia e  
il 100% in più di vita. 
Fino a 88 metri di sbavatura con 
una ricarica delle batterie. 
Acciaio da costruzione smusso 45° x 0,5 mm 

Disponibile anche nella 
versione alimentata dalla 
rete: KFM 9-3 RFLa prima fresa orlatrice a 

batteria per smussi a 45° 
fino a 4 mm e raggi R2/R3

Evidenti vantaggi economici Svariati campi d'impiego

Bordi dritti
Lavorazione di bordi dritti 
con guida di posizionamento 
partire da 2 mm di spessore 
lamiera

Curvature e profili esterni
Lavorazione di curvature con 
anello di avviamento a partire 
da 4 mm di spessore lamiera

Fori e profili interni 
Lavorazione di Ø interni e fori 
con anello di avviamento a 
partire da 4 mm di spessore 
lamiera

Ø interno minimo:
13 mm

Possibili bordi e profiliPossibili forme della fresa

Massima convenienza grazie alla 
testa di fresa universale
�� Una sola testa di fresa per 
smussi a 45° e raggi R2/R3
�� Basta cambiare gli inserti in 
metallo duro

Comando semplice e veloce 
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 

Con smerigliatrice angolare

Raggi R2/R3

Smusso 
a 45°



Il vostro rivenditore 
Metabo:

Li HD
T E C H N O L O GY

R

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

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.

KFM 16-15 F
Max altezza smusso a 45°: 15 mm

KFM 15-10 F 
Max altezza smusso a 45°: 10 mm

KFMPB 15-10 F 
Max altezza smusso a 45°: 10 mm

Per ogni applicazione, l'inserto in metallo duro ideale.
Per la lavorazione semplice e perfetta degli smussi e dei raggi.

10 inserti in metallo duro 
per smussi a 45°
N. d'ordine 623560000

10 inserti in metallo 
duro per raggio R2
N. d'ordine 623561000

10 inserti in metallo 
duro per raggio R3
N. d'ordine 623562000

Volume di fornitura comune  
2 inserti in metallo duro per smussi a 45°, 2 inserti in 
metallo duro per raggio R2, 2 inserti in metallo duro per 
raggio R3, guida di posizionamento, cacciavite Torx 15, 
impugnatura supplementare Metabo VibraTech (MVT), 
valigetta MetaLoc

* Tutte le varianti di equipaggiamento si trovano in 
internet.

Dati tecnici KFM 9-3 RF KFM 18 LTX 3 RF
N. d'ordine 601751 601754*
Potenza nominale assorbita 900 W -
Tensione pacco batterie ricaricabili - 18 V
Numero di giri al minimo 11.500 /min 7.000 /min
Tipo di bordi Smussi e raggi Smussi e raggi
Angolo di smusso 45° 45°
Max larghezza smusso 45° 6 mm 6 mm
Max altezza smusso 45° 4 mm 4 mm
Raggi possibili R2 / R3 R2 / R3
Passi di regolazione della profondità di fresatura 0,1 mm 0,1 mm
Ø min. interno curvature 13 mm 13 mm
Peso (senza cavo di alimentazione/con batterie) 2,5 kg 3,1 kg
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Novità: le frese orlatrici per la preparazione della linea di saldatura.

Il vostro rivenditore Metabo:

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

Le frese orlatrici compatte.

NOVITÀ NOVITÀ NOVITÀ


