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sbavatori viP-burr mod. 1-bs

Adatto per fori e spigoli lineari su qualsiasi materiale
(acciaio, alluminio, ghisa, ottone, plastica, ecc.) e per 

sbavature simultanee dello spigolo interno ed esterno
Composto da: impugnatura + utensili BS10, BS20, BS30

Codice

88.5500.05

UTENSILI RICAMBIO 

Codice Modello Descrizione

88.5600.05 BS10 Per fori e spigoli lineari, adatto per acciaio e alluminio. Rotazione oraria

88.5600.10 BS20 Per fori e spigoli lineari, adatto per ghisa e ottone. Doppio senso di rotazione

88.5600.15 BS35 Adatto per spigoli lineari e sedi di chiavette

88.5600.20 BS30
Adatto a sbavare contemporaneamente lo spigolo interno ed esterno di fori su pareti di 
piccolo spessore

88.5600.25 BS60 Adatto a sbavature in posizione di difficile accesso (lunghezza utile mm 50 circa)

88.5600.43 BS100 TIN Utensile come mod. BS10 ma con rivestimento TIN per una maggiore durata

sbavatori viP-burr mod. 2-bs

Funzioni come mod. 1-BS ma con supporto estraibile
Composto da: impugnatura + supporto EL0200 + utensili BS10, BS20, BS30

Codice

88.5550.05

UTENSILI E SUPPORTO DI RICAMBIO 

Codice Modello Descrizione

88.5600.05 BS10 Per fori e spigoli lineari, adatto per acciaio e alluminio. Rotazione oraria

88.5600.10 BS20
Per fori e spigoli lineari, adatto per ghisa e ottone 
Doppio senso di rotazione

88.5600.15 BS35 Adatto per spigoli lineari e sedi di chiavette

88.5600.20 BS30
Adatto a sbavare contemporaneamente lo spigolo interno ed esterno di fori su pareti di 
piccolo spessore

88.5600.25 BS60 Adatto a sbavature in posizione di difficile accesso (lunghezza utile mm 50 circa)

88.5600.43 BS100 TIN Utensile come mod. BS10 ma con rivestimento TIN per una maggiore durata

88.5600.45 EL0200 Supporto per utensili BS

BS10 BS20 BS35 BS30

BS60

BS100 TIN

BS10

BS20

BS35

BS30

BS100 TIN

BS60

EL0200



81

S
tr

um
en

ti
 d

i m
is

ur
asbavatori vip-burr

sbavatori viP-burr mod. 2-bn

Adatto per fori e spigoli lineari su qualsiasi materiale
(acciaio, alluminio, ghisa, ottone, plastica, ecc.) e per 

sbavature simultanee dello spigolo interno ed esterno

Composto da:
impugnatura + supporto EL0100

+ utensili BN10, BN20

Codice

88.5700.05

UTENSILI E SUPPORTO DI RICAMBIO 

Codice Modello Descrizione

88.5800.05 BN10 Per fori e spigoli lineari, adatto per acciaio e alluminio. Rotazione oraria

88.5800.10 BN12 Come mod. BN10 ma adatto per materiali plastici

88.5800.15 BN20 Per fori e spigoli lineari, adatto per ghisa e ottone. Doppio senso di rotazione

88.5800.20 BN30
Adatto a sbavare contemporaneamente lo spigolo interno ed esterno di fori su pareti di 
piccolo spessore

88.5800.30 BN60 Adatto a sbavature in posizione di difficile accesso

88.5800.53 BN100 TIN Utensile come mod. BN10 ma con rivestimento TIN per una maggiore durata

88.5800.55 EL0100 Supporto per utensili BN

raschietti viP-burr

Raschietti, con lama triangolare,
per finiture di precisione

Codice Modello Composto da:

88.5900.05 2-BD Impugnatura + supporto EL0500 + utensile BD50

UTENSILI E SUPPORTI DI RICAMBIO 

Codice Modello Descrizione

88.5920.05 BD50 Raschietto piccolo

88.5920.15 EL0500 Supporto per utensile BD50

BN10 BN12 BN20 BN30

BN60

BN100 TIN

EL0100

EL0500

BD50
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sbavatori viP-burr mod. 2-bC

Adatti per svasature manuali di fori dove l’utensile
rotante non può essere usato per motivi di spazio

Codice Modello Composto da:

88.6000.05 2-BC12 Impugnatura + supporto EL0300 + utensile BC12

88.6010.05 2-BC20 Impugnatura + supporto EL0300 + utensile BC20

88.6020.05 2-BC30 Impugnatura + supporto EL0300 + utensile BC30

UTENSILI E SUPPORTO DI RICAMBIO 

Codice Modello Descrizione

88.6030.05 BC12 Svasatore a 90° Ø mm 12

88.6030.10 BC20 Svasatore a 90° Ø mm 20

88.6030.15 BC30 Svasatore a 90° Ø mm 30

88.6030.20 EL0300 Supporto per utensili BC

sbavatori viP-burr mod. 2-bK

Adatto per sbavature di sedi di chiavette interne
ed esterne e scanalature

Composto da:
impugnatura + supporto EL0400

+ utensile BN80

Codice

88.6060.05

UTENSILI E SUPPORTO DI RICAMBIO 

Codice Modello Descrizione

88.6070.03 BN70 Per sbavare scanalature o sedi di chiavette con larghezza da 1,2 a 8 mm

88.6070.05 BN90 Per sbavare scanalature o sedi di chiavette con larghezza da 3 a 15 mm

88.6070.10 BN80 Per sbavare scanalature o sedi di chiavette con larghezza da 2,1 a 11 mm

88.6070.15 EL0400 Supporto per utensili BN70-BN80-BN90

BC12

BC20

BC30EL0300

BN90
BN80

BN70

EL0400
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sbavatori viP-burr mod. twin

Adatto per la sbavatura contemporanea dei 2 spigoli di lamiere
o anche di spigoli singoli, su grossi 

spessori, montando un solo utensile centrale
Le lame tonde sono sfruttabili su tutta

la circonferenza e su entrambi i lati

Composto da: impugnatura con supporto fisso
+ n. 2 utensili BH10 + pratico salvamano

Codice

88.6100.05

UTENSILI RICAMBIO 

Codice Modello Descrizione

88.6110.05 BH10 Utensile tondo che può essere sfruttato su tutta la circonferenza e su entrambi i lati

sbavatori viP-burr mod. siMplex

Pratico e robusto sbavatore con impugnatura in alluminio
esagonale da mm 12

Utensile intercambiabile

Composto da: impugnatura in alluminio
+ utensile BS10 (intercambiabile)

Codice

88.6350.05

impugnatura ricambio mod. el1000

Per tutti gli sbavatori VIP-BURR
(escluso mod. 1-BS – TWIN - Simplex)

Codice

88.6200.05

BH10
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set completo
eco-burr  

Il set ECO-BURR 
consente all’operatore 

di avere a disposizione, 
in qualsiasi momento, 
una gamma completa 

di utensili e relativi 
supporti per risolvere 

immediatamente le più 
svariate necessità di 

sbavatura, svasatura, 
raschiatura

Composto da:
 impugnatura EL1000

 supporto EL0100
 supporto EL0200
 supporto EL0300
 supporto EL0400
 supporto EL0500
 supporto EL0500

 utensili BS10 - BS20 - BS30 - BN10
- BN20 - BC12 - BC20 - BD50 - BR66 - BN80 

 sbavatore Mod. TWIN

Codice

88.7000.05

sbavatori eCo-burr


