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Aspiratore 
 
 
 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE: Aspirazione sia di polveri che di liquidi –  
Regolatore di potenza – Presa utensile con accensione automatica  

all’avviamento e spegnimento ritardato – Funzione soffiatore –  

Caratteristiche tecniche Carotatrice 

Modello DM52D 
Potenza 1800 W 
Voltaggio 220-240 V – 50/60 Hz 

Giri / min a vuoto 1° vel. 1800 
 2° vel. 3600 
Frequenza percussione 1° vel. 29 000 bpm 
 2° vel. 56 000 bpm 
Attacchi Utensile 1”1/4 maschio – ½” Femmina  
Diametro max foratura 180 mm 
Dimensioni  505x105x210 
Diametro collare 60 mm 
Peso 5,2 Kg 
Dotazione di serie Adattatore da ½” a M16 - 

Prolunga M16 L.200 – Valigetta 
– Punta di centraggio 

Prezzo € 1424,00 

Caratteristiche tecniche 
Modello AS 26 – 2L 
Potenza 1200 W 
Voltaggio 220-240 V – 50/60 Hz 
Grado di protezione Classe L 
Capacità fusto 25 L. 
Portata Max 65 l/sec. 

Presa per utensile 2600 W 
Attacco accessori Ø 40 mm 
Dotazione di serie Tubo 3,5 m, prolunga Inox, 

Bocchetta combi, Pennello 
universale, Lancia, Filtro Pet, 
sacchetto fleece, Cavo 
alimentazione, Istruzioni. 

Peso 9 Kg 
Prezzo € 582 

ATTENZIONE: come risaputo i 

foretti diamantati non vanno 

utilizzati con la percussione, ma 

la nuova carotatrice DM52D 

cambia tutto: grazie alla sua 

micropercussione ora è possibile 

farlo, con enormi vantaggi in 

velocità di perforazione. 

Livella a bolla integrata nel 

corpo macchina 

Il sistema di 

aspirazione polveri 

integrato la rende 

unica ed evita 

l’acquisto di costose 

teste aspiranti. 

Grazie al cambio di velocità meccanico con 

blocco di sicurezza meccanico, al potente 

motore da 1800 W ad alta efficienza, al 

soft start, alla protezione termica ed al 

sistema di protezione sovraccarico 

brevettato, l’operatore è messo nella 

condizione di poter lavorare sempre alla 

massima efficienza, senza fastidiose 

interruzioni. 



  

 
Noleggio 

 
Per chi fosse interessato a noleggiare la Carotatrice DM52D, D.S.Diamant 
vi darà la possibilità di farlo.  
Modalità di noleggio: 
Al ricevimento della presente via mail firmata per accettazione, 
procederemo con la spedizione di una DM52D, completa di tutti gli 
accessori come indicato nella pagina precedente, con corriere espresso. 
Se tale conferma ci perverrà entro le ore 12, la spedizione avverrà il 
giorno stesso ( salvo indisponibilità della macchina a magazzino ). 
Costi: 
Costo fisso € 12 una tantum. 
Costo di noleggio: € 10 al giorno, con decorrenza dal giorno in cui viene 
consegnata la macchina, fino al giorno in cui ci verrà comunicata la 
disponibilità alla restituzione ( per la certificazione delle date farà fede il 
report del corriere ). 
Condizioni: 

1. La Carotatrice dovrà essere riconsegnata nella stessa confezione con 
cui verrà ricevuta. 

2. Dovrà inoltre essere restituita completa di tutti gli accessori, libretto 
di istruzione e valigetta ricevuti. 

3. La macchina dovrà essere pronta e imballata nel momento in cui il 
corriere verrà a ritirarla. 

4. L’utensile dovrà essere riconsegnata nelle stesse condizioni in cui 
viene ricevuto, perfettamente funzionante e senza gravi danni al 
corpo macchina o agli accessori. 

 
N.B.: Nel caso in cui una di queste condizioni verrà meno, potremo 
applicare delle penalità al contratto di noleggio che vanno da un minimo 
di € 6 ( caso 3 ) fino alla fatturazione dell’intero valore della carotatrice ( 
caso 4 ). 
Tutti i prezzi sono esclusi iva . 
  
 
Firma per accettazione      Timbro 
 
…………………………………..       
 

……………………………………. 


