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Qualità BAIER: 
performance al 100% 
fino ad un diametro 
di 450 mm



Carotaggio ad umido BAIER

PERFORARE   |  9

Per carotaggi affidabili e performanti fino ad un diametro di 450 mm. 
Diverse soluzioni, con o senza supporto, adatte a tutti i professionisti 
dell’edilizia. 
 
Vi proponiamo sistemi di carotaggio ad umido performanti ed affidabili, 
ideali anche per intervenire sui materiali più duri. Per esempio, se dovete 
eseguire l’installazione finale in un bagno, con la carotatrice portatile BDB 
802, dotata di serbatoio dell’acqua, otterrete perforazioni pulite, rapide e 
professionali. Qualunque sia la macchina che sceglierete, BAIER sarà 
sempre al vostro fianco per garantire alte prestazioni. Know-how e 
massima qualità del servizio fanno di BAIER il partner ideale per tutti i 
professionisti dell’edilizia. 

Resa ed affidabilità 
per i lavori più difficili.



Carotatrice ad umido per perforazioni fino a Ø 450 mm

BDB 837

PERFORARE

VANTAGGI

Eccezionale

Carotatrice ad umido in grado di garantire alte prestazioni,
ideale anche in caso di materiali estremamente duri
e in diametri fino a 450 mm 

Carotaggio preciso e potente grazie ad una coppia da 260 Nm 
per i grandi diametri

 POTENZA TRASMISSIONE COPPIA  VELOCITÀ  PERFORABILITÀ Ø   PESO  SUPPORTO

 3.000 W 1. Marcia 260 Nm  140 g/min 180 – 450 mm 13,5 kg 18 kg
  2. Marcia 130 Nm  280 g/min 90 – 180 mm
  3. Marcia 70 Nm  510 g/min 60 – 100 mm
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Macchina e supporto possono essere montati da una sola persona
Trasmissione a tre marce con un sistema di lubrificazione esclusivo

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 necessaria



Supporto professionaleSupporto standard

Piastra
distanziatrice

Piastra di
montaggio

BDB 837 CAROTAGGIO AD UMIDO

Altri accessori disponibili a pagina 117

|  |  11| PERFORARE

BDB 837 Cod. Art. Prezzo I.V.A. escl.

Carotatrice ad umido BDB 837 completa di suppporto  A 08218  € 5.471,00
Motore BDB 837  A 07975  € 3.325,00
Supporto carotatrice PROFI per BDB 837 senza piastra (fino Ø 250 mm)  B 06744  € 3.220,00
Supporto carotatrice con ruote STANDARD per BDB 837 senza piastra (fino Ø 250 mm)  B 07444  € 2.810,00
Distanziale motore per carotaggi fino Ø 420 mm  B 71829  € 170,00
Piastra per vuoto universale B 73312  € 463,00
Set aspirazione per acqua fino Ø 250 mm  B 67579  € 542,00
Supporto per set aspirazione acqua B 73569  € 509,00
Anello di smontaggio rapido corone 1 1/4“  B 70813  € 127,00



Carotatrice ad umido per perforazioni fino a Ø 300 mm

BDB 835

PERFORARE

Eccellente
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VANTAGGI

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 
minimoCarotatrice ad umido in grado di garantire alte prestazioni,

ideale anche in caso di materiali estremamente duri 
e in diametri fino a 300 mm 

Carotaggio preciso e potente grazie ad una coppia da 185 Nm 
per i grandi diametri

 POTENZA TRASMISSIONE COPPIA  VELOCITÀ  PERFORABILITÀ Ø   PESO  SUPPORTO

 3.000 W 1. Marcia 185 Nm  215 g/min 180 – 300 mm 12,2 kg 18 kg
  2. Marcia 107 Nm  430 g/min 90 – 180 mm
  3. Marcia 55 Nm  785 g/min 60 – 100 mm

Macchina e supporto possono essere montati da una sola persona
Trasmissione a tre marce con un sistema di lubrificazione esclusivo
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Supporto professionaleSupporto standard

Piastra
distanziatrice

Piastra di
montaggio

Altri accessori disponibili a pagina 117

BDB 835 Cod. Art. Prezzo I.V.A. escl.

Carotatrice ad umido  BDB 835 completa di suppporto A 67330  € 5.037,00
Motore BDB 835  A 64030  € 2.782,00
Supporto carotatrice PROFI per BDB 835 senza piastra (fino Ø 250 mm)  B 06744  € 3.222,00
Supporto carotatrice con ruote STANDARD per BDB 835 senza piastra (fino Ø 250 mm)  B 07444  € 2.810,00
Distanziale motore per carotaggi fino Ø 420 mm B 71829  € 170,00
Piastra per vuoto universale B 73312  € 463,00
Set aspirazione per acqua fino Ø 250 mm  B 67579  € 542,00
Supporto per set aspirazione acqua per anello raccolta acqua  B 73569  € 509,00
Anello di smontaggio rapido corone 1 1/4“  B 70813  € 127,00



Carotatrice ad umido per perforazioni fino a Ø 250 mm

BDB 8325

PERFORARE

VANTAGGI

Alte prestazioni

Carotatrice ad umido in grado di garantire alte prestazioni,
ideale anche in caso di materiali estremamente duri
e in diametri fino a 250 mm 

Carotaggio preciso e potente grazie ad una coppia da 98 Nm 
per i grandi diametri

 POTENZA TRASMISSIONE COPPIA  VELOCITÀ  PERFORABILITÀ Ø   ATTACCO  PESO 
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Macchina e supporto possono essere montati da una sola persona
Trasmissione a tre marce con un sistema di lubrificazione esclusivo

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

 2.200 W 1. Marcia 98 Nm  310 g/min 140 – 250 mm 1/2” e 1 1/4” 10,2 kg
  2. Marcia 49 Nm  620 g/min 70 – 140 mm
  3. Marcia 25 Nm  1.200 g/min 40 – 70 mm
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Pompa per vuotoSupporto BST 250

Piastra

Altri accessori disponibili a pagina 117

BDB 8325 Cod. Art. Prezzo I.V.A. escl.

Carotatrice ad umido BDB 8325 completa di suppporto
Motore BDB 8325
Supporto BST 250 completo di piastra di montaggio
Piastra per vuoto universale
Set aspirazione per acqua fino Ø 200 mm
Ricambio coperchio set aspirazione acqua fino Ø 200 mm
Pompa per vuoto
Serbatoio d'acqua a pressione - capacità 10 lt
Staffa estensibile per colonna da 1,70 m a 3 m
Attacco rapido completo per colonna M12
Tasselli M12 (per carichi pesanti) – Conf. da 10 pezzi 
Piastra ravviva utensili diamantati (disponibili piastre di affilatura opzionali)
Anello di smontaggio rapido corone 1 1/4“ 

€ 3.597,00
€ 2.277,00
€ 1.360,00

€ 463,00
€ 286,00

€ 55,00
€ 886,00
€ 192,00
€ 725,00

€ 56,00
€ 8,00

€ 109,00
€ 127,00

A 06267  
A 76497  
B 08168  
B 73312  
B 08207  
B 60236  
B 46771  
B 60723  
B 65953
B 52126
B 52159
B 15453
B 70813

Serbatoio d’acqua a pressione



Carotatrice ad umido per perforazioni fino a Ø 160 mm

BDB 8142

PERFORARE

VANTAGGI

Alte prestazioni

Carotatrice ad umido in grado di garantire alte prestazioni,
ideale anche in caso di materiali estremamente duri
e in diametri fino a 160 mm 

Trasmissione a due marce con un sistema di lubrificazione esclusivo 
Macchina e supporto possono essere montati da una solo persona

 POTENZA TRASMISSIONE COPPIA  VELOCITÀ  PERFORABILITÀ Ø   ATTACCO  PESO 
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Collare per supporto da 60 mm di diametro

Riavvio immediato in 
caso di arresto del 
motore, per annullare le 
perdite di tempo 
 
Protezione massima, 
garantita dall’interruttore 
di sicurezza PRCD  

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 1. Marcia 81 Nm  520 g/min 100 – 160 mm 1/2” e 1 1/4” 6,9 kg
  2. Marcia 39 Nm  1.070 g/min 40 – 100 mm
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Pompa per vuotoSupporto BST 250

Altri accessori disponibili a pagina 117

BDB 8142 Cod. Art. Prezzo I.V.A. escl.

Carotatrice ad umido BDB 8142 completa di suppporto
Motore BDB 8142
Supporto BST 200 completo di anello di fissaggio al motore 60 mm
Set aspirazione per acqua fino Ø 200 mm
Ricambio coperchio set aspirazione acqua fino Ø 200 mm
Valigetta metallica per BDB 8142
Serbatoio d'acqua a pressione - capacità 10 lt
Attacco rapido completo per colonna M12
Tasselli M12 (per carichi pesanti) – Conf. da 10 pezzi 
Piastra ravviva utensili diamantati (disponibili piastre di affilatura opzionali)
Anello di smontaggio rapido corone 1 1/4“ 

€ 2.476,00
€ 1.290,00
€ 1.187,00

€ 286,00
€ 55,00
€ 99,00

€ 192,00
€ 56,00

€ 8,00
€ 109,00
€ 127,00

A 49320  
A 57901  
B  08167    
B 08207  
B 60236
B 13771  
B 60723  
B 52126
B 52159
B 15453
B 70813

Serbatoio d’acqua a pressione



Attacco acqua smontabile per ispezione, nessun passaggio d’acqua 
negli ingranaggi 

Attraverso il supporto si possono eseguire carotaggi precisi anche
in diametri maggiori 

Carotatrice ad umido per perforazioni fino a Ø 180 mm

BDB 818

PERFORARE

VANTAGGI

Versatile

Carotatrice ad umido, utilizzabile con o senza supporto, 
ideale anche in caso di materiali estremamente duri
con diametro da 30 mm  a 180 mm

Trasmissione a tre marce con un sistema di lubrificazione esclusivo

 POTENZA TRASMISSIONE COPPIA  VELOCITÀ  PERFORABILITÀ Ø   ATTACCO  PESO 
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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
Sistema di frizione 
indipendente per ciascuna 
marcia

 1.800 W 1. Marcia 71 Nm  650 g/min 110 – 180 mm 1/2” e 1 1/4” 7,0 kg
  2. Marcia 34 Nm  1.470 g/min 70 – 100 mm
  3. Marcia 17 Nm  2.630 g/min 30 – 60 mm

Macchina utilizzabile anche senza supporto

Collare per supporto da 60 mm di diametro
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Pompa per vuotoSupporto BST 200

Altri accessori disponibili a pagina 117

BDB 818 Cod. Art. Prezzo I.V.A. escl.

Carotatrice ad umido BDB 818 in valigetta metallica con accessori
Carotatrice ad umido BDB 818 completa di supporto
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
Dispositivo di centraggio con guarnizioni (aspirapolvere professionale BSS 506 a pag. 72)

€ 1.967,00
€ 3.067,00
€ 1.187,00

€ 463,00
€ 286,00

€ 55,00
€ 127,00

A 06691  
A 06806  
B 08167  
B 73312  
B 08207  
B 60236 
B 44867

Serbatoio d’acqua a pressionePompa per vuoto

Valigetta metallica per BDB 8142
Piastra ravviva utensili diamantati (disponibili piastre di affilatura opzionali)
Attacco rapido completo per colonna M12
Tasselli M12 (per carichi pesanti) – Conf. da 10 pezzi 
Serbatoio d'acqua a pressione - capacità 10 lt
Pompa per vuoto
Anello di smontaggio rapido corone 1 1/4“

Dime di centraggio con guarnizioni Ø 56 mm
 Ø 68 mm
 Ø 82 mm
 Ø 102 mm
 (altri diametri disponibili su richiesta)

€ 24,00
€ 24,00
€ 27,00
€ 27,00

B 44685  
B 60806  
B 44693  
B 44701

€ 99,00
€ 109,00

€ 56,00
€ 8,00

€ 192,00
€ 886,00
€ 127,00

B 13771
B 15453  
B 52126  
B 52159    
B 60723  
B 46771 
B 70813

Guarnizioni – ricambi Ø 56 mm
 Ø 68 mm
 Ø 82 mm
 Ø 102 mm
 (altri diametri disponibili su richiesta)

€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00

B 44750  
B 60798
B 44768  
B 44776



Attraverso il supporto si possono eseguire carotaggi precisi anche
in diametri maggiori 

Carotatrice ad umido per perforazioni fino a Ø 160 mm

BDB 817

PERFORARE

VANTAGGI

Versatile

Carotatrice ad umido, utilizzabile con o senza supporto, 
ideale anche in caso di materiali estremamente duri
con diametro da 30 mm  a 160 mm

Trasmissione a tre marce con un sistema di lubrificazione esclusivo

 POTENZA TRASMISSIONE COPPIA  VELOCITÀ  PERFORABILITÀ Ø   ATTACCO  PESO 
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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 1. Marcia 57 Nm  770 g/min 60 – 160 mm 1/2” e 1 1/4” 6,7 kg
  2. Marcia 27 Nm  1.580 g/min 30 – 60 mm

Macchina utilizzabile anche senza supporto

Collare per supporto da 60 mm di diametro
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Pompa per vuotoSupporto BST 200

Altri accessori disponibili a pagina 117

BDB 817 Cod. Art. Prezzo I.V.A. escl.

Carotatrice ad umido BDB 817 in valigetta metallica con accessori
Carotatrice ad umido BDB 817 completa di supporto
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
Dispositivo di centraggio con guarnizioni (aspirapolvere professionale BSS 506 a pag. 72)

€ 1.381,00
€ 2.498,00
€ 1.187,00

€ 463,00
€ 286,00

€ 55,00
€ 127,00

A 57190  
A 57927  
B 08167  
B 73312  
B 08207  
B 60236 
B 44867

Serbatoio d’acqua a pressionePompa per vuoto

Piastra ravviva utensili diamantati (disponibili piastre di affilatura opzionali)
Attacco rapido completo per colonna M12
Tasselli M12 (per carichi pesanti) – Conf. da 10 pezzi 
Valigetta metallica per BDB 817
Serbatoio d'acqua a pressione - capacità 10 lt
Pompa per vuoto
Anello di rame 1 1/4“

Dime di centraggio con guarnizioni Ø 56 mm
 Ø 68 mm
 Ø 82 mm
 Ø 102 mm
 (altri diametri disponibili su richiesta)

€ 24,00
€ 24,00
€ 27,00
€ 27,00

B 44685  
B 60806  
B 44693  
B 44701

€ 89,00
€ 56,00

€ 8,00
€ 99,00

€ 192,00
€ 886,00
€ 127,00

B 15453  
B 52126  
B 52159  
B 13771  
B 60723  
B 46771 
B 70813

Guarnizioni – ricambi Ø 56 mm
 Ø 68 mm
 Ø 82 mm
 Ø 102 mm
 (altri diametri disponibili su richiesta)

€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00

B 44750  
B 60798
B 44768  
B 44776



Attraverso il supporto si possono eseguire carotaggi precisi anche
in diametri maggiori 

Carotatrice ad umido per perforazioni fino a Ø 102 mm

BDB 8131

PERFORARE

VANTAGGI

Versatile

Carotatrice ad umido, utilizzabile con o senza supporto, 
per perforazioni fino a 102 mm  di diametro e con supporto
per perforazioni fino 125 mm

Trasmissione a tre marce con un sistema di lubrificazione esclusivo

 POTENZA TRASMISSIONE COPPIA  VELOCITÀ  PERFORABILITÀ Ø   ATTACCO  PESO 
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Protezione massima, 
garantita dall’interruttore 
di sicurezza PRCD
 
Riavvio immediato in caso 
di arresto del motore, per 
annullare le perdite di 
tempo
 
Bassi costi di gestione, 
grazie alla necessità di 
manutenzione ridotta al 
minimo

 1.400 W 1. Marcia 55 Nm  500 g/min 60 – 102 mm 1/2” e 1 1/4” 6,1 kg
  2. Marcia 26 Nm  1.050 g/min 18 – 56 mm

Macchina utilizzabile anche senza supporto

Collare per supporto da 60 mm di diametro
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Pompa per vuotoSupporto

Altri accessori disponibili a pagina 117

BDB 8131 Cod. Art. Prezzo I.V.A. escl.

Carotatrice ad umido BDB 8131 in valigetta metallica con accessori
Supporto con collare completo di anello di fissaggio al motore 60 mm
Piastra per vuoto universale
Set aspirazione per acqua per supporto
Ricambio coperchio aspirazione acqua per set aspirazione acqua
Ricambio guarnizione aspirazione acqua per set aspirazione acqua
Riduzione collare da Ø 60 mm a Ø 56 mm
Dispositivo di centraggio con guarnizioni (aspirapolvere professionale BSS 506 a pag. 72)

€ 1.290,00
€ 956,00
€ 463,00
€ 250,00

€ 34,00
€ 34,00
€ 45,00

€ 127,00

A 49312  
B 51649  
B 73312  
B 73296  
B 73320 
B 73809
B 48199 
B 44867

Serbatoio d’acqua a pressionePompa per vuoto

Piastra ravviva utensili diamantati (disponibili piastre di affilatura opzionali)
Attacco rapido completo per colonna M12
Tasselli M12 (per carichi pesanti) – Conf. da 10 pezzi 
Valigetta metallica per BDB 8142 senza supporto
Serbatoio d'acqua a pressione - capacità 10 lt
Pompa per vuoto
Anello di smontaggio rapido corone 1 1/4“

Dime di centraggio con guarnizioni Ø 56 mm
 Ø 68 mm
 Ø 82 mm
 Ø 102 mm
 (altri diametri disponibili su richiesta)

€ 24,00
€ 24,00
€ 27,00
€ 27,00

B 44685  
B 60806  
B 44693  
B 44701

€ 89,00
€ 56,00

€ 8,00
€ 99,00

€ 192,00
€ 886,00
€ 127,00

B 15453  
B 52126  
B 52159  
B 13771  
B 60723  
B 46771 
B 70813

Guarnizioni – ricambi Ø 56 mm
 Ø 68 mm
 Ø 82 mm
 Ø 102 mm
 (altri diametri disponibili su richiesta)

€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00

B 44750  
B 60798
B 44768  
B 44776



Carotatrice ad umido per perforazioni fino a Ø 50 mm

BDB 803

PERFORARE

VANTAGGI

Ultra veloce

Carotatrice ad umido per perforazioni ultra veloci fino a 50 mm.
Ideale per perforare qualsiasi tipo di materiale da costruzione,
anche i più duri

Facile e veloce

 POTENZA TRASMISSIONE COPPIA  VELOCITÀ  PERFORABILITÀ Ø   ATTACCO  PESO 
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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

 2.000 W 1. Marcia 13 Nm  7.000 g/min 10 – 50 mm 1/2” 4,6 kg

Macchina utilizzabile anche senza supporto
Collare per supporto da 60 mm di diametro
Attacco acqua smontabile per facilitare le ispezioni 
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Pompa per vuotoSupporto

Altri accessori disponibili a pagina 117/118

BDB 803 Cod. Art. Prezzo I.V.A. escl.

Carotatrice ad umido BDB 803 in valigetta metallica con accessori
Supporto con collare completo di anello di fissaggio al motore 60 mm
Piastra per vuoto universale
Set aspirazione per acqua per supporto
Ricambio coperchio aspirazione acqua per set aspirazione acqua
Ricambio guarnizione aspirazione acqua per set aspirazione acqua
Dispositivo di centraggio con guarnizioni (aspirapolvere professionale BSS 506 a pag. 72)

€ 1.650,00
€ 956,00
€ 463,00
€ 250,00

€ 34,00
€ 34,00

€ 127,00

A 07100  
B 51649  
B 73312  
B 73296  
B 73320
B 73809
B 44867

Serbatoio d’acqua a pressionePompa per vuoto

Piastra ravviva utensili diamantati (disponibili piastre di affilatura opzionali)
Attacco rapido completo per colonna M12
Tasselli M12 (per carichi pesanti) – Conf. da 10 pezzi 
Valigetta metallica per BDB 803
Serbatoio d'acqua a pressione - capacità 10 lt
Pompa per vuoto
Anello di smontaggio rapido corone 1 1/4“
Espulsore per foretti attacco 1/2“ (IG)

Dime di centraggio con guarnizioni Ø 56 mm
 Ø 68 mm
 (altri diametri disponibili su richiesta)

€ 24,00
€ 24,00

B 44685  
B 60806

€ 89,00
€ 56,00

€ 8,00
€ 99,00

€ 192,00
€ 886,00
€ 127,00

B 15453  
B 52126  
B 52159  
B 13771  
B 60723  
B 46771 
B 70813
non cod.

Guarnizioni – ricambi Ø 56 mm
 Ø 68 mm
 (altri diametri disponibili su richiesta)

€ 15,00
€ 15,00

B 44750  
B 60798



Facile e veloce. Garantisce una perforazione perfetta senza danni
per la superficie da perforare 
Serbatoio d’acqua integrato
Perforazioni senza polvere 
Controllo ottimale del flusso d’acqua grazie all’interruttore Aqua-Stop
Trasmissione a due marce con un sistema di lubrificazione esclusivo 

Carotatrice ad umido ideale per perforazioni in ambienti come cucine o bagni

BDB 802

PERFORARE

VANTAGGI

Portatile

Carotatrice ad umido dotata di serbatoio d’acqua integrato,
ideale per lavori di finitura in ambienti come bagni e cucine

 POTENZA TRASMISSIONE VELOCITÀ  PERFORABILITÀ Ø   CAPACITÀ  PESO 
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Carcassa ingranaggi in 
pressofusione di lega 
d’alluminio verniciata a 
polvere 

Perforazioni senza 
polvere grazie al 
serbatoio integrato  

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

 800 W 1. Marcia 4.200 g/min 20 – 40 mm 1 litro 4,7 kg
  2. Marcia 7.500 g/min 6 – 20 mm

 800 W 1. Marcia 4.200 g/min 20 – 40 mm Senza  4,2 kg
  2. Marcia 7.500 g/min 6 – 20 mm
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Pompa per vuotoSupporto

Altri accessori disponibili a pagina 118

BDB 802 Cod. Art. Prezzo I.V.A. escl.

BDB 802 Basic – Carotatrice ad umido senza valigetta e senza serbatoio da 1 lt
BDB 802 Profi – Carotatrice ad umido in valigetta di plastica completa di serbatoio da 1 lt
BDB 802 Profi Set – Carotatrice ad umido in valigetta di plastica completa di sistema di centraggio a rotelle, 
ventosa, attacco rapido foretti, foretti diamantati Ø 6 mm, Ø 8 mm, Ø 10 mm
Valigetta di plastica Profi 
Kit trasformazione per BDB 802 Basic
Sistema di centraggio con rotelle (Ø 40 mm), senza ventosa
Ventosa per sistema di centraggio
Attacco rapido per foretti diamantati 
Impugnatura anteriore
Supporto con ventose
Adattatore con mandrino
Attacco acqua per collegamento esterno
Serbatoio d'acqua a pressione - capacità 10 lt (per cod. art. 55277)
Utensile rimuovi risulta per foretti Ø 6 – 10 mm
Utensile rimuovi risulta per foretti Ø 12 – 16 mm

€ 1.220,00
€ 1.575,00
€ 1.775,00

€ 162,00
€ 560,00
€ 165,00
€ 129,00

€ 36,00
€ 82,00

€ 000,00
€ 221,00

€ 59,00
€ 192,00

€ 11,00
€ 15,00

A 67322  
A 58719  
A 59642
  
B 59592  
B 73577  
B 06319  
B 60673  
B 59329
B 64022
B 67033
B 61093
B 55277
B 60723
B 60817
B 59600

ImpugnaturaAttacco acqua per collegamento esterno

Kit trasformazione
per BDB 802 Basic 

Centraggio



Qualità BAIER: 
a secco fino ad un diametro di  200 mm



Carotaggio a secco BAIER
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Carotaggio a secco fino ad un diametro di 200 mm. 
Più semplici e facili da usare di una carotatrice ad umido, le carotatrici 
BDB 825 e 827 vi permettono di perforare a secco, con buchi di diametro 
fino a 200 mm, anche nel cemento armato. 
Possono essere utilizzate con o senza supporto, a seconda del diametro 
del foro che si vuole ottenere. 
Entrambe si convertono facilmente da carotatrice a secco a carotatrice 
ad umido, tramite la rapida sostituzione dell’adattatore. 
L’estrema maneggevolezza e facilità d’uso vi garantiscono massimo 
confort d’utilizzo e velocità di perforazione in tutti i vostri cantieri. 

Carotare a secco 
in tutti i materiali, 
compreso il cemento armato.



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 
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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



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 140 mm  di diametro

BDB 827

PERFORARE

VANTAGGI

Versatile 

Carotatrice a secco per perforazioni precise anche
nel cemento armato, da un diametro di 50 mm a 140 mm

 POTENZA COPPIA VELOCITÀ  PERFORABILITÀ Ø   ATTACCO PERCUSSIONE PESO 
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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 19 Nm 1.650 g/min 50 – 140 mm 1/2” + 1 1/4" 33.000 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 827 Cod. Art. Prezzo I.V.A. escl.

Carotatrice a secco e ad umido BDB 827 (modello base a secco)  
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 180 mm
Ricambio coperchio set aspirazione acqua fino Ø 180 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

€ 1.187,00
€ 463,00
€ 286,00

€ 55,00
€ 165,00
€ 199,00

€ 89,00
€ 119,00
€ 192,00
€ 886,00

€ 56,00
€ 8,00

A 75911
  
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



Motore ad alte prestazioni con scelta ottimale del numero di giri 

Utilizzabile unicamente senza supporto – perforazioni senza 
polvere grazie al dispositivo d’aspirazione 

Micropercussione facilmente disattivabile, per una perforazione 
senza schegge, ideale per i materiali più fragili 

Carotatrice a secco a micropercussione

BDB 823A

PERFORARE

VANTAGGI

Veloce 

Carotatrice a secco per perforazioni precise anche
nel cemento armato, fino ad un diametro di 150 mm

 POTENZA COPPIA VELOCITÀ  PERFORABILITÀ Ø   ATTACCO PERCUSSIONE PESO 
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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 19 Nm 1.650 g/min 40 – 150 mm M18 33.000 c/min  5,2 kg
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Foretto diamantato bluForetto diamantato Titanium

BDB 823A Cod. Art. Prezzo I.V.A. escl.

Carotatrice a secco BDB 823A in valigetta metallica con accessori (set profi)
Valigetta metallica
Prolunga adattatore M18 M16 50 mm (attacco rapido per punta da centro)
Prolunga adattatore M18 M16 150 mm (attacco rapido per punta da centro) 
Prolunga adattatore M18 M16 300 mm (attacco rapido per punta da centro) 
Raccordo per prolunghe 
Punta da centro 
Dispositivo di aspirazione M18 su 1” ¼ 
Campana aspirazione polvere, con sistema di centraggio, attacco M18/16 
Piastra ravviva utensili diamantati (disponibili piastre di affilatura opzionali) 
Foretto diamantato Titanium Ø 68 mm per cemento armato, pietra calcarea compatta  
Foretto diamantato Titanium Ø 82 mm per cemento armato, pietra calcarea compatta   
Foretto diamantato blu Ø 68 mm per cemento e Klinker 
Foretto diamantato blu Ø 82 mm per cemento e Klinker
Foretto diamantato arancio Ø 68 mm per laterizi, Poroton e Gasbeton 
Foretto diamantato arancio Ø 82 mm per laterizi, Poroton e Gasbeton 
Foretto diamantato giallo Ø 68 mm per Gasbeton, gesso e pietra calcarea  
Foretto diamantato giallo Ø 82 mm per Gasbeton, gesso e pietra calcarea

€ 1.224,00
€ 99,00
€ 38,00
€ 40,00
€ 42,00
€ 38,00
€ 12,00

€ 284,00
€ 372,00
€ 109,00
€ 121,00
€ 140,00
€ 105,00
€ 116,00
€ 105,00
€ 116,00
€ 207,00
€ 236,00

A 08318
B 08167
B 70610  
B 63313  
B 63321  
B 63347  
B 63339
B 68379
B 53207
B 15453
B 06374
B 06263
B 02394
B 02402
B 48330
B 48322
B 65680
B 65268

Foretto diamantato arancio Foretto diamantato giallo



Motore ad alte prestazioni con scelta ottimale del numero di giri 

Utilizzabile unicamente senza supporto – perforazioni senza 
polvere grazie al dispositivo d’aspirazione 

Micropercussione facilmente disattivabile, per una perforazione 
senza schegge, ideale per i materiali più fragili 

Carotatrice a secco a micropercussione

BDB 822A

PERFORARE

VANTAGGI

Veloce 

Carotatrice a secco per perforazioni  fino ad un diametro di 90 mm

 POTENZA COPPIA VELOCITÀ  PERFORABILITÀ Ø   ATTACCO PERCUSSIONE PESO 
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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

 1.400 W 12 Nm 1.800 g/min 40 – 90 mm M18 36.000 c/min  5,0 kg
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Foretto diamantato bluForetto diamantato Titanium

BDB 822A Cod. Art. Prezzo I.V.A. escl.

Carotatrice a secco BDB 822A in valigetta metallica con accessori (set profi)   
BDB 822A Profi Set – Carotatrice a secco in valigetta metallica completa campana aspirazione polvere
Valigetta metallica
Prolunga adattatore M18 M16 50 mm (attacco rapido per punta da centro)
Prolunga adattatore M18 M16 150 mm (attacco rapido per punta da centro) 
Prolunga adattatore M18 M16 300 mm (attacco rapido per punta da centro) 
Raccordo per prolunghe 
Punta da centro 
Campana aspirazione polvere, con sistema di centraggio, attacco M18/16 
Piastra ravviva utensili diamantati (disponibili piastre di affilatura opzionali) 
Foretto diamantato Titanium Ø 68 mm per cemento armato, pietra calcarea compatta  
Foretto diamantato Titanium Ø 82 mm per cemento armato, pietra calcarea compatta   
Foretto diamantato blu Ø 68 mm per cemento e Klinker 
Foretto diamantato blu Ø 82 mm per cemento e Klinker
Foretto diamantato arancio Ø 68 mm per laterizi, Poroton e Gasbeton 
Foretto diamantato arancio Ø 82 mm per laterizi, Poroton e Gasbeton 
Foretto diamantato giallo Ø 68 mm per Gasbeton, gesso e pietra calcarea  
Foretto diamantato giallo Ø 82 mm per Gasbeton, gesso e pietra calcarea

€ 1.124,00
€ 1.344,00

€ 99,00
€ 38,00
€ 40,00
€ 42,00
€ 38,00
€ 12,00

€ 399,00
€ 109,00
€ 121,00
€ 140,00
€ 105,00
€ 116,00
€ 105,00
€ 116,00
€ 207,00
€ 236,00

A 65896
A 71431
B 13771
B 70610  
B 63313  
B 63321  
B 63347  
B 63339
B 53207
B 15453
B 06374
B 06263
B 02394
B 02402
B 48330
B 48322
B 65680
B 65268

Foretto diamantato arancio Foretto diamantato giallo



Motore ad alte prestazioni con scelta ottimale del numero di giri 

Utilizzabile unicamente senza supporto – perforazioni senza 
polvere grazie al dispositivo d’aspirazione 

Sistema di centraggio per la massima precisione

Carotatrice a secco

BDB 824

PERFORARE

VANTAGGI

Veloce 

Carotatrice a secco per perforazioni  fino ad un diametro di 90 mm
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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

 POTENZA COPPIA VELOCITÀ  PERFORABILITÀ Ø   ATTACCO PESO 

 1.800 W 24 Nm 1.150 g/min 40 – 90 mm M16 5,0 kg
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Foretto diamantato arancioForetto diamantato Gold

BDB 824 Cod. Art. Prezzo I.V.A. escl.

Carotatrice a secco BDB 824 in valigetta metallica con accessori  
Valigetta metallica di trasporto
Ricambio perno di centraggio 
Piastra ravviva utensili diamantati (disponibili piastre di affilatura opzionali) 
Foretto diamantato Titanium Ø 68 mm per cemento armato, pietra calcarea compatta 
Foretto diamantato Titanium Ø 82 mm per cemento armato, pietra calcarea compatta   
Foretto diamantato Gold Ø 68 mm per mattoni, Poroton, intonaco  
Foretto diamantato Gold Ø 82 mm per mattoni, Poroton, intonaco  
Foretto diamantato arancio Ø 68 mm per laterizi, Poroton e Gasbeton 
Foretto diamantato arancio Ø 82 mm per laterizi, Poroton e Gasbeton 

NO ITALIA
NO ITALIA
NO ITALIA
NO ITALIA
NO ITALIA
NO ITALIA
NO ITALIA
NO ITALIA
NO ITALIA
NO ITALIA

A 66209
B 60970
B 62604 
B 15453  
B 06378 
B 06376 
B 08057 
B 07629 
B 08272 
B 08155 

Foretto diamantato Titanium



Perforazioni precise e senza vibrazioni grazie all’elevata coppia  
Doppia velocità meccanica per un ampio campo di impiego 
Utilizzabile con foretti o seghe a tazza 
Ideale sia per destrorsi che per mancini

Trapano per fori con diametro fino a 160 mm

BBM 911

PERFORARE

VANTAGGI

Versatile 

Consente di effettuare perforazioni con diametro fino a 160 mm in qualsiasi tipo di materiale
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Massima sicurezza 
grazie alla frizione 
meccanica 

Durata garantita dalla 
carcassa in 
pressofusione di lega 
d’alluminio, verniciata a 
polvere

 POTENZA TRASMISSIONE  COPPIA VELOCITÀ  PERFORABILITÀ Ø PESO 

 1.400 W 1. Marcia 55 Nm 500 g/min 90 – 160 mm 6,2 kg
  2. Marcia 26 Nm 1.020 g/min 30 – 90 mm  
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BBM 911 Cod. Art. Prezzo I.V.A. escl.

Trapano BBM 911 completo di mandrino, senza valigetta di trasporto 
Mandrino Ø 3 - 16 mm
Valigetta metallica 

ACCESSORI 
Doppia corona settori metallo duro DRC 32
Doppia corona settori metallo duro DRC 35  
Doppia corona settori metallo duro DRC 40    
Doppia corona settori metallo duro DRC 60  
Doppia corona settori metallo duro DRC 70  
Doppia corana settori metallo duro DRC 85 
Doppia corona settori metallo duro DRC 130
Doppia corona settori metallo duro DRC 150 

€ 1.124,00
€ 98,00
€ 99,00 

€ 321,00 
€ 321,00  
€ 378,00  
€ 423,00  
€ 459,00  
€ 558,00  
€ 607,00
€ 661,00

A 51896
B 31633
B 13771 

B 60020
B 60038 
B 60046 
B 60053 
B 60061 
B 60087 
B 60095
B 60103 

Ø FORO
32 mm
35 mm
40 mm
60 mm
68 mm
82 mm

130 mm
150 mm

LUNGHEZZA 
175 mm
175 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm



Perforazioni precise e senza vibrazioni grazie all’elevata coppia  
Doppia velocità meccanica per un ampio campo di impiego 
Utilizzabile con foretti o seghe a tazza 
Ideale sia per destrorsi che per mancini

Trapano per fori con diametro fino a 70 mm

BBM 914

PERFORARE

VANTAGGI

Versatile 

Consente di effettuare perforazioni con diametro fino a 70 mm in qualsiasi tipo di materiale
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Massima sicurezza 
grazie alla frizione 
meccanica 

Durata garantita dalla 
carcassa in 
pressofusione di lega 
d’alluminio, verniciata a 
polvere

 POTENZA COPPIA VELOCITÀ  PERFORABILITÀ Ø   PERFORABILITÀ Ø PESO 

 1.400 W 1. Marcia 150 Nm 80 - 230 g/min 40 – 70 mm 6,1 kg
  2. Marcia 70 Nm 160 - 470 g/min 10 – 30 mm  
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BBM 914 Cod. Art. Prezzo I.V.A. escl.

Trapano BBM 914 completo di mandrino, accessori e valigetta di trasporto
Mandrino Ø 3 - 16 mm
Valigetta metallica 
Adattatore per tazze Ø 32 mm
Adattatore per tazze Ø 30 mm

ACCESSORI 
Set di seghe a tazza composto da:
Adattatore per tazze Ø 32 mm  
Adattatore per tazze Ø 30 mm    
Seghe a tazza

€ 1.124,00
€ 98,00
€ 99,00 
€ 55,00
€ 47,00

€ 175,00 
€ 55,00 
€ 47,00 
€ 16,00  
€ 16,00  
€ 18,00  
€ 23,00
€ 28,00

A 51896
B 31633
B 13771 
B 74021
B 74013

B 73783
B 74021 
B 74013 
B 73957 
B 73965 
B 73973 
B 73999
B 74005 

Ø FORO 

16 mm
20 mm
25 mm
44 mm
68 mm



Qualità BAIER: 
scanalare efficacemente
anche nei materiali
più duri

Scanalare con BAIER

Scanalatori
senza eguali.
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Scanalatori  riconosciuti dai professionisti del 
settore come ineguagliabili per affidabilità, 
prestazioni e maneggevolezza. Che decidiate per un 
modello a due dischi o per uno multidisco, che 
scegliate uno scanalatore a dischi diamantati o uno 
a frese, BAIER sarà sempre al vostro fianco per 
fornirvi il prodotto che meglio risponde alle vostre 
esigenze.  
Tutte le nostre macchine, caratterizzate da massima 
stabilità, facilità d’uso e fresatura in assenza di 
polvere, garantiscono sempre prestazioni superiori.



Scanalatore a dischi diamantati per tracce finite fino a 25 mm di larghezza

BDN 466/6

SCANALARE

VANTAGGI

Unico 

Scanalatore che funziona con 6 dischi diamantati 
per scanalature con tracce larghe fino a 25 mm 
in un solo passaggio 

Risparmio di tempo e di costi: due passaggi si riducono ad uno solo 
Alte prestazioni: la potenza dei motori, unita ad un numero di giri 
ottimali, permette di fresare facilmente senza grande impiego di forza 
Impugnatura ergonomica: massima maneggevolezza e confort 
Facile regolazione della profondità per tracce fino a 45 mm 
in un unico passaggio

 POTENZA VELOCITÀ Ø DISCHI LARGHEZZA  PROFONDITÀ  PESO 
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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 

Scanalature precise e 
senza vibrazioni grazie 
all’alto momento di 
coppia  

Elettronica per 
avviamento graduale e 
display a LED per un 
maggior controllo

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

 2.400 W 8.200  g/min 150 mm 7 - 35 mm 7 – 45 mm 5,8  kg
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Dischi diamantati

BDN 466/6 Cod. Art. Prezzo I.V.A. escl.

Scanalatore a dischi diamantati BDN 466/6 in valigetta di plastica con 6 dischi diamantati Gold II
Scanalatore a dischi diamantati BDN 466/6 “vicino al muro” in valigetta di plastica con 6 dischi diamantati Gold II
Chiave speciale a gancio per il serraggio o allentamento blocco dischi diamantati 
Anello distanziale 2 mm  
Protezione antiabrasione per calotta protezione dischi 
Dischi diamantati Gold II, Ø 150 mm per cemento armato,
pietra calcarea compatta, mattoni, Poroton, cemento cellulare  
Dischi diamantati Turbo alta velocità, Ø 150 mm per cemento armato,
pietra calcarea compatta, mattoni, Poroton 
Disco diamantato Blu, Ø 150 mm cemento, calcestruzzo, pietra calcarea

€ 1.642,00
€ 1.715,00

€ 24,00
€ 9,00

€ 24,00
€ 82,00

€ 72,00

€ 82,00

A 06952  
A 08000  
B 11239  
B 13771  
B 06917  
B 75333  
  
B 07235

B 05272

La cappa di aspirazione 
di nuova concezione consente 
di lavorare più vicino alle pareti
(pavimento, parete, soffitto).



Scanalatore a dischi diamantati per tracce finite fino a 18 mm di larghezza

BDN 463/4 – a secco o ad acqua

SCANALARE

VANTAGGI

Unico 

Scanalatore che funziona con 4 dischi diamantati 
per scanalature con tracce larghe fino a 18 mm 
in un solo passaggio 

Risparmio di tempo e di costi: due passaggi si riducono ad uno solo 
Alte prestazioni: la potenza dei motori, unita ad un numero di giri 
ottimali, permette di fresare facilmente senza grande impiego di forza 
Impugnatura ergonomica: massima maneggevolezza e confort 
Facile regolazione della profondità per tracce fino a 45 mm 
in un unico passaggio
Gli scanalatori BDN 463/4 ad acqua sono equipaggiati 
di interruttore di sicurezza PRCD 

 MODELLO  POTENZA VELOCITÀ Ø DISCHI LARGHEZZA  PROFONDITÀ  PESO 
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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 

Scanalature precise e 
senza vibrazioni grazie 
all’alto momento di 
coppia  

Elettronica per 
avviamento graduale e 
display a LED per un 
maggior controllo

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

 BDN 463/4 2.150 W 8.200  g/min 150 mm 7 - 35 mm 7 – 45 mm 5,6  kg 
 BDN 463/4N 2.150 W 8.200  g/min 150 mm 7 - 35 mm 7 – 45 mm 5,9  kg
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Dischi diamantati

BDN 463/4 Cod. Art. Prezzo I.V.A. escl.

Scanalatore a dischi diamantati BDN 463/4 in valigetta di plastica con 4 dischi diamantati Gold II
Scanalatore a dischi diamantati BDN 463/4N (ad acqua) 
in valigetta di plastica con 4 dischi diamantati Gold II
Chiave speciale a gancio per il serraggio o allentamento blocco dischi diamantati 
Anello distanziale 2 mm  
Protezione antiabrasione per calotta protezione dischi 
Dischi diamantati Gold II, Ø 150 mm per cemento armato,
pietra calcarea compatta, mattoni, Poroton, cemento cellulare  
Dischi diamantati Turbo alta velocità, Ø 150 mm per cemento armato,
pietra calcarea compatta, mattoni, Poroton 
Disco diamantato Blu, Ø 150 mm cemento, calcestruzzo, pietra calcarea

€ 1.377,00
€ 1.527,00

€ 24,00
€ 9,00

€ 24,00
€ 82,00

€ 72,00

€ 82,00

A 75176  
A 06448
  
B 11239  
C 10637  
B 06917  
B 75333  
  
B 07235

B 05272



Scanalatore a dischi diamantati

BDN 453 – a secco o ad acqua

SCANALARE

VANTAGGI

Classico 

Scanalatore che funziona con 2 dischi diamantati 
per scanalature con tracce larghe fino a 35 mm 
e profonda fino a 45 mm 

Tutte le profondità di taglio sono realizzate in un solo passaggio,
con profondità massima di 45 mm  
Impugnatura ergonomica: massima maneggevolezza e confort 
Gli scanalatori BDN 453 ad acqua sono equipaggiati 
di interruttore di sicurezza PRCD 
Alesaggio dei dischi standard: diametro 22,2 mm 

 MODELLO  POTENZA VELOCITÀ Ø DISCHI LARGHEZZA  PROFONDITÀ  PESO 

50  |

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 

Scanalature precise e 
senza vibrazioni grazie 
all’alto momento di 
coppia  

Elettronica per 
avviamento graduale e 
display a LED per un 
maggior controllo

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

 BDN 453 1.800 W 7.800  g/min 150 mm 7 - 35 mm 7 – 45 mm 5,6  kg 
 BDN 453 N 1.800 W 7.800  g/min 150 mm  7 - 35 mm 7 – 45 mm 6,1  kg



SCANALAREBDN 453 SCANALATORE A DISCHI DIAMANTATI  |    |  51|

Dischi diamantati

BDN 453 Cod. Art. Prezzo I.V.A. escl.

Scanalatore a dischi diamantati BDN 453 in valigetta di plastica con 2 dischi diamantati Gold II 
Scanalatore a dischi diamantati BDN 453N (ad acqua) in valigetta di plastica con  dischi diamantati Gold II
Chiave speciale a gancio per il serraggio o allentamento blocco dischi diamantati 
Dischi diamantati Gold II, Ø 150 mm per cemento armato, 
pietra calcarea compatta, mattoni, Poroton, cemento cellulare  
Dischi diamantati Turbo alta velocità, Ø 150 mm per cemento armato, 
pietra calcarea compatta, mattoni, Poroton 
Disco diamantato Blu, Ø 150 mm cemento, calcestruzzo, pietra calcarea
Disco diamantato Bianco, Ø 150 mm per pietra calcarea, Poroton, mattone 
Disco diamantato Laser Turbo Premium, Ø 150 mm per cemento armato, cemento, mattoni  
Disco diamantato Ideal standard, Ø 150 mm per intonaco, Poroton, mattoni    
Disco diamantato S10 standard, Ø 150 mm per mattoni, Gasbeton, intonaco   
Disco diamantato Turbo multiuso, Ø 150 mm per mattoni, Poroton, intonaco, Gasbeton 

€ 1.088,00
€ 1.238,00

€ 24,00
€ 82,00

€ 72,00

€ 82,00
€ 82,00
€ 64,00
€ 41,00
€ 26,00
€ 26,00

A 51185  
A 58636
B 11239  
B 75333
  
B 07235  

B 05272
B 28712
B 07210
B 07224
B 07243
B 07230



Scanalatore a dischi diamantati

BDN 452

SCANALARE

VANTAGGI

Classico 

Scanalatore che funziona con 2 dischi diamantati 
per scanalature con tracce larghe fino a 27 mm 
e profonda fino a 30 mm 

Tutte le profondità di taglio sono realizzate in un solo passaggio,
con profondità massima di 30 mm  
Impugnatura ergonomica: massima maneggevolezza e confort  
Alesaggio dei dischi standard: diametro 22,2 mm 
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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 

Scanalature precise e 
senza vibrazioni grazie 
all’alto momento di 
coppia  

Elettronica per 
avviamento graduale e 
display a LED per un 
maggior controllo

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

 POTENZA VELOCITÀ Ø DISCHI LARGHEZZA  PROFONDITÀ  PESO 

 1.650 W 7.800  g/min 150 mm 7 - 27 mm 7 – 30 mm 5,3  kg
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Dischi diamantati

BDN 452 Cod. Art. Prezzo I.V.A. escl.

Scanalatore a dischi diamantati BDN 452 in valigetta di plastica con 2 dischi diamantati Turbo multiuso
Chiave speciale a gancio per il serraggio o allentamento blocco dischi diamantati 
Dischi diamantati Gold II, Ø 150 mm per cemento armato, 
pietra calcarea compatta, mattoni, Poroton, cemento cellulare  
Dischi diamantati Turbo alta velocità, Ø 150 mm per cemento armato, 
pietra calcarea compatta, mattoni, Poroton 
Disco diamantato Blu, Ø 150 mm cemento, calcestruzzo, pietra calcarea
Disco diamantato Bianco, Ø 150 mm per pietra calcarea, Poroton, mattone 
Disco diamantato Laser Turbo Premium, Ø 150 mm per cemento armato, cemento, mattoni  
Disco diamantato Ideal standard, Ø 150 mm per intonaco, Poroton, mattoni    
Disco diamantato S10 standard, Ø 150 mm per mattoni, Gasbeton, intonaco   
Disco diamantato Turbo multiuso, Ø 150 mm per mattoni, Poroton, intonaco, Gasbeton 

€ 885,00
€ 24,00
€ 82,00

€ 72,00

€ 82,00
€ 82,00
€ 64,00
€ 41,00
€ 26,00
€ 26,00

A 07795  
B 11239
B 75333  

B 07235
  
B 05272
B 28712
B 07210
B 07224
B 07243
B 07230



Scanalatore a dischi diamantati per tracce finite fino a 20 mm di larghezza

BDN 464/4

SCANALARE

VANTAGGI

Unico 

Scanalatore che funziona con 4 dischi diamantati 
per scanalature con tracce larghe fino a 20 mm 
e profonda fino a 60 mm in un solo passaggio

Alte prestazioni garantite dalla sintonia ottimale tra potenza 
del motore e numero di giri  
Impugnatura ergonomica: massima maneggevolezza e confort  
Facile regolazione della profondità per tracce fino a 60 mm 
in un solo passaggio 
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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 

Scanalature precise e 
senza vibrazioni grazie 
all’alto momento di 
coppia  

Elettronica per 
avviamento graduale e 
display a LED per un 
maggior controllo

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

 POTENZA VELOCITÀ Ø DISCHI LARGHEZZA  PROFONDITÀ  PESO 

 2.400 W 7.800  g/min 185 mm 9 - 43 mm 15 – 60 mm 6,5  kg
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Dischi diamantati

BDN 464/4 Cod. Art. Prezzo I.V.A. escl.

Scanalatore a dischi diamantati BDN 464/4 in valigetta di plastica con 4 dischi diamantati Silver 
Chiave speciale a gancio per il serraggio o allentamento blocco dischi diamantati 
Anello distanziale 2 mm   
Protezione antiabrasione per calotta protezione dischi 
Disco diamantato Blu, Ø 185 mm  per cemento armato, pietra calcarea compatta 
Disco diamantato Silver, Ø 185 mm per cemento, Gasbeton, mattoni  
Disco diamantato Bianco, Ø 185 mm per pietra calcarea, Poroton, mattoni 

€ 1.765,00
€ 24,00

€ 9,00
€ 24,00
€ 99,00

€ 152,00
€ 99,00

A 06446  
B 11239
B 10637  
B 06917
B 46532
B 06565
B 46516



Scanalatore a dischi diamantati

BDN 454 – a secco o ad acqua

SCANALARE

VANTAGGI

Classico 

Scanalatore che funziona con 2 dischi diamantati 
per scanalature con tracce larghe fino a 43 mm 
e profonda fino a 60 mm 

Tutte le profondità di taglio sono realizzate in un solo passaggio,
con profondità massima di 60 mm  
Impugnatura ergonomica: massima maneggevolezza e confort 
Gli scanalatori BDN 454 ad acqua sono equipaggiati 
di interruttore di sicurezza PRCD 
Alesaggio dei dischi standard: diametro 22,2 mm 

 MODELLO  POTENZA VELOCITÀ Ø DISCHI LARGHEZZA  PROFONDITÀ  PESO 
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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 

Scanalature precise e 
senza vibrazioni grazie 
all’alto momento di 
coppia  

Elettronica per 
avviamento graduale e 
display a LED per un 
maggior controllo

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

 BDN 454 1.800 W 4.100  g/min 185 mm  9 - 43 mm 15 – 60 mm 6,6  kg 
 BDN 454 N 1.800 W  4.100  g/min  185 mm    9 - 43 mm  15 – 60 mm  6,9  kg
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Dischi diamantati

BDN 454 Cod. Art. Prezzo I.V.A. escl.

Scanalatore a dischi diamantati BDN 454 in valigetta di plastica con 2 dischi diamantati Gold
Scanalatore a dischi diamantati BDN 454N (ad acqua) in valigetta di plastica con 2 dischi diamantati Gold
Chiave speciale a gancio per il serraggio o allentamento blocco dischi diamantati 
Disco diamantato Blu, Ø 185 mm per cemento armato, pietra calcarea compatta 
Disco diamantato Gold, Ø 185 mm per cemento, calcestruzzo, mattoni  
Disco diamantato Bianco, Ø 185 mm per pietra calcarea, Poroton, mattoni  

€ 1.370,00
€ 1.520,00

€ 24,00
€ 99,00

€ 157,00
€ 99,00

A 73593  
A 62455
B 11239  
B 46532
B 72074 
B 46516  



L’inclinazione di 20° del taglio permette una facile installazione 
di tubi e canaline rigide e flessibili 
Semplice regolazione della profondità di taglio 
Rulli di appoggio anteriore e posteriore di ampio diametro e 
superficie, di facile sostituzione  
Carcassa ingranaggi e coperchio motore in pressofusione di lega 
di alluminio verniciati a polvere garantiscono lunga durata 

Scanalatore a fresa

BMF 501

SCANALARE 

VANTAGGI

Leggendario 

Scanalatore a fresa per tracce finite larghe fino a 30 mm 
e profonde fino a 38 mm in un solo passaggio
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Coperchio di aspirazione 
integrato per una 
lavorazione sana e pulita 

Veloce e potente per 
lavorare sulle superfici 
più dure, con tracce finite 
in un solo passaggio 

Economico grazie alla 
rapidità di esecuzione e 
alle frese in metallo duro 
riaffilabili 

 POTENZA VELOCITÀ  LARGHEZZA   PROFONDITÀ PESO 

 1.400 W 1.200  g/min 13 - 30 mm 23 – 38 mm 7,0  kg  
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BMF 501 Cod. Art. Prezzo I.V.A. escl.

Scanalatore a fresa BMF 501 con fresa 
Euro 25, in valigetta metallica con coperchio aspirazione
Scanalatore a fresa BMF 501 con fresa Euro 67, in valigetta metallica 
con coperchio aspirazione

 
Fresa Euro 20   
Fresa Euro 25   
Fresa 67 
Fresa 67 KS per materiali abrasivi 
Rondelle ALU (confezione da 10 pezzi)    
Coperchio aspirazione (Ø 38 mm)  

€ 1.098,00

€ 1.108,00

€ 99,00 
€ 109,00  
€ 119,00  
€ 119,00  

€ 8,80  
€ 79,00  

A 67207

A 67215

B 55657
B 54650 
B 12088 
B 12096 
B 03657 
B 47084 

PROFONDITÀ 
25 – 35 mm
25 – 38 mm
23 – 35 mm
23 – 35 mm

LUNGHEZZA 
20 mm
25 mm
30 mm
30 mm

Fresa Euro 25



Ideale per lavori di rinnovo ed istallazione successiva di linee 
elettriche, telefoniche ed allarmi 
Consente di fresare intonaco, gesso, cartongesso e altri 
materiali leggeri  
Di facile utilizzo e maneggevole 
Gli sfridi residui possono essere raccolti nel sacchetto o aspirati 
con l’apposito raccordo (opzionale)

Scanalatore a fresa

BPF 200

SCANALARE 

VANTAGGI

Leggendario 

Scanalatore a fresa per tracce finite larghe fino a 16 mm 
e profonde fino a 20 mm in un solo passaggio
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Coperchio di aspirazione 
integrato per una 
lavorazione sana e pulita 

Massima rapidità, con 
tracce finite in un solo 
passaggio 

Economico grazie alle 
frese in metallo duro 
riaffilabili 

 POTENZA COPPIA VELOCITÀ  LARGHEZZA   PROFONDITÀ PESO 

 400 W 8 Nm 800  g/min 13  e 16 mm 12 – 20 mm 3,1  kg
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BPF 200 Cod. Art. Prezzo I.V.A. escl.

Scanalatore a fresa BPF 200 in valigetta metallica (senza frese)
Scanalatore a fresa BPF 200 con fresa 13 in valigetta metallica con 
coperchio aspirazione
Sacchetti raccoglipolvere (50 pezzi)
Attacco aspirazione (Ø 38 mm)
 

Fresa 13   
Fresa 16 

€ 882,00
€ 982,00

€ 65,00
€ 40,00

€ 119,00 
€ 139,00

A 01081
A 54817

B 03665
B 71209

B 28613
B 28621

PROFONDITÀ 
20 mm
20 mm

LUNGHEZZA 
13 mm
16 mm



Qualità BAIER: 
precisione millimetrica 
per ciascun metro quadrato



Levigare le superfici con BAIER

LEVIGARE E FRESARE  |  63

Sia all'interno che all'esterno, che si tratti di pavimenti, soffitti o 
pareti, che siano realizzate in calcestruzzo, cemento, intonaco, 
pietra o altre finiture, BAIER ha la macchina ideale  per fresare, 
rettificare e lucidare, così che voi possiate portare a termine il 
vostro lavoro rapidamente, nel modo più preciso ed economico 
possibile. 
Macchine innovative ed alte prestazioni, in grado di rispondere 
alle diverse esigenze dei vostri cantieri.

Una gamma completa
per ciascuna applicazione 



Fresatrice per cemento

BDS 125 – a secco o ad umido

LEVIGARE E FRESARE

VANTAGGI

Rapida 

Fresatrice per cemento ideale per ripulire, levigare e rettificare 

Motore disposto in modo verticale al riparo dalla polvere, 
per una maggior durata  
Ideale per ripulire e pareggiare superfici resistenti,  
lisciare la risulta dei casseri, rimuovere resti di vernici  
Raggiunge anche gli angoli  
Maneggevole grazie all’impugnatura di grandi dimensioni 
La fresatrice per cemento BDS 125 ad acqua è equipaggiata 
di interruttore di sicurezza PRCD 
Dispositivo di aspirazione Ø 38 mm 

 POTENZA  COPPIA VELOCITÀ DIAMETRO  PROFONDITÀ  ALESAGGIO PESO 
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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 
maggior controllo

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

  1.600 W 2,3 Nm 8.500  g/min 125 mm 1 – 7 mm M14 4,5  kg
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Platorello diamantato

BDS 125 Cod. Art. Prezzo I.V.A. escl.

Fresatrice per cemento BDS 125 in valigetta metallica, completa di accessori e scivolo rotondo 
Fresatrice per cemento BDS 125 con platorello diamantato Premium e scivolo rotondo
Lucidatrice per pietre naturali BDS 125N incluso scivolo speciale per lavorare negli angoli 
Lucidatrice per pietre naturali BDS 125N con platorello diamantato Premium 
e scivolo speciale per lavorare negli angoli
Valigetta metallica
Scivolo con setole paraspruzzi  
Platorello diamantato Premium Ø 125 mm per calcestruzzo, cemento, granito  
Platorello diamantato Standard Ø 125 mm per pitra calcarea, mattoni, Poroton 
Platorello diamantato FW Ø 125 mm per lieve rimozione su superfici morbide 
Platorello diamantato GW Ø 125 mm per grande rimozione su superfici morbide 
Platorello diamantato FH Ø 125 mm per lieve rimozione su superfici dure 
Platorello diamantato GH Ø 125 mm per grande rimozione su superfici dure 
Platorello diamantato Turbo lunga vita Ø 125 mm (x 18 segmenti) per cemento, pietra calcarea, mattoni 
Platorello schegge metallo duro Ø 125 mm per cemento, massetto 
Platorello schegge diamante Ø 125 mm per cemento, granito

€ 1.033,00
€ 1.158,00
€ 1.183,00
€ 1.306,00

€ 126,00
€ 79,00

€ 129,00
€ 110,00
€ 204,00
€ 214,00
€ 204,00
€ 214,00
€ 177,00

€ 84,00
€ 235,00

A 67868  
A 67876
A 72611  
A 73403
  
B 67942
B 76679  
B 07407
B 07411
B 67884
B 67900
B 67892
B 67918
B 07268
B 73387
B 73411



Fresatrice per facciate

BFF 222

LEVIGARE E FRESARE

VANTAGGI

Polivalente 

Fresatrice per facciate, espressamente concepita per fresare 
a strati senza polvere e con precisone millimetrica

Consente di lavorare in modo efficiente e veloce.
Ad esempio, la fresatura di 1 m2 di intonaco con 6 mm
di profondità avviene in meno di 2 minuti 
La controrotazione delle frese garantisce una conduzione
facile e sicura della macchina, limitando la produzione
di polvere (meno di 0,1 mg/m3) 
Cambio accessori veloce, facile e sicuro 
Dispositivo di aspirazione Ø 38 mm 

 POTENZA  COPPIA VELOCITÀ DIAMETRO PROFONDITÀ  PESO 
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Riavvio immediato in 
caso di arresto del 
motore, per annullare le 
perdite di tempo 

Durata garantita, grazie 
agli ingranaggi robusti

Alto momento di coppia 
per la massima efficacia

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

  800 W 10 Nm 1.100  g/min 190 mm fino a 6 mm 5,1  kg
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Set frese con segmenti diamantati

BFF 222 Cod. Art. Prezzo I.V.A. escl.

Fresatrice per cemento BFF 222 in valigetta metallica, completa di accessori
Fresatrice per facciate BFF 222 in valigetta, completa di accessori e frese stellari 
Set frese con segmenti diamantati per levigare calcestruzzo, levigatura e risanamento di pavimentazioni 
industriali e per la rimozione di vernici 
Set frese stellari (Fresa + scivolo) 
Set frese stellari SF 80 per rimuovere intonaci e materiali sensibili al calore, per esempio vernici per piscine, 
resti e vernici su calcestruzzo, per la rimozione di resti di moquette e di collanti specifici per piastrelle.
(Per limitare la polvere, usare lo scivolo per frese stellari completo di guarnizione in gomma Cod. Art. B5746)   
Set Turbo frese stellari SF 80 Turbo più aggressive, maggiore velocità 
Set ricambio per frese stellari (Conf. da 16 pezzi) 
Scivolo per frese stellari completo 
Set piastre con schegge in metallo duro (D+S) per smerigliare 
Set frese con taglienti fissi in metallo duro per fresare su intonaci ed eliminare residui di collanti di 
moquette e piastrelle 
Set frese per bocciardatura (incluso scivolo) 
Set frese con inserti in carburo con lunga durata per l’asportazione dolce o aggressiva. Eliminazione e 
livellazione cemento morbido e intonaco. Rimozione di materiali che tendono a sfaldarsi, ad esempio vernici 
ad olio in piscine, diversi tipi di vernici su diversi supporti. Eliminazione graffiti. Lavorazioni in assenza di 
polvere (anche di materiali contenenti piombo) sono possibili soltanto con l’utilizzo dello Scivolo speciale 
completo di guarnizione in gomma Cod. Art. 57463.

€ 1.221,00
NO ITALIA

€ 560,00

€ 612,00
€ 495,00

€ 495,00
€ 129,00
€ 129,00
€ 169,00
€ 219,00

€ 650,00
€ 725,00

A 48223  
A 58529
B 55327  

B 60616
B 54957  

B 07383
B 57984
B 57463
B 49643
B 55335

B 73288
B 73379

Set frese con inserti in carburo

Set frese per bocciardatura Set frese con inserti in carburo
a fissaggio meccanico

Scivolo per frese



Levigatrice

BFN 250

LEVIGARE E FRESARE

VANTAGGI

Unica 

La levigatrice BFN 250 vi consentirà di pareggiare superfici 
e lucidare pietre e pavimentazioni naturali o sintetiche

Bassa velocità di rotazione 
Utilizzabile ad acqua o a secco  
Ampia larghezza di fresatura: 190 mm 
Cambio accessori veloce, facile e sicuro  
La controrotazione delle frese garantisce la massima stabilità 
Dispositivo di aspirazione Ø 38 mm
Sistema di frizione meccanica

 POTENZA  COPPIA VELOCITÀ DIAMETRO PROFONDITÀ  PESO 
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Riavvio immediato in caso
di arresto del motore, per 
annullare le perdite di 
tempo 

Equipaggiata di interruttore 
di sicurezza PRCD

Alto momento di coppia
per la massima efficacia

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

  800 W 10 Nm 1.100  g/min 190 mm fino a 6 mm 5,1  kg
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Set platorelli marmo

BFN 250 Cod. Art. Prezzo I.V.A. escl.

Lucidatrice per pietre naturali BFN 250 in valigetta metallica, completa di accessori
Set frese con segmenti diamantati per levigare calcestruzzo, levigatura e risanamento di pavimentazioni 
industriali e per la rimozione di vernici  
Set platorelli granito (umido) 
5 coppie di platorelli diamantati (grana da K50 a lucido) 
Platorelli per lucidare ad acqua il granito  
Coppia platorelli diamantati Lucido Granito con polvere lucidante Ø 89 mm 
Coppia platorelli diamantati K3000 Granito Ø 89 mm 
Coppia platorelli diamantati K800 Granito Ø 89 mm 
Coppia platorelli diamantati K200 Granito Ø 89 mm 
Coppia platorelli diamantati K50 Granito Ø 89 mm 
Set platorelli marmo (umido) 
5 coppie di platorelli diamantati (grana da K50 a K10000) 
Platorelli per lucidare ad acqua il marmo   
Coppia platorelli diamantati K10000 Marmor Ø 89 mm 
Coppia platorelli diamantati K3000 Marmor Ø 89 mm 
Coppia platorelli diamantati K800 Marmor Ø 89 mm 
Coppia platorelli diamantati K200 Marmor Ø 89 mm 
Coppia platorelli diamantati K50 Marmor Ø 89 mm 
Polvere lucidante granito (0,5 kg)  
Coppia platorelli metallici con velcro 

€ 1.371,00
€ 560,00

€ 599,00

€ 129,00
€ 129,00
€ 129,00
€ 129,00
€ 129,00
€ 599,00

€ 129,00
€ 129,00
€ 129,00
€ 129,00
€ 129,00

€ 75,00
€ 65,00

A 54965  
B 55327

B 58271  

B 57778 
B 55582 
B 57760 
B 55574 
B 55566
B 58289

B 58263
B 57851 
B 57844 
B 57836 
B 57828
B 58347 
B 55509

Set frese con segmenti diamantati

Coppia platorelli metallici con velcro



Qualità BAIER: 
per la polvere,
tolleranza zero



Aspirapolveri BAIER

ASPIRARE  |  71

Che effettuiate perforazioni, fresature o levigature, a secco o 
con l’acqua - gli aspirapolveri professionali BAIER catturano 
tutta la polvere presente nell’aria e vi consentono di lavorare 
senza affaticare le vie respiratorie. Elettroutensili ad 
aspirazione potente e costante, che, grazie all’accensione 
sincronizzata, sono il complemento ideale per i vostri utensili 
elettrici. Disponibile un’ampia gamma di accessori, per 
garantirvi la massima pulizia nei vostri cantieri.

Alte prestazioni
per lavorare
respirando aria pulita 



Costante potere di aspirazione grazie al sistema TACT di pulizia 
automatica dei filtri  
Elevata capacità di aspirazione grazie alla forte depressione  
Interruttore automatico comandato dall' elettroutensile  
Sistema filtrante per polveri miste ad acqua  
Regolazione di velocità per singole esigenze di aspirazione  
Attacco tubo aspirazione all' elettroutensile Ø 38 mm 

Aspirapolvere professionale 

BSS 506

ASPIRARE

VANTAGGI

Per polveri e liquidi

Aspirapolvere professionale, ideale per aspirare polveri e liquidi 

 POTENZA  DEPRESSIONE  VOLUME  CAPACITÀ  TUBO  CAVO  PES0 
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Efficiente grazie agli 
ampi ecofiltri 

Pulizia continua dei filtri  

Bassi costi di gestione

 1.380 W  max 230 mbar  61 l/sec  ca. 35 l  5 m  7,5 m  12,5  kg
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Filtro poliestereFiltro pieghettato rivestito

BSS 506 Cod. Art. Prezzo I.V.A. escl.

Aspirapolvere speciale BSS 506
Aspirapolvere speciale BSS 410    
Filtro pieghettato rivestito BSS 506 
Filtro poliestere per polveri sottili mediamente pericolose BSS 506 
Filtro per aspirazione polveri miste ad acqua BSS 506 
Sacchetti raccoglipolvere in carta capacità 35 l (Conf. da 5 pezzi) BSS 506 
Filtro cartuccia poliestere BSS 410
Filtro sacchetto nylon BSS 410 BSS 409
Filtro poliestere conico BSS 410
Filtro cartuccia BSS 409
Adattatore tubo aspirazione per collegamento con altri elettroutensili inclusa riduzione da Ø 40 a Ø 35 mm
Set accessori universali
Molla antipiega per tubo di aspirazione 
Tubo aspirazione – universale - Ø 40 mm, lunghezza 5 m 
Tubo aspirazione - ricambio originale - Ø 40 mm, lunghezza 5 m BSS 506 

Tubo aspirazione antistatico Ø 40 mm, 4 m BSS 506

€ 691,00
€ 375,00

€ 66,00
€ 168,00

€ 78,00
€ 72,00
€ 57,00
€ 21,00
€ 14,00
€ 26,00
€ 42,00
€ 42,00
€ 29,00
€ 69,00

€ 168,00

€ 288,00

A 73585
B 70623
B 73692
B 73684  
B 73700  
B 73718  
B 70649
B 70631
B 70656
B 57025
B 57554
B 50053
B 75895
B 67190
B 73668

B 08216

Filtro per aspirazione polveri
miste ad acqua

Tubo aspirazione da 5 mSet accessori originali Sacchetti raccoglipolvere in carta



Elevata capacità di aspirazione grazie alla forte depressione e 
all’innovativo sistema di pulizia continua del filtro 
Interruttore automatico comandato dall'elettroutensile  
Sistema filtrante per polveri miste ad acqu 
Attacco tubo aspirazione all' elettroutensile Ø 38 mm 

Aspirapolvere professionale 

BSS 507M

ASPIRARE

VANTAGGI

Per polveri e liquidi

Aspirapolvere professionale, 
in grado di aspirare anche polveri mediamente pericolose

 POTENZA  DEPRESSIONE  VOLUME  CAPACITÀ  TUBO  CAVO  PES0 
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Efficiente grazie agli 
ampi ecofiltri 

Pulizia continua dei filtri  

Bassi costi di gestione

 1.400 W  max 225 mbar  64 l/sec  ca. 35 l  5 m  8 m  17  kg
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Set accessori originali

BSS 507M Cod. Art. Prezzo I.V.A. escl.

Aspirapolvere speciale BSS 507 M   
Filtro poliestere (2 pezzi) BSS 507 M BSS 406
Inserto per aspirazione acqua (2 pezzi)  
Sacchetti raccoglipolvere speciale 35 l (5 pezzi)  
Adattatore tubo aspirazione per collegamento con altri elettroutensili inclusa riduzione da Ø 40 a Ø 35 mm  
Set accessori originali  
Molla antipiega per tubo di aspirazione 
Tubo aspirazione - ricambio originale - Ø 40 mm, lunghezza 5 m  
Tubo aspirazione antistatico Ø 40 mm, 4 m

€ 1.050,00
€ 198,00
€ 120,00
€ 174,00

€ 42,00
€ 42,00
€ 29,00

€ 168,00
€ 288,00

A 08154
B 54163
B 67397  
B 08200  
B 57554  
B 50053  
B 75895
B 19877
B 07385

Inserto per aspirazione acqua

Tubo aspirazione da 5 mSet filtri poliestere Sacchetti raccoglipolvere in carta



Qualità BAIER: 
infaticabile, costruito 
per durare nel tempo 



Martello scalpellatore BAIER

SCALPELLARE   |  77

Sintesi perfetta di potenza e precisione, 
questa soluzione professionale permette 
di effettuare lavori di scalpellatura 
intensivi anche nei materiali più resistenti. 

Un concentrato
di potenza



Sistema speciale di percussione senza colpo a vuoto per un migliore 
rendimento e lunga durata  
La percussione si attiva già a bassi giri  
Ideale per la finitura di scanalature, per scatole da incasso per interruttori 
o prese, piccole demolizioni, asportazione di intonaco e/o piastrelle  
Estremamente maneggevole grazie al minimo ingombro

Martello scalpellatore elettropneumatico

BMH 622

SCALPELLARE

VANTAGGI

Affidabile 

Martello scalpellatore, espressamente concepito 
per un utilizzo intensivo nei materiali più resistenti
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Ottimale tramissione 
della potenza 

Massima durata grazie 
allo speciale sistema di 
percussione progressiva 

Leggero e di minimo 
ingombro 

 POTENZA PERCUSSIONI POTENZA COLPI PESO

 800 W  0 – 2.500 c/min  9 Joule  3,4  kg
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Scalpello vanga inclinato

Scalpello a punta

BMH 622 Cod. Art. Prezzo I.V.A. escl.

Scalpellatore BMH 622 in valigetta metallica, completo di scalpelli a punta e piatto 
Scalpello a punta - lunghezza 250 mm  
Scalpello piatto - lunghezza 250 mm - larghezza 20 mm  
Scalpello vanga - lunghezza 250 mm - larghezza 40 mm 
Scalpello vanga inclinato 15° - lunghezza 250 mm - larghezza 40 mm

€ 799,00
€ 23,00
€ 25,00 
€ 36,00 
€ 42,00

A 72967
B 72884
B 72876 
B 72868  
B 72850

Scalpello piatto



Qualità BAIER: 
segare in modo facile
e pulito



Elettroseghe portatili BAIER

La soluzione ideale per segare in modo pulito profilati, cavi e angolari di grande 
sezione: tagli senza sbavature ne’ bruciature e senza produzione di scintille. 
Per i professionisti, le elettroseghe portatili BAIER sono la giusta alternativa 
all’impiego delle smerigliatrici. Il lavoro viene fatto in modo pulito, rapido e in 
tutta sicurezza. BAIER mette a vostra disposizione un’ampia scelta di dischi da 
taglio per materiali di diverso tipo, durezza e spessore. 
 

Segare i metalli – 
senza sbavature
e senza scintille

SEGARE   |  81



Sega senza raffreddamento, in modo veloce e pulito, ferro, 
acciaio, acciaio inossidabile, rame, bronzo, alluminio  
I giri lenti consentono un impiego perfetto anche su  cavi elettrici 
di grande sezione  
Taglia senza sbavature o bruciature anche materiali laccati o 
verniciati 
Taglia perfettamente ad angolo retto grazie al supporto integrato

Elettrosega portatile per metalli

EH2 2L

SEGARE 

VANTAGGI

Unica

Elettrosega portatile per metalli: sega con una profondità di taglio 
fino a 80 mm
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Sicura, grazie al taglio in 
assenza di scintille 

Resistente, grazie alla 
carcassa ingranaggi in 
pressofusione di lega di 
alluminio 

Economica, grazie ai 
dischi riaffilabili

 POTENZA  COPPIA VELOCITÀ Ø LAMA PROFONDITÀ  PESO 

 800 W  388 Nm  60 g/min  250 mm  80 mm  10,2  kg
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EHS 2L Cod. Art. Prezzo I.V.A. escl.

Elettrosega portatile per metalli EHS 2L senza valigetta metallica e senza accessori
Valigetta metallica

 
Dentatura A
   
Dentatura B
   
Dentatura C
 
Dentatura D 2,5
 
Dentatura D 5
    
Dentatura E 6
 
Dentatura E 12   

€ 2.271,00
€ 183,00

€ 144,00 

€ 144,00  

€ 144,00  

€ 144,00  

€ 144,00  

€ 144,00 

€ 144,00

A 02626
B 06601

B 31187

B 31195

B 31203 

B 31211
 
B 31229
 
B 31237
 
B 31245

Ferro e Acciaio

Ferro e Acciaio

Ferro e Acciaio

Ottone, Bronzo e Rame

Ottone, Bronzo e Rame

Alluminio

Alluminio

Lama

Ø DISCHI 250 mm

Spaziatura denti 3 – 4 mm  
Per spessori di circa 4 mm
Spaziatura denti 2,2 – 2,5 mm  
Per spessori tra 2,5 – 4 mm
Spaziatura denti 1,4 – 1,5 mm  
Per spessori inferiori a 2,2 mm
Spaziatura denti 3 mm  
Per spessori inferiori a 6 mm
Spaziatura denti 5 mm   
Per spessori fino a 20 mm
Spaziatura denti 6 mm   
Per spessori inferiori a 20 mm
Spaziatura denti 12 mm  
Per spessori di circa 20 mm

Valigetta



Sega senza raffreddamento, in modo veloce e pulito, ferro, 
acciaio, acciaio inossidabile, rame, bronzo, alluminio  
I giri lenti consentono un impiego perfetto anche su  cavi elettrici 
di grande sezione  
Taglia senza sbavature o bruciature anche materiali laccati o 
verniciati 
Taglia perfettamente ad angolo retto grazie al supporto integrato

Elettrosega portatile per metalli 

EHS 700

SEGARE 

VANTAGGI

Unica

Elettrosega portatile per metalli: sega con una profondità di taglio 
fino a 50 mm
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Sicura, grazie al taglio in 
assenza di scintille 

Resistente, grazie alla 
carcassa ingranaggi in 
pressofusione di lega di 
alluminio 

Economica, grazie ai 
dischi riaffilabili

 POTENZA  COPPIA VELOCITÀ Ø LAMA PROFONDITÀ  PESO 

 850 W  124 Nm  124 g/min  175 mm  50 mm  6,5  kg
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EHS 700 Cod. Art. Prezzo I.V.A. escl.

Elettrosega portatile per metalli EHS 700 senza valigetta metallica e senza accessori 
Valigetta metallica

 
Dentatura A
   
Dentatura B
   
Dentatura C
 
Dentatura D 2,5
 
Dentatura D 5
    
Dentatura E 6
 
Dentatura E 12   

€ 1.490,00
€ 139,00

€ 124,00 

€ 124,00  

€ 124,00  

€ 124,00  

€ 124,00  

€ 124,00 

€ 124,00

A 10710
B 11007

B 31112

B 31120

B 31138 

B 31146
 
B 31153
 
B 31161
 
B 31179

Ferro e Acciaio

Ferro e Acciaio

Ferro e Acciaio

Ottone, Bronzo e Rame

Ottone, Bronzo e Rame

Alluminio

Alluminio

Lama

Ø DISCHI 175 mm

Spaziatura denti 3 – 4 mm  
Per spessori di circa 4 mm
Spaziatura denti 2,2 – 2,5 mm  
Per spessori tra 2,5 – 4 mm
Spaziatura denti 1,4 – 1,5 mm  
Per spessori inferiori a 2,2 mm
Spaziatura denti 3 mm  
Per spessori inferiori a 6 mm
Spaziatura denti 5 mm   
Per spessori fino a 20 mm
Spaziatura denti 6 mm   
Per spessori inferiori a 20 mm
Spaziatura denti 12 mm  
Per spessori di circa 20 mm

Valigetta



Qualità BAIER: 
100 kg di materiale 
100% miscelato



Miscelatori BAIER

MISCELARE  |  87

Che dobbiate miscelare materiali densi o fluidi, che pesino 15 kg  
o 150 kg, BAIER ha il miscelatore perfetto per le vostre esigenze. 
Le fruste dei miscelatori BAIER vi permetteranno di ottenere 
rapidamente miscele omogenee, garantendovi affidabilità, durata 
e prestazioni eccezionali.

Miscelatori professionali 
per un lavoro più rapido



Perfetta sintonia fra potenza e velocità di rotazione 
Ideale per tutti i materiali densi come malta, colla, ecc… 
Alto momento di coppia per la massima omogeneità della miscela 
Controllo elettronico della velocità di rotazione 
Manico ad arco per una presa perfetta, anche per mancini  
Fruste controrotanti per una miscelazione intensiva

Miscelatore per quantità di materiale oltre 120 kg

BSM 287 DUO

MISCELARE

VANTAGGI

Potente

Miscelatore a doppia frusta per miscelare perfettamente 
quantità superiori a 120 kg
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Estrema maneggevolezza 

Carcassa ingranaggi in 
pressofusione di lega di 
alluminio verniciata a 
polvere e ingranaggi 
temprati 

Controllo elettronico del 
numero ottimale di giri 

 POTENZA COPPIA VELOCITÀ  ATTACCO QUANTITÀ   PESO 

 1.400 W  84 Nm  160 – 410  g/min  2 x M14 x2  oltre 120   kg 7,1  kg
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Mescolatore

BSM 287 DUO Cod. Art. Prezzo I.V.A. escl.

Miscelatore BSM 287 DUO senza valigetta metallica e senza accessori 
Mescolatore elica sinistra 130 mm   M14 x 2
Mescolatore elica destra 130 mm   M14 x 2

€ 1.038,00
€  69,00
€  69,00

A 27532
B 38505
B 38513

Miscelatore



Perfetta sintonia fra potenza e velocità di rotazione 
Ideale per tutti i materiali densi come malta, colla, ecc… 
Alto momento di coppia per la massima omogeneità della miscela 
Controllo elettronico della velocità di rotazione 
Indicato per stazioni di miscelazione, colletto di serraggio 43 mm

Miscelatore per quantità di materiale fino a 120 kg

BSM 288

MISCELARE

VANTAGGI

Potente

Miscelatore per quantità fino a 120 kg
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Estrema maneggevolezza 

Carcassa ingranaggi in 
pressofusione di lega di 
alluminio verniciata a 
polvere e ingranaggi 
temprati 

Controllo elettronico del 
numero ottimale di giri 

 POTENZA COPPIA VELOCITÀ  ATTACCO QUANTITÀ   PESO 

 1.800 W  95 Nm  200 – 500  g/min  M14 x2  fino 120  kg  5,1  kg
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Frusta per materiale denso

Frusta per materiale fluido

BSM 288 Cod. Art. Prezzo I.V.A. escl.

Miscelatore BSM 288 senza valigetta metallica e senza accessori 
Frusta professionale l’elica tende a sollevarsi dal fondo tipo MR 3 130 mm   M14 x 2
Frusta professionale l’elica tende a penetrare nell’impasto tipo MR 4 130 mm   M14 x 2

€ 700,00
€  55,00
€  45,00

A 45104
E 13132
E 14132



Perfetta sintonia fra potenza e velocità di rotazione 
Ideale per tutti i materiali densi come malta, colla, ecc… 
Alto momento di coppia per la massima omogeneità della miscela 
Controllo elettronico della velocità di rotazione 
Indicato per stazioni di miscelazione, colletto di serraggio 43 mm

Miscelatore per quantità di materiale fino a 100 kg

BSM 2863

MISCELARE

VANTAGGI

Resistente

Miscelatore a due marce per quantità fino a 100 kg
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Estrema maneggevolezza 

Carcassa ingranaggi in 
pressofusione di lega di 
alluminio verniciata a 
polvere e ingranaggi 
temprati 

2 marce meccaniche 

 POTENZA COPPIA VELOCITÀ  ATTACCO QUANTITÀ   PESO 

 1.400 W  152 - 73 Nm  220 – 470  g/min  M14 x2  fino 100  kg  5,5  kg
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Miscelatore

BSM 2863 Cod. Art. Prezzo I.V.A. escl.

Miscelatore BSM 2863 senza valigetta metallica e senza accessori 
Frusta professionale l’elica tende a sollevarsi dal fondo tipo MR 3 130 mm   M14 x 2
Frusta professionale l’elica tende a penetrare nell’impasto tipo MR 4 130 mm   M14 x 2

€ 795,00
€  55,00
€  45,00

A 52316
E 13132
E 14132



Perfetta sintonia fra potenza e velocità di rotazione 
Ideale per tutti i materiali densi come malta, colla, ecc… 
Alto momento di coppia per la massima omogeneità della miscela 
Controllo elettronico della velocità di rotazione 
Indicato per stazioni di miscelazione, colletto di serraggio 43 mm

Miscelatore per quantità di materiale fino a 100 kg

BSM 2842

MISCELARE

VANTAGGI

Ergonomico 

Miscelatore per quantità fino a 100 kg
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Estrema maneggevolezza 

Carcassa ingranaggi in 
pressofusione di lega di 
alluminio verniciata a 
polvere e ingranaggi 
temprati 

Controllo elettronico del 
numero ottimale di giri 

 POTENZA COPPIA VELOCITÀ  ATTACCO QUANTITÀ   PESO 

 1.400 W  72 Nm  190 – 470  g/min  M14 x2  fino 100  kg  5,0  kg
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Miscelatore

BSM 2842 Cod. Art. Prezzo I.V.A. escl.

Miscelatore BSM 2842 senza valigetta metallica e senza accessori  
Frusta professionale l’elica tende a sollevarsi dal fondo tipo MR 3 130 mm   M14 x 2
Frusta professionale l’elica tende a penetrare nell’impasto tipo MR 4 130 mm   M14 x 2

€ 660,00
€ 55,00
€ 45,00

A 47837
E 13132
E 14132



Ideale per tutti i materiali densi come malta, colla, ecc… 
Alto momento di coppia per la massima omogeneità della miscela 
Controllo elettronico della velocità di rotazione 
Indicato per stazioni di miscelazione, colletto di serraggio 43 mm

Miscelatore per quantità di materiale fino a 100 kg

BSM 284

MISCELARE

VANTAGGI

Per un uso intensivo

Miscelatore per quantità fino a 100 kg
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Estrema maneggevolezza 

Carcassa ingranaggi in 
pressofusione di lega di 
alluminio verniciata a 
polvere e ingranaggi 
temprati 

Controllo elettronico del 
numero ottimale di giri 

 POTENZA COPPIA VELOCITÀ  ATTACCO QUANTITÀ   PESO 

 1.400 W  72 Nm  190 – 470  g/min  M14 x2  fino 100  kg  4,7  kg
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Frusta per materiale denso

Frusta per materiale fluido

BSM 284 Cod. Art. Prezzo I.V.A. escl.

Miscelatore BSM 284 senza valigetta metallica e senza accessori 
Frusta professionale l’elica tende a sollevarsi dal fondo tipo MR 3 130 mm   M14 x 2
Frusta professionale l’elica tende a penetrare nell’impasto tipo MR 4 130 mm   M14 x 2

€ 680,00
€  55,00
€  45,00

A 37606
E 13132
E 14132

Miscelatore BSM 284



Ideale per tutti i materiali fluidi come vernice, ecc  
Alto momento di coppia per la massima omogeneità della miscela 
Controllo elettronico della velocità di rotazione 
Alte prestazioni: perfetta sintonia fra potenza e velocità di rotazione 
Leggero e facile da utilizzare

Miscelatore per quantità di materiale fino a 25 kg

BSM 270

MISCELARE

VANTAGGI

Maneggevole 

Miscelatore per quantità fino a 25 kg
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Estrema maneggevolezza 

Carcassa ingranaggi in 
pressofusione di lega di 
alluminio verniciata a 
polvere e ingranaggi 
temprati 

Controllo elettronico del 
numero ottimale di giri 

 POTENZA COPPIA VELOCITÀ  ATTACCO QUANTITÀ   PESO 

 800 W  18 Nm  190 – 550  g/min  1/2” x 20 UNF  fino 25  kg  3,1  kg
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Miscelatore

BSM 270 Cod. Art. Prezzo I.V.A. escl.

Miscelatore BSM 270 con adattatore M14 x 2, senza valigetta metallica e senza accessori 
Frusta professionale per colori, colle , malte leggere a bassa viscosità tipo MR 2 M14x2 Ø 102
Mandrino 1/2" x 20 UNF

€ 399,00
€  33,00
€  49,00

A 52514
E 12102
B 32490

Frusta





Soluzioni BAIER per il trattamento specifico delle superfici
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Preparare le superfici di muratura per l'applicazione dei rivestimenti nuovi 
è un’attività lunga, costosa e pericolosa, che richiede massima precisione 
e grande professionalità. 
Per questo, BAIER ha studiato e realizzato soluzioni innovative, in grado di 
adattarsi in modo estremamente flessibile ad ogni specifica esigenza di 
cantiere, sia in termini di produttività che di interventi eseguibili. 
Le scarificatrici BAIER sono in grado di trattare sia le superfici orizzontali, 
come pavimentazioni o soffittature, sia le superfici verticali come i muri, in 
modo totalmente automatico, senza bisogno dell’intervento di un 
operatore. Consentono dunque di svolgere l’attività in totale sicurezza, 
anche in ambienti contaminati da sostanze nocive, come le centrali 
nucleari. 
Combinano un sistema di guida su rotaie per la massima precisione, una 
potente base scarificante per trattare anche i materiali più duri e una 
centralina di controllo automatizzata per lavorare in massima sicurezza:  
Con le scarificatrici BAIER potrete finalmente ottenere massima 
produttività con bassi costi d’esercizio.

Fresatura di precisione 
totalmente automatizzata: 
massima produttività e 
minimi costi d’esercizio



Ideali per tutti gli interventi dove la sicurezza degli operatori potrebbe essere a rischio. 
Il lavoro può essere guidato a distanza, limitando l’intervento umano 
La scarifica avviene con tracce di 50 mm di larghezza e 32 mm di profondità massima. 
Perfette su qualsiasi materiale da costruzione (cemento, cemento armato, ecc.) 
Grazie alle funzioni diagnostiche automatizzate, l’usura dei dischi diamantati può 
essere facilmente valutata e il loro impiego ottimizzato 
Sistemi brevettati e modulari, di facile installazione, con configurazioni personalizzabili

Scarificatrici automatizzate

BRS 512, 513, 514

SPECIFICO PER IL TRATTAMENTO DELLE SUPERFICI

VANTAGGI

Totalmente automatizzate

Scarificatrici con base fresante montata su rotaie per lavorare 
con la massima precisione, su muri, pavimentazioni o soffittature
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Massima sicurezza, grazie 
alla gestione a distanza 

Massima protezione, grazie 
ai dispositivi di sicurezza 
presenti su motore e 
pannello comandi  

Utilizzato con apposito 
aspirapolvere offre 
all’utilizzatore un ambiente 
di lavoro privo di polvere  

Massima affidabilità, grazie 
alla comprovata esperienza 
e agli alti standard di 
qualità imposti da BAIER 

Massima economia 
d’esercizio 

 POTENZA VELOCITÀ DISCHI   LARGHEZZA PROFONDITÀ   PESO 

 2.400 W  7.800  g/min  150  mm  7 – 50 mm  7 - 32 mm  9  kg (motore)
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