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Sede operativa: 
Via Riccio, 15 
 66100 Chieti  

KNUTH 

KST 
Trapano a colonna 
Trapani base per l'officina e la produzione 
 

 
 

Specifiche tecniche KST 16 V KST 16 KST 25 

Area utile di lavoro 

Capacità di foratura 16 mm 16 mm 25 mm 

Diametro colonna 85 mm 

Corsa cannotto 100 mm 100 mm 93 mm 

Sbalzo 180 mm 

Distanza naso mandrino - superficie tavola 375 mm 375 mm 425 mm 

Distanza naso mandrino - base 610 mm 

Area di piazzamento basamento (Lung. x Larg.) 245x245 mm 

Dimensione tavola 280x310 mm 

Mandrino principale 

Attacco mandrino 2 CM 2 CM 3 CM 

Velocità mandrino 
(6) 290 - 2.000 
1/min 

(6) 290 - 2.000 
1/min 

(9) 160 - 1.820 1/min 

Potenza d'azionamento 
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Specifiche tecniche KST 16 V KST 16 KST 25 

Potenza motore azionamento principale 0,75 kW 0,75 kW 1,1 kW 

Dimensioni e peso 

Altezza 1.050 mm 

Peso 108 kg 

 
Dettagli 

 guida cinghia a basso rumore con pulegge equilibrate - bassa manutenzione e funzionamento silenzioso 
 cuscinetto mandrino di precisione - lunga durata e elevata accuratezza 
 controllo tavola tramite manovella e cremagliera - robusto con grande capacità di carico 
 lunga corsa dell'albero cavo con arresto di profondità di facile regolazione e maniglia a crociera 
 colonna con pareti spesse, rettificata con precisione per fornire rigidità extra 
 il potente motore di guida permette di realizzare un'elevata affidabilità anche con carichi continui 
 aree di preparazione rettificate sulla tavola e sulla piastra di appoggio 
 tavola di lavoro girevole con bloccaggio al centro 

 

Dotazione standard 

 mandrino portapinza con chiavi 
 pinze portapunta 
 espulsore 
 attrezzi di servizio 
 manuale d'uso 

 
 


