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La macchina per applicazioni 
molto complesse effettuate 
in serie, foratura fino a Ø 182 
mm nel calcestruzzo

UTILIZZO:
– Foratura a secco su mattoni silicio-calcarei, muratura, 

clinker, mattoni e altri materiali abrasivi nonché 
foratura a umido su cemento armato, pietra naturale e 
asfalto

– Operatori del carotaggio, ingegneria civile, Impianti 
sanitari, di riscaldamento e ventilazione, altre aziende 
di installazione, giardinaggio e paesaggistica

CaRaTTERISTICHE:
– Potente motore da 2300 W con elevate riserve di 

potenza e durevole, adatta per lavorazioni continue 
sotto pressione

– Elettronico – avviamento progressivo, interruzione 
sovracorrente, indicatore ottico di sovraccarico

– Cambio in bagno d'olio a tre velocità – lubrificazione 
ottimale in ogni posizione di lavoro, grazie alla pompa 
dell'olio di nuova concezione

– Frizione di sicurezza meccanica
–  Mandrino combinato con attacco integrato per asta 

di centraggio – foratura veloce con posizionamento 
preciso

–  Impugnatura ergonomica con interruttore di grandi 
dimensioni per un maggiore controllo e una foratura 
confortevole

– Cavo PuR da cantiere – robusto, per usi pesanti
– Bolla di livello integrata su motore

Carotatrice a foretto diamantato
pLD 182 (umido)/pLD 182 NT (umido/secco)

Efficienza ottimizzata con la speciale 

regolazione del cambio per carotaggi 

potenti e progressivi

Scocca robusta completamente in alluminio

Il design più compatto della 

sua gamma – ideale per gli 

spazi stretti

SpECIFICHE TECNICHE pLD 182/pLD 182 NT
Alimentazione in ingresso 2300 W
Tensione nominale 230 V ~
Velocità nominale 0-520/0-1250/0-2700 giri/min
Velocità a vuoto 0-950/0-2200/0-4400 giri/min

 Calcestruzzo
 (umido)
Diametro di foratura
 Muratura
 (secco)

1. Marcia 82-182 mm
2. Marcia 42-82 mm
3. Marcia 12-42 mm
1. Marcia 122-202 mm
2. Marcia 62-122 mm
3. Marcia 12-62 mm

Attacco del mandrino G½" femmina + 1¼" maschio
Diametro del collare 60 mm
Peso 7,5 kg

Num. d'ordine 0343P000/0343T000

Fornito PLD 182 in una valigia con chiave inglese SW 32/41
Fornito PLD 182 NT in una valigia con aspirazione della polvere
1¼" i-1¼" a, chiave inglese SW 32/41

Carotatrici a foretto diamantato a umido e a secco PLD 182 NT
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450 mm, Ø 41-181 mm

H 300 mm, Ø 12-31 mm

I 420 mm, Ø 38-51 mm

200 mm 36395000
450 mm 36391000 D 200 mm, Ø 82-202 mm

E 420 mm, Ø 52-202 mm

pER FORaTURa a UMIDO

Foretti diamantati a umido R½"
Materiale

Foretti diamantati a umido 1¼"

per cemento armato

adattatore di connessione
portautensili universale/
collare Ø 60 mm

Unità di carotaggio per foretto 
diamantato pLE 182 (vedi pagina 48)

per cemento armato

Serbatoio dell'acqua
in metallo, 10 lt, con tubo da 3,5 m
e attacco Gardena

Carotatrice a foretto diamantato
pLD 182 (umido)/pLD 182 NT (umido/secco) – aCCESSORI

Supporto
BST 182 V/S (vedi pagina 44)

Blocco di affilatura
200 x 100 x 50 mm

anello di rame 1¼"
per una facile rimozione della punta

 1 pezzo

Foretti diamantati vedi pagina 53

a

piastra di affilatura
320 x 320 x 55 mm

Dispositivo di centraggio con raccolta 
dell'acqua max. Ø 82 mm

anello di guida per dispositivo di centraggio
Si prega di citare il numero d'ordine + Ø

 + 25, 31, 38, 41, 51, 61, 68, 71, 82 mm

Le polveri pericolose (per 
esempio polvere di silice) 
devono essere aspirate da un 
aspiratore in classe M! Per i nostri 
elettroutensili raccomandiamo 
l’utilizzo dei nostri aspiratori 
Eibenstock serie DSS!

aspirazione della polvere
1¼" f-1¼" m

pER pERFORaZIONI a SECCO CON aSpIRaZIONE DELLa pOLVERE

Foretti diamantati 
a secco da 1¼"asta di centraggio

Materiale

per muratura,
mattoni silicio-calcarei


