
®

16.06

2014 - Attrezzature speciali

I “TRIMATIC” sono maschere di foratura che consentono con un normale trapano a colonna o un trapano elettrico portatile di 
eseguire una serie di fori in una sola passata. Queste attrezzature si rivolgono soprattutto ad artigiani, hobbisti e fai da te che devono
creare i fori per fissare cerniere.
Il gruppo dei “TRIMATIC” a tre mandrini è adatto ad eseguire tre fori contemporaneamente con interasse dipendente dal tipo di 
cerniera da fissare (vedi pagina successiva). Il diametro delle punte dipende dal tipo di cerniera utilizzato. 
È importante ricordare che la punta centrale ha rotazione destra e le punte laterali hanno rotazione sinistra.

TRIMATIC PER CERNIERE

Articolo
TRIMATIC 38/7,5 cerniera mini

TRIMATIC 42/11 per cerniera tipo “Grass”

TRIMATIC 45/9,5 per cerniera tipo “Blum”

TRIMATIC 48/6 per cerniera tipo “Salice”
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TRIMATIC 48/6 montato su trapano a colonna TRIMATIC 48/6 utilizzato con trapano portatile
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Articolo
TRIMATIC 48/9 per cerniera tipo “Mepla”

TRIMATIC 52/5,5 per cerniera tipo “Hettich”

TRIMATIC 52/9 per cerniera tipo “Hafele”

TRIMATIC 52/7,5 cerniera per grossi spessori



DESCRIZIONE
1) Attacco per mandrino trapano
2) Foro filettato per ingrassaggio
3) Pomello di bloccaggio asta di battuta laterale
4) Vite di regolazione quota profondità fori “B”
5) Boccole porta utensili
6) Viti di bloccaggio utensili
7) Vite di regolazione quota ”A” 
8) Tavoletta sostegno attrezzatura
9) Foro di scorrimento asta battuta laterale 
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Punte in HW per attrezzature TRIMATIC 

∅ Rotazione Descrizione
3 Sx L120.030.L

+ Z011.030.N
5 Sx L103.050.L
8 Sx L103.080.L
10 Sx L103.100.L
26 Dx L140.260.R
35 Dx L140.350.R
40 Dx L140.400.R

Attenzione la punta centrale ha 
rotazione destra e le punte laterali 
hanno rotazione sinistra.

     

DIMENSIONI

TRIMATIC, progettato nel 1998 è uno degli articoli più innovativi nel panorama della lavorazione artigianale del legno e affini.
Testato ed approvato dai maggiori costruttori di cerniere, solo il TRIMATIC garantisce l’esecuzione di oltre 50.000 fori. 


