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Trapano a colonna 

TC-BD 630 

Art.-Nr.: 4250595 

Ident.-Nr.: 11017 

EAN-Code: 4006825633535 
 

Il trapano a colonna Einhell TC-BD 630 permette di realizzare forature precise grazie anche alla velocità regolabile su 12 posizioni, adattabile ad ogni 

materiale. Il mandrino a cremagliera è concepito per realizzare fori con dimensioni da 1,5 - 16 mm, inoltre l’attacco MK2 per punte coniche offre ancora 

maggiore flessibilità. La guida di profondità rende possibile forature di precisione anche in serie e il tornello con impugnature gommate garantisce un 

dosaggio ottimale della potenza. Il piano a forare è regolabile in altezza, inclinabile e girevole per permettere fori di ogni tipo, per maggior sicurezza è 

fornito di protezione anti trucioli e di un interruttore con bobina di sgancio. La fornitura comprende una morsa per il fissaggio del pezzo da lavorare. 

 

Caratteristiche 
- La giusta velocità per ogni materiale grazie alle 12 velocità 

- Robusto mandrino a cremagliera 1,5-16 mm per tutti i tipi di punta 

- Attacco MK2 per punte coniche e quindi maggior flessibilità  

- Guida di profondità regolabile per fori di precisione anche in serie  

- Variabile grazie al piano regolabile in altezza, inclinabile e girevole  

- Albero a forare su cuscinetti a sfera per un funzionamento di lunga durata  

- Impugnature gommate antiscivolo sul tornello per un miglior dosaggio della potenza 

- Protezione anti trucioli ripiegabile a protezione dell’utilizzatore 

- Maggior sicurezza grazie all’interruttore con bobina di sgancio  

- Morsa di fissaggio compresa nella fornitura 
 

Dati tecnici 
- Tensione 230 V | 50 Hz 

- Potenza max (S2 | S2 durata) 630 W | 15 min 

- Nr. giri albero 250 - 2450 / min 

- Nr. velocità 12 posizioni 

- Inclinazione piano a forare -45 ° - +45 ° 

- Attacco mandrino B16 

- Diametro punte 1.5 - 16 mm 

- Asportazione 126 mm 

- Profondità foratura max 60 mm 
 
 

Dati logistici 
- Peso del prodotto 32.55 kg 

- Peso lordo imballo singolo 35.5 kg 

- Dimensioni imballo singolo 765 x 430 x 195 mm 

- Pezzi per cartone export 1 pz 

- Peso lordo cartone export 35.5 kg 

- Dimensioni cartone export 765 x 430 x 195 mm 

- Quantità container (20"/40"/40"HC) 418 | 657 | 0 
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Accessori a richiesta 

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


