
Per applicazioni su coperture piane
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Inserti e accessori

Codice prodotto Descrizione
Impronta 

testa
L mm

Q.tà per 

scatola Mat. N.

T25-32-M6 Inserto con impronta T25 T25 32 1 1624805

T25-32-M6-RING  Inserto con impronta T25 e anello di supporto 

per mantenere la presa dei manicotti RP48, 

RP50, RP75 sull'inserto  

T25 32 1 1624806

H2-32-M6 Inserto con impronta H2 H2 32 1 1022587

AJ-M6 Inserto per regolazione in altezza del manicotto 

in abbinamento ai fissaggi 

TIA-T25-6,3 e TIF-N-6,3.

– – 1  1684850

E320-25-M6 Elemento di attacco tra 

bussola E320 e asta porta punta

¼" 25 1 1658456

E320-¼"-25 Bussola per fissaggi con testa esagonale 8 

mm, per IF240-B e per l'installazione 

manuale del fissaggio

Esagonale 8 

mm

25 1 675725

ZA¼"-M6-300

ZA¼"-M6-750

Asta porta punta per installazione dei fissaggi e 

dei manicotti, lunghezza 300 mm e 

750 mm

M6

M6

300

750

1

1

1379406

1379407

ZA¼"-M6-EXT100 Prolunga asta porta punta, lunghezza 100 mm M6 100 1 1368677

ZH-11-RING Adattatore per mantenere la presa dei manicotti 

R48, R50, R75 sull'asta porta punta

– – 1 1117561

ZH-12-RING Adattatore per mantenere la presa dei manicotti 

FI-R-20 sull'asta porta punta

– – 1 1614178
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Codice prodotto Descrizione
Impronta 

testa
L mm

Q.tà per 

scatola Mat. N.

 ZA¼"-DL Regolatore di profondità per asta porta punta 

ZA¼"-M6

M6 – 1 1694724

E380- "-34 Bussola per fissaggio con testa esagonale 8 

mm, per l'installazione manuale del fissaggio

Esagonale 8 

mm

34 1 8018

ZA-¼"-50 Asta porta punta per bussola, per l'installazione 

manuale del fissaggio

" 50 1 7645

T25-25 HEX ¼" Inserto con impronta T25 e albero esagonale T25 25 1

10 

1337940

24008

H2-25 HEX ¼" Inserto con impronta H2 e albero esagonale H2 25 1 25370

Z2-25 HEX ¼" Inserto con impronta Z2 e 

albero esagonale

Z2 25 1 7658

ZA¼" Portainserto per inserti con albero esagonale ¼" 58 1162306

MV28-500

MV28-750

Strumento di installazione per abbinamento 

pre-assemblato di fissaggio e placchetta di dis-

tribuzione MW-40-FH, lunghezza 500 mm e 

750 mm

M6

M6

500 

750

1 

1

519352

1482882

ZD15 Strumento di installazione per fissaggio a bat-

tere DT-4,8, DT-S-4,8 e DT-6,3

– 170 1 629637

DT-M-750 Strumento di installazione per fissaggio a bat-

tere 

DT-4,8, DT-S-4,8 in abbinamento al manicotto 

per l'uso con trapano a percussione SDS, lung-

hezza 750 mm   

–

–

500

750

1

1

1097475

1097476

BSA500 Strumento di installazione per sistema di fis-

saggio regolabile con fissaggio 

BSA-N-4,8 e manicotto FI-R-20

M6 500 1 1574627
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Punte

Punte SDS

Codice prodotto Descrizione L mm WL mm
Q.tà per 
scatola N. materiale

SDS-4,8x110/50-SP Punta SDS 110 50 1 1407933

SDS-4,8x160/100-SP 160 100 1 1407937

SDS-4,8x210/150-SP 210 150 1 1407939

SDS-4,8x260/200-SP 260 200 1 1407940

SDS-4,8x310/250-SP 310 250 1 1407961

SDS-4,8x360/300-SP 360 300 1 1407960

SDS-5x110/50-SP Punta SDS 110 50 1 1407968

SDS-5x160/100-SP 160 100 1 1407969

SDS-5x210/150-SP 210 150 1 1407970

SDS-5x260/200-SP 260 200 1 1408062

SDS-5x310/250-SP 310 250 1 1408067

SDS-5x360/300-SP 360 300 1 1408063

SDS-5x400/340-SP 400 340 1 1407985

SDS-5x450/390-SP 450 390 1 1407967

SDS-5x500/440-SP 500 440 1 1421903

SDS-5,2x160/100-SP Punta SDS 160 100 1 1407980

SDS-5,2x210/150-SP 210 150 1 1407981

SDS-5,2x260/200-SP 260 200 1 1407982

SDS-5,2x310/250-SP 310 250 1 1407983

SDS-5,2x360/300-SP 360 300 1 1407984
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Punte SDS

Codice prodotto Descrizione L mm WL mm
Q.tà per 
scatola N. materiale

SDS-6,3x110/50-SP Punta SDS 110 50 1 1407962

SDS-6,3x160/100-SP 160 100 1 1407965

SDS-6,3x210/150-SP 210 150 1 1407963

SDS-6,3x260/200-SP 260 200 1 1407951

SDS-6,3x285/225-SP 285 225 1 1407953

SDS-6,3x360/300-SP 360 300 1 1407955

SDS-6,3x410/350-SP 410 350 1 1407956

SDS-6,3x510/450-SP 510 450 1 1407958

Punte HSS

Codice prodotto Descrizione L mm
Q.tà per 
scatola N. materiale

HSS-7,0X156/102 Punta HSS 156 5 845634

HSS-7,0X225/155 225 1 845635

HSS-7,0X290/200 290 1 845636
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Punte ZVK con STOP

Codice prodotto Descrizione L mm
Q.tà per 
scatola N. materiale

ZVK-4,8X100X165-STOP Punta con inserto conico con funzione 

di stop da abbinare a prolunga per 

punta ZAK

165 1 1466144

ZVK-5,0X25X90-STOP 90 1 1466124

ZVK-5,0X35X100-STOP 100 1 1466126

ZVK-5,0X45X110-STOP 110 1 1466125

ZVK-5,0X55X120-STOP 120 1 1466128

ZVK-5,2X25X90-STOP 90 1 1466153

ZVK-5,2X35X100-STOP 100 1 1466151

ZVK-5,2X45X110-STOP 110 1 1466147

ZVK-5,2X100X165-STOP 165 1 1466145

ZVK-14-5,0x45x80-STOP Punta con inserto conico con funzione 

di stop da abbinare a prolunga per 

punta ZAK-14, con diametro esterno 

14 mm, per barre terminali

80 1 1466148

Prolunghe per punte ZAK

Codice prodotto Descrizione L mm
Q.tà per 
scatola N. materiale

ZAK-500 Prolunga per punta con inserto conico 

ZVK, lunghezza 500, 750 e 1000 mm

500 1 522939

ZAK-750 750 1 522940

ZAK-1000 1000 1 1273724

ZAK-14-500 Prolunga per punta con inserto conico 

ZVK-14, con diametro esterno 14 mm, 

per barre terminali, lunghezza 500 

mm

500 1 1316641

Punte ZVK

Codice prodotto Descrizione L mm
Q.tà per 
scatola N. materiale

ZVK-4,8X100X160 Punta con inserto conico da abbinare 

a prolunga per punta ZAK

160 1 1466152

ZVK-5,0X55X115 115 1 1466130

ZVK-5,0X100X160 160 1 1466141

ZVK-5,2x100x160 160 1 1626134

ZVK-14-5,0x100x135 Punta con inserto conico da abbinare a pro-

lunga per punta ZAK-14, con diametro es-

terno 14 mm, per barre terminali

135 1 1466150
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Utensile di installazione
IF240-B

Applicazione

Utensile automatico di posa per installazione rapida ed econo-

mica di fissaggi e placchette di distribuzione del carico.

Per fissaggi su caricatore IR2-M-4,8 e IR2-S-M-4,8 e placchette  

di distribuzione del carico IR-82×40, IF/IG-C-82×40 e IF-70×70.

Lunghezza fissaggio 80–240 mm. 

Dati tecnici

Altezza di lavoro, regolabile 1100–1200 mm

Peso strumento 29 kg

Peso totale, come consegnato 64,5 kg

Dimensioni cassa L×P×A 1090×500×540 mm

Strumento a batteria FEIN ASCS 6.3

Batteria Ioni di litio, 18 V, 6 Ah

Motore brushless

Velocità, zero carico 0–1700 giri/min

Ambito di consegna

1× strumento IF240-B incl. strumento a batteria FEIN

1× manuale multilingue con istruzioni per l'installazione e l'utilizzo

2× batterie FEIN, ioni di litio, 18 V, 6 Ah

1× caricabatterie FEIN, 230 V

1× cassa di trasporto

1× kit accessori

Gamma di prodotti

Codice prodotto Descrizione Q.tà per scatola N. materiale

IF240-B-EU-COMPL Strumento a batteria con cavo di alimentazione 

specifico con spina tipo CEE 7/16 (tipo C).

1 1486687
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Codice prodotto Descrizione Q.tà per 
scatola Mat. N.

FEIN-Li-Ion Battery Pack 18V/6.0Ah Batteria FEIN, ioni di litio, 18 V, 6 Ah 1 1641780

FEIN-Quick charger ALG 80 Caricabatterie FEIN, 230 V 1 1649582

E320-¼"-25 Bussola per fissaggi con testa esagonale 8 mm, per 

IF240-B e per l'installazione manuale del fissaggio

1 675725

Garanzia

• Garanzia triennale FEIN PLUS, inclusa batteria e caricatore

Accessori
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IT260-B

Applicazione

Utensile automatico di posa per un'installazione veloce ed econo-

mica dei fissaggi e dei manicotti.

Per l'abbinamento pre-assemblato dei fissaggi BS-4,8, BS3-4,8, 

BS-S-4,8 e del manicotto RP50.

Lunghezza manicotto max. 150 mm, stratigrafia copertura totale 

max. 260 mm.

Dati tecnici

Altezza di lavoro, regolabile 1000–1140 mm

Peso strumento 30 kg

Peso totale, come consegnato 61 kg

Dimensioni cassa L×P×A 11090×500×540 mm

Strumento a batteria FEIN ASCS 6.3

Batteria Ioni di litio, 18 V, 6 Ah

Motore brushless

Velocità, zero carico 0–1700 giri/min

Ambito di consegna

1× strumento IT260-B incl. strumento a batteria FEIN

1× manuale multilingue con istruzioni per l'installazione e l'utilizzo

2× batterie FEIN, ioni di litio, 18 V, 6 Ah

1× caricabatterie FEIN, 230 V

1× cassa di trasporto

1× kit accessori

Gamma di prodotti

Codice prodotto Descrizione Q.tà per scatola N. materiale

IT260-B-EU-COMPL Strumento a batteria con cavo di alimentazione 

specifico con spina tipo CEE 7/16 (tipo C).

1 1486689
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Codice prodotto Descrizione Q.tà per 
scatola Mat. N.

Pacco batteria agli ioni di litio FEIN 18V/6,0Ah Batteria FEIN, ioni di litio, 18 V, 6 Ah 1 1641780

Caricatore rapido FEIN ALG 80 Caricabatterie FEIN, 230 V 1 1649582

T25-32-M6-RING Inserto per IT260-B per fissaggi con impronta 

T25 (BS-4,8, BS3-4,8, BS-S-4,8).

1 1624806

Garanzia

• Garanzia triennale FEIN PLUS, inclusa batteria e caricatore

Accessori
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IP50-B

Applicazione

Utensile di posa a batteria per TPR-L-6,3

Dati tecnici

Lunghezza strumento 550 mm

Peso strumento 3,2 kg

Peso totale, come consegnato 6,5 kg

Lunghezza corsa 50 mm

Utensile a batteria FEIN ABOP13-2

Batteria Ioni di litio, 18 V, 6 Ah

Motore brushless

Ambito di consegna

1× strumento IP50-B incl. strumento a batteria FEIN

1× manuale multilingue con istruzioni per l'installazione e l'utilizzo

2× batterie FEIN, ioni di litio, 18 V, 6 Ah

1× caricabatterie FEIN, 230 V

1× sacca di trasporto

1× kit accessori

Gamma di prodotti

Codice prodotto Descrizione Q.tà per scatola N. materiale

IP50-B-COMPL-EU/CH Utensile a batteria con cavo di alimentazione 

specifico con spina tipo CEE 7/16 (tipo C).

1 1476641
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Codice prodotto Descrizione Q.tà per 
scatola Mat. N.

Pacco batteria agli ioni di litio FEIN 18V/6,0Ah Batteria FEIN, ioni di litio, 18 V, 6 Ah 1 1641780

Caricatore rapido FEIN ALG 80 Caricabatterie FEIN, 230 V 1 1649582

Garanzia

• Garanzia triennale FEIN PLUS, inclusa batteria e caricatore

Accessori
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isoweld®3000

Applicazione

Macchina di saldatura ad induzione, ergonomica, intuitiva da utilizzare 

con il sistema di fissaggio isoweld® per la saldatura a induzione di mem-

brane impermeabili in PVC, TPO/FPO e EPDM sulla placchetta di distri-

buzione FI-P. Funzionalità integrate di sicurezza e protezione, tra cui funzioni 

di ricerca e controllo, compensazione di potenza e temperatura, processo di 

calibrazione veloce e semplice, garantiscono sempre la correttezza della sal-

datura.

Dati tecnici

Intervallo temperatura d'esercizio -5–50°C

Specifiche di alimentazione 110/230 V, 1500 W, 50/60 Hz

Dimensioni cassa L×P×A 820×580×460 mm

Peso strumento 18,5 kg

Peso totale, come consegnato 38 kg

Ambito di consegna

1× macchina isoweld®3000 con cavo di alimentazione specifico 

per il Paese

1× manuale multilingue con istruzioni per l'installazione e l'utilizzo

1× elemento per calibrazione FI-C-10,0

1×VENTOSA FI

1× FOGLIO DI PROTEZIONE FI

1× cassa di trasporto

Gamma di prodotti

Codice prodotto Descrizione Q.tà per scatola N. materiale

ISOWELD3000-COMPL-EU Macchina isoweld®3000 con cavo di alimentazione speci-

fico per il Paese e spina di tipo CEE-7/7 (Tipo E+F)

1 1345351

ISOWELD3000-COMPL-CH Macchina isoweld®3000 con cavo di alimentazione 

specifico per il Paese e spina di tipo 12

1 1358170

ISOWELD3000-COMPL-IT Macchina isoweld®3000 con cavo di alimentazione 

specifico per il Paese e spina di tipo IEC 60309 (6H)

1 1364013

ISOWELD3000-COMPL-UK Macchina isoweld®3000 con cavo di alimentazione 

specifico per il Paese e spina di tipo IEC 60309 (4H)

1 1358171
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Codice prodotto Descrizione Q.tà per 
scatola Mat. N.

FI-H Induttore manuale, con cavo flessibile di 6 m, da 

utilizzare 

in spazi di copertura stretti e in applicazioni verticali, 

utilizzato in abbinamento alle macchine di saldatura 

a induzione isoweld® 3000 e 

isoweld® 3000m

1 1345222

SET MAGNETI FI Set di 10 magneti da utilizzare con il sistema di 

fissaggio ad induzione isoweld®. Posizionato 

sulla membrana impermeabile sulla placchetta 

di distribuzione FI-P per applicare la pressione 

e dissipare il calore. Aste di prolunga incluse 

per lavorare in posizione verticale

1 1330067

FI-C-10,0 Elemento di calibrazione per le macchine di 

saldatura a induzione isoweld®3000 e iso-

weld®3000m

1 1522457

FOGLIO DI PROTEZIONE FI Foglio adesivo sostituibile per la protezione del 

lato inferiore dell'induttore isoweld®

1 1350609

VENTOSA FI Ventosa per lo svolgimento delle prove di sal-

datura

1 1386375

Accessori
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isoweld®3000m

Applicazione

Macchina di saldatura a induzione intuitiva da utilizzare con il 

sistema di fissaggio ad induzione isoweld® per la saldatura a induzione di 

membrane impermeabili in PVC, TPO/FPO e EPDM alla placchetta di dis-

tribuzione FI-P, in spazi di copertura stretti. Funzionalità integrate di sicu-

rezza e protezione, tra cui funzioni di ricerca e controllo, compensazione 

di potenza e temperatura, processo di calibrazione veloce e semplice, ga-

rantiscono sempre la correttezza della saldatura.

Dati tecnici

Intervallo temperatura d'esercizio -5–50°C

Specifiche di alimentazione 110/230 V, 1500 W, 50/60 Hz

Dimensioni cassa L×P×A 765×440x460 mm

Peso strumento 18,5 kg

Peso totale, come consegnato 38 kg

Ambito di consegna

1× acchina isoweld®3000m con cavo di alimentazione specifico per il Paese

1× manuale multilingue con istruzioni per l'installazione e l'utilizzo

1× induttore manuale FI-H

1× elemento per calibrazione FI-C-10,0

1×VENTOSA FI

1× FOGLIO DI PROTEZIONE FI

1× cassa di trasporto

Gamma di prodotti

Codice prodotto Descrizione Q.tà per scatola N. materiale

ISOWELD3000M-COMPL-EU Macchina isoweld®3000m con cavo di alimentazione specifico 

per il Paese con spina tipo CEE-7/7 (Tipo E+F)

1 1522577

ISOWELD3000M-COMPL-IT Macchina isoweld®3000m con cavo di alimentazione specifico 

specifico per il Paese con spina tipo IEC 60309 (6H)

1 1524493

ISOWELD3000M-COMPL-UK Macchina isoweld®3000m con cavo di alimentazione specifico 

specifico per il Paese con spina tipo IEC 60309 (4H)

1 1554628
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Codice prodotto Descrizione Q.tà per 
scatola Mat. N.

SET MAGNETI FI Set di 10 magneti da utilizzare con il sistema 

di fissaggio ad induzione isoweld®. Posizio-

nato sulla membrana impermeabile sulla 

placchetta di distribuzione FI-P per applicare 

la pressione e dissipare il calore. Aste di pro-

lunga incluse per lavorare in posizione verti-

cale

1 1330067

FI-C-10,0 Elemento di calibrazione per gli strumenti di 

saldatura a induzione isoweld®3000 e iso-

weld®3000m

1 1522457

FOGLIO DI PROTEZIONE FI Foglio adesivo sostituibile per la protezione 

del 

lato inferiore dell'induttore isoweld®

1 1350609

VENTOSA FI Ventosa per lo svolgimento delle prove di 

saldatura

1 1386375

Accessori


