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Trapano a colonna 

TC-BD 350 

Art.-Nr.: 4250670 

Ident.-Nr.: 11017 

EAN-Code: 4006825627916 
 

Il trapano a colonna Einhell TC-BD 350 permette una perforazione precisa in qualsiasi materiale, facile e senza complicazioni. La leva del trapano a tre 

bracci garantisce sempre il corretto dosaggio della pressione e la guida di arresto di profondità è regolabile per ogni foratura. La solida base  garantisce 

un appoggio sicuro. La protezione anti trucioli di sicurezza è regolabile. Alle caratteristiche del trapano a colonna con 350 Watt di potenza si evidenziano: 

la regolazione manuale del piano a forare, che è sia girevole sia inclinabile, la regolazione della velocità (580 – 2.650 giri/min su 5 posizioni) e l’albero 

porta mandrino su cuscinetti a sfera per maggior durata nel tempo. Protezione contro il riavvio improvviso è garantita dall’interruttore con bobina di 

sgancio.  

 
Caratteristiche 
- Leva del trapano a 3 bracci per un corretto dosaggio della pressione 

- L’altezza del piano a forare è regolabile manualmente  

- Base d’appoggio stabile  

- Protezione anti trucioli regolabile  

- Interruttore con bobina di sgancio di sicurezza 

- Profondità di foratura regolabile per fori di precisione 

- Piano inclinabile e girevole per le diverse impostazioni 

- Velocità adattabile al materiale su 5 posizioni da 580 - 2650 giri/min 

- Albero porta mandrino su cuscinetti per maggior durata 
 
 
 
 
 
 
 

Dati tecnici 
- Tensione 230 V | 50 Hz 

- Potenza max (S2 | S2 durata) 350 W | 15 min 

- Velocità albero 580 - 2650 min 

- Nr. velocità 5 posizioni 

- Piano inclinabile -45 ° - +45 ° 

- Attacco mandrino B16 

- Diametro punte 1.5 - 13 mm 

- Asportazione 104 mm 

- Profondità foratura max 50 mm 
 
 

Dati logistici 
- Peso del prodotto 15.4 kg 

- Peso lordo imballo singolo 16.4 kg 

- Dimensioni imballo singolo 455 x 355 x 235 mm 

- Pezzi per cartone export 1 pz 

- Peso lordo cartone export 15.8 kg 

- Dimensioni cartone export 440 x 345 x 230 mm 

- Quantità container (20"/40"/40"HC) 830 | 1250 | 0 
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Accessori a richiesta 

Morsa 75 mm larghezza 
Accessorio per trapano a colonna 
Art.-Nr.: 4225706 
EAN-Code: 4006825421002 
Einhell Grey 


