
Veloce e facile conversione da carotatrice a secco a carotatrice 
ad umido tramite la rapida sostituzione dell’adattatore 
Dotato di due sistemi di attacco sull’albero: da 1 e 1/4”  e da 1/2”. 
Utilizzando l’apposito adattore è possibile impiegare foretti con 
attacco M16 
Micropercussione facilmente disattivabile, per una perforazione 
senza schegge, ideale per i materiali più fragili 

Carotatrice a secco per perforazioni fino a 200 mm di diametro

BDB 825

PERFORARE

VANTAGGI

Versatile 

Carotatrice a secco per perforazioni precise anche
nel cemento armato, da un diametro di 60 mm a 200 mm

 POTENZA COPPIA VELOCITÀ  PERFORABILITÀ Ø   ATTACCO PERCUSSIONE PESO 

30  |

Protezione massima, 
garantita dall’interruttore 
di sicurezza PRCD 

Riavvio immediato in 
caso di arresto del 
motore, per annullare le 
perdite di tempo 

Durata garantita, grazie 
agli ingranaggi robusti e 
alla protezione per il 
sovraccarico  

Elettronica per 
avviamento graduale e 
display a LED per un 
carotaggio controllato 

Bassi costi di gestione, 
grazie alla necessità di 
manutenzione ridotta al 
minimo

 1.800 W 24 Nm 1.150 g/min 60 – 200 mm 1/2” + 1 1/4" 28.000 c/min  5,5 kg (13 kg)
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Pompa per vuotoSupporto BST 200

Altri accessori disponibili a pagina 113/116/122

BDB 825 Cod. Art. Prezzo I.V.A. escl.

Carotatrice a secco e ad umido BDB 825 (modello base a secco)  in valigetta metallica con accessori
Carotatrice a secco e ad umido BDB 825 completa di adattatore per carotaggio ad umido in valigetta 
metallica con accessori
Supporto BST 200 completo di anello di fissaggio al motore 60 mm
Piastra per vuoto universale
Set aspirazione per acqua fino Ø 200 mm
Ricambio coperchio set aspirazione acqua fino Ø 200 mm
Sistema di centraggio regolabile pneumatico – lunghezza da 300 a 400mm
Adattatore per carotaggio ad umido
Piastra ravviva utensili diamantati (disponibili piastre di affilatura opzionali)
Valigetta metallica di trasporto
Serbatoio d'acqua a pressione - capacità 10 lt
Pompa per vuoto
Attacco rapido completo per colonna M12
Tasselli M12 (per carichi pesanti) – Conf. da 10 pezzi 

€ 1.344,00
€ 1.424,00

€ 1.187,00
€ 463,00
€ 286,00

€ 55,00
€ 165,00
€ 199,00

€ 89,00
€ 119,00
€ 192,00
€ 886,00

€ 56,00
€ 8,00

A 59832
A 06743  

B 08167
B 73312  
B 08207  
B 60236  
B 74179  
B 69468
B 15453
B 60970
B 60723
B 46771
B 52126
B 52159

Sistema di centraggio

Set aspirazione

Centraggio del perno
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