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PER LA VOSTRA SICUREZZA !!! 
 

Osservare turre le disposizioni vigenti per la protezione degli  
infortuni sul lavoro, le indicazioni per la Vostra SICUREZZA e le  
istruzioni di utilizzo. 

    
Conservare le indicazioni per la sicurezza e le istruzioni per  
l’utilizzo sempre INSIEME alla macchina 

 
 
 
Controllare che la tensione indicata sulla targhetta della macchina sia identica a quella della rete. 
 
Qualora venisse danneggiato l’isolamento di sicurezza, ci può essere pericolo per la Vostra Vita. 
 
Le feritoie sul corpo del motore necessarie per la ventilazione ed il raffreddamento dello stesso, non 
vanno coperte e devono essere tenute pulite (pulire a secco o con getto d’aria compressa). 
 
Usare il motore e le parti elettriche soltanto se completamente asciutte. 
 
Non inserire dei cacciavite o simili nelle fessure di raffreddamento del motore. 
 
Sulla carcassa del motore, la maniglia, gli ingranaggi e la cuffia NON si possono fissare altre targhette o 
altre parti non specifiche, se queste vengono avvitate o fissate con ribattini. 
 
Prima dell’uso della macchina controllare il corretto fissaggio di tutte le viti, dei dadi e dei dispositivi di 
sicurezza. 
 
Non esporre gli elettroutensili a temperature estremamente calde o fredde, perché si potrebbero avere 
altrimenti dei guasti meccanici ed elettrici – Pericolo di infortunio. 
 
Nel caso in cui l’apparecchio Vi dovesse cadere in acqua, prima di continuare ad usarla è necessario 
portarla ad un nostro centro di assistenza a Voi più vicino per un controllo. 
 
Assicurare il Vostro campo di lavoro (anche il retro del muro da perforare!) in modo che non ci siano 
pericoli si per Voi che per le altre persone. 
 
Fare attenzione a condutture di corrente, acqua, gas scoperte o sotto traccia.   Danneggiamenti delle 
stesse possono essere pericolosi per la Vostra Vita. 
 
Tenere i cavi di alimentazione e le prolunghe distanti dal posto di lavoro. 
 
Posizionare i cavi in modo che non si danneggino o possano essere di pericolo per la sicurezza delle altre 
persone (per evitare che inciampino o li urtino). 
 
AssicurateVi che ci sia una buona ventilazione, quando dovete lavorare in locali chiusi. 
 
Lavorare soltanto con la seconda maniglia ben serrata. 
 
Per ridurre le vibrazioni alle mani, usare dei guanti antisdruccioilevoli ben imbottiti. 
 
Collocare le macchine che vengono utilizzate all’esterno con interruttore di sicurezza per correnti di 
guasto (FI) con una corrente di disinnesto di massimo 30 mA (salvavita). 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
 

 
A causa di disturbi elettromagnetici (es. oscillazioni della tensione di rete, scariche elettrostatiche) può 
capitare che la macchina si disinserisca automaticamente.   In questi casi, spegnere e riaccendere il 
motore. 

 
Proteggere Voi e le altre persone nella Vostra immediata vicinanza contro  
materiale volante (schegge) mediante elmetti, occhiali, mascherine, guanti  
e cuffie di sicurezza. 

 
Evitare inutili rumori 

 
Per evitare inutili produzioni di polvere, Vi consigliamo i sistemi di carotaggio con aspirazione polveri.      
In caso di polveri dannose alla salute (per esempio sabbia al quarzo o amianto) è obbligatorio l’utilizzo 
delle mascherine o di sistemi di aspirazione polveri. 
 
Usare solo utensilerie originali , e controllare che siano pulite e ben affilate. 
 
Il cambio degli utensili diamantati è da effettuarsi con cura e soltanto con chiavi adatte appositamente 
previste. 
 
Osservare la direzione di rotazione dell’utensile. 
 
Controllare l’esatto posizionamento e fissaggio dell’utensile. 
 
Nelle fasi di avviamento e durante il lavoro, tenere la macchina sempre e soltanto con le due maniglie. 
 
Durante la fase di avviamento mentre state lavorando, stare attenti ad eventuali possibili contraccolpi 
della macchina (per esempio un improvviso blocco dell’utensile incastrato o la rottura dello stesso). 
 
Se durante il lavoro dovesse rompersi l’utensile diamantato, spegnere subito la macchina, staccare lo 
spinotto dalla presa e sostituire l’utensile. 
 
Non indirizzare mai le macchine funzionanti o gli utensili verso Voi stessi o verso le persone e soprattutto 
non toccarli o prenderli in mano. 
 
Una volta terminato il lavoro fare attenzione perché gli utensili, il portautensili e le altre parti vicine al 
motore possono essere molto calde. 
 
Non lasciare venire in contatto la macchina o l’utensile con materiali infiammabili. 
 
Posare la macchina soltanto dopo che la stessa si è completamente arrestata. 
 
Non appoggiare mai la macchina sull’utensile o sul cavo di alimentazione. 
 
Non impugnare mai la macchina dal cavo di alimentazione. 
 
Non bloccare mai con fascette o altro il tasto dell’interruttore (grilletto). 
 
I minori di 16 anni non possono usare l’apparecchio. 
 

Prima dell’uso controllare sempre il cavo d’alimentazione e lo spinotto. 
In caso di guasti e/o danni, fate riparare la macchina solamente da un nostro  
centro assistenza oppure direttamente da noi. 
 
Ulteriori indicazioni per la sicurezza le troverete nelle ultime pagine del  

                       presente libretto. 
 
 
 
 

 

 



  

 
 

 
TRAPANO CAROTATORE PER UTENSILI DIAMANTATI  
 
DATI TECNICI   
Potenza assorbita Watt 1800 
Velocità Giri/minuto 1650 
Diametro perforabile mm 102 - 162 
Attacco  M18 
Colpi percussione Colpi/minuto 33000 
Controllo elettronico  SI 
Potenza colpi Jaol 0,1 
Peso (senza utensile 
diam.) 

Kg 5,0 

 
I trapani per utensili diamantati  possono essere usati solo per perforazioni a secco in murature o 
manufatti (mattoni, blocchetti in cemento, pietra e calcestruzzo).    Gli stessi non devono essere 
impegnati per perforazioni con acqua o per perforare metalli, vetro, legno e simili. 
 
MESSA  Prima leggere attentamente ed osservare le norme di sicurezza e di utilizzo 
IN FUNZIONE della macchina.    Prima di eseguire lavori sull’utensile o procedere al  
ATTENZIONE ! cambio degli utensili, staccare la spina di alimentazione. 
 

AVVISO PER LA PROTEZIONE E LA SALUTE DEGLI UTILIZZATORI 
 
Il lavoro con corone diamantate (foretti) è un’azione di taglio dove si sviluppano polveri finissime.    La 
perforazione su materiali contenenti quarzo in particolare, può creare il pericolo di silicosi. 
Per questo motivo, queste macchine devono essere impegnate con mascherine o con adeguati sistemi di 
aspirazione delle polveri, come ad esempio il nostro kit Superdry. 
Si consiglia di usare un’efficace filtro bocca/naso e di indossare degli occhiali di protezione. 
 
1.) Montare l’attacco oppure la campana di aspirazione (Fig. 1+2) direttamente sull’albero (1) con una 
chiave SW14.   Filetto dell’albero M18.   Opzionalmente usare rondelle di rame. 
 
2.) Montare la corona diamantata (Fig. 1+2) sull’attacco (5). Filetto M16, opzionalmente usare rondelle di 
rame. 
 
3.) Ricordarsi sempre di togliere la punta da centro una volta che l’utensile diamantato è entrato per 2 cm 
nel materiale da tagliare 
 
4.) Solo per la campana di aspirazione. (Fig. 4) 
Collegare il tubo all’aspirapolvere (11) con bocchettone. 
 
5.) Centrare con la punta da centro. 
5.1) Tirare in avanti il campana e/o l’attacco con la corona diamantata e spostare l’anello zigrinato (12) 
di 90°. 
 
5.2) Spingere in avanti la ghiera zigrinata (7) con la punta da centro (8) e assestarla con la rotazione. (Fig. 
3+4) 
 
5.3) Avviare l’aspirapolvere. 
 
5.4) Tenere la macchina con ambedue le mani (2+3) e posizionarla contro la parete. 
 
5.5) Avviare la macchina con l’interruttore (4) e fare nella parete un solco di almeno 2 cm per alloggiare 
la corona diamantata. 
 
 
 
 



  

 
 

 
5.6) Fermare il motore, liberare la punta centrale mediante rotazione della ghiera zigrinata (7) e farla 
rientrare (Fig. 5+6). 
 
6.) Perforazione 
 
6.1) Inserimento o meno della percussione/vibrazione (punto 5.1) 

- CON percussione per materiali duri (calcestruzzo, pietra, ecc.) (foto 7) 
- SENZA percussione per materiali abrasivi, teneri (foto 8) 

 
6.2) Inserire la corona nel solco lasciato in precedenza (5.5), avviare il motore e guidare la macchina con 
una leggerissima ed uniforme pressione.    Ritirare la corona di tanto in tanto per scaricare il materiale 
rimosso. 
 
6.3) Dopo aver ottenuto la profondità voluta, poggiare la macchina in un luogo sicuro e mediante uno 
scalpello o un martello elettrico, staccare la corona (fir. 9) rimasta. 
 
6.4) Si consiglia di utilizzare corone diamantate  
In caso contrario non si garantisce il perfetto funzionamento della macchina. 
 

ATTENZIONE ! 
 
L’avviamento non può essere superiore al potere di asportazione delle corone diamantate.   Con eccessiva 
pressione o con una posizione fuori linea esiste il pericolo della caduta del numero di giri con il 
conseguente surriscaldamento della corona diamantata (foretto) che può diventare inefficiente 
(disaffilarsi) oppure rompersi. 
 
ELETTRONICA 
 
Questo modello è dotato di uno speciale circuito elettronico di controllo con avviamento graduale.   Lo 
stesso tramite l’accensione dei LED verde/rosso (13,14) controlla il numero dei giri ideali e permette il più 
razionale avanzamento ed una durata maggiore delle corone al diamante. 
 
. Indicatori ottici verde   giri in regime ottimale 
  verde/rosso giri al limite di tolleranza 
  rosso  giri troppo bassi – stacco del motore 
 
LED : indicatori di controllo per la velocità ottimale 
 
La eccessiva pressione o una posizione fuori linea della macchina viene indicata con il LED rosso.   Si deve 
diminuire assolutamente la pressione esercitata o riallineare meglio la posizione della macchina in modo 
che si riaccende il LED verde.   Se non si osserva questo segnale di avviso (LED rosso) la macchina si ferma 
automaticamente da sola.   Dopo il fermo, la macchina può immediatamente ripartire azionando di nuovo 
il grilletto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 

TRAPANO CAROTATORE     
PER UTENSILI DIAMANTATI A SECCO      

     
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AVVISI GENERALI 
Per gli utensili che vengono da  noi prodotti e messi in commercio noi osserviamo prescrizioni delle norme 
vigenti contro i pericoli per la vita e la salute validi per i mezzi tecnici di lavoro. 
Utilizzando questi elettroutensili per l’impiego a cui sono destinati valgono queste norme 
antinfortunistiche. 

I nostri elettroutensili e i nostri foretti diamantati vengono sottoposti a molteplici controlli prima che 
lascino la nostra fabbrica.     Pertanto riceverete un utensile fidato che corrisponderà alla Vostra esigenza. 

Ciò nonostante gli elettroutensili devono essere curati e impiegati con raziocino. Nessuna o una 
insufficiente cura può portare ad un precoce logorio o alla distruzione. 

Per errori e/o danni all’utensile causati da mancata manutenzione o inosservanza delle norme di 
impiego/istruzioni d’uso e delle norme antinfortunistiche fa decadere la nostra responsabilità ed annulla 
la garanzia. 

Questo elettroutensile ha un doppio isolamento e un sistema antidisturbo Radio-TV e può essere 
alimentato con corrente alternata monofase. 

Questo utensile è destinato ad un impiego professionale dell’industria e dell’artigianato. 

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE 

ATTENZIONE ! 

1 - Innanzitutto leggero attentamente e osservare gli avvisi di sicurezza. 

2 - Riparazioni devono essere eseguite esclusivamente dalle officine da assistenze autorizzate.    In caso 
contrario può esistere pericolo per l’utilizzatore o per terzi. 

3 - In caso di fermo dell’utensile per il consumo dei carboncini autostaccanti oppure in caso di  
una sensibile riduzione della resa questo utensile deve essere consegnato ad una nostra officina di 
assistenza per il controllo o per un nuovo ingrassaggio. 

GARANZIA 

Per questo utensile noi ci assumiamo una garanzia di 12 mesi dalla data della consegna in base alle nostre 
condizioni generali di vendita. 
Fa fede la cedola di garanzia debitamente compilata e rispedita o la bolla di consegna nel caso in cui sulla 
stessa sia indicato il numero di matricola. 
Danni dovuti da un utilizzo innaturale, sovraccarico o uso non corretto dell’utensile escludono il diritto di 
garanzia.    Lo stesso per un impiego di sicurezza. 
Reclami nel periodo di garanzia vengono presi in considerazione solo se l’utensile viene consegnato, 
franco di spesa, e non smontato a noi o ad una delle officine autorizzate. 



SEADRILL1800

“SEADRILL 1800”  

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

Dichiariamo, assumendo la piena responsabilità di tale dichiarazione, che il prodotto è conforme alle 
seguenti normative e ai relativi documenti EN 50144, EN 55014 -2, EN 61000 -3-2 ,  
EN 61000 -3-3 
In base alle prescrizioni del le direttive 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108CE

Livello di rumorosità  

Lpa (rumorosità) Db(A)  91,5
Lwa (potenza sonora) dB(A)  99,0

Prendere appropriate misure di protezione per l’udito qualora il
Livello acustico superasse gli 85 dB(A)  

Vibrazione :

m/s²  5,5  

Po
 

 viglio (RE) li, 23.04.2013 

Mirco Dall’Olio
Legale Rappresentante



  

 
 

 
 

 
GARANZIA 
 
Questo utensile è sottoposto a numerosi controlli di qualità e di funzionamento prima di aver lasciato la 
nostra fabbrica.   Noi Vi garantiamo per un periodo di 6 mesi dalla data di vendita, la sostituzione gratuita 
di tutti i pezzi che dovessero presentare un difetto di materiale e di montaggio alle seguenti condizioni: 
1 – Dalla garanzia sono esclusi quei pezzi soggetti ad un consumo naturale (per esempio : spazzole di 
carbone, accessori, ecc…). 
2 – Perfetta osservanza delle istruzioni d’uso (per difetti dovuti ad uso improprio, mancata manutenzione 
od uso di accessori non originali, non assumiamo nessuna garanzia. 
3 – Danni dovuti a colpi od a cadute non sono coperti dalla garanzia. 
4 – In caso di guasto l’utensile deve essere inviato non smontato in porto franco al rappresentante 
generale per l’ Italia o ad una officina di assistenza da esso autorizzato. 
5 – La garanzia è valida, se è pervenuta in tempo utile la cedola controllo-garanzia debitamente riempita 
dal rivenditore. 
6 – Con l’intervento di terzi non autorizzati decade automaticamente la garanzia. 
    
 
DATA di vendita                                        . 
 
 
 
MATRICOLA N.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

TAGLIANDO DI CONTROLLO GARANZIA 
 
   La presente cartolina deve essere tagliata dal tratteggio al momento della vendita   
   all’utilizzatore.    Negli appositi spazi va inserita la data di vendita e il numero di matricola   
   nonché il timbro del rivenditore. 
   La cartolina compilata deve essere spedita entro 10 giorni dalla vendita a cura del rivenditore  
   oppure dall’acquirente, all’indirizzo indicato sul retro. 
 
 
 
   Tipo di utensile :  CAROTATORE 
 
  
 
 
   DATA di vendita :                                . 
 
 
 
   MATRICOLA N. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
TIMBRO E INDIRIZZO DEL RIVENDITORE 

    

 
TIMBRO E INDIRIZZO DEL RIVENDITORE 

 



  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
CONSERVARE CON CURA QUESTA PARTE SUPERIORE DEL FOGLIO DA ESIBIRE ALL’OFFICINA DI ASSISTENZA 

IN CASO DI GUASTO COPERTO DA GARANZIA. 
 
 

TAGLIARE SUL TRATTEGGIO LA CEDOLA DI CONTROLLO E SPEDIRLA (IN BUSTA CHIUSA) 
 SUBITO A NOI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

MITTENTE        
 
 
_____________________________________________  
 
 
_____________________________________________ 
 
 
_____________________________________________    
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
 

INDICAZIONI PER LA SICUREZZA 
 
ATTENZIONE! Con l’impiego di utensili elettrici e prevenire contatti con la corrente elettrica, 
ferimenti e pericolo di incendio, devono sempre essere osservate le seguenti indicazioni di sicurezza. 
Legga e osservi tali indicazioni prima di utilizzare l’apparecchio e conservi bene le presenti norme! 
 

1. Tenga bene in ordine il suo posto di lavoro. Disordine sul posto di lavoro comporta pericolo di incendi. 
2. Tenga conto delle condizioni ambientali.  Non esponga utensili elettrici alla pioggia. Non utilizzi utensili elettrici in 

ambienti umidi o bagnati.  Abbia cura di una buona illuminazione.  Non utilizzi utensili elettrici nelle vicinanze di liquidi 
infiammabili o di gas. 

3. Si salvaguardi da elettrificazione. 
Eviti contatti con oggetti messa a terra,  per es. tubi, termosifoni, forni, frigoriferi. 

4. Tenga lontano i bambini. 
Non lasci toccare il cavo o l’utensile da terze persone, le tenga lontane dal campo di lavoro. 

5. Conservi i Suoi utensili in modo sicuro. 
Utensili non in uso dovrebbero essere conservati in luoghi asciutti e sicuri ed in modo da non essere accessibili ai bambini. 

6. Non sovraccarichi il Suo utensile. 
Lavorerà meglio e più sicuro nell’ambito della potenza di targa. 

7. Utilizzi l’utensile adatto. 
Non usi utensili deboli di potenza oppure accessori che richiedono potenza elevata. 
Non usi utensili per scopi e lavori per i quali essi non sono destinati, per es., non usi la sega circolare per abbattere alberi o 
tagliare rami. 

8. Si vesta in modo adeguato. 
Non porti abiti larghi e gioielli. 
Essi potrebbero essere attirati da oggetti in movimento. Per lavori all’aria aperta si raccomanda di portare guanti in 
gomma e scarpe tali da non poter scivolare. 
Con i capelli lunghi usare apposita rete. 

9. Usi occhiali di sicurezza. 
Effettuando lavori che producono polvere, usi una maschera. 

10. Eviti errati impieghi del cavo. 
Non sollevi l’utensile dalla parte del cavo e non lo utilizzi per staccare la spina dalla presa. Salvaguardi il cavo da elevate 
temperature, olio e spigoli taglienti. 

11. Assicuri il manufatto. 
Utilizzi dispositivi di bloccaggio o una morsa per tenere fermo il manufatto. Esso così è assicurato meglio che con la Sua 
mano e offre la possibilità di lavorare con ambedue le mani. 

12. Eviti posizioni malsicure. 
Abbia cura di trovarsi in posizione sicura e mantenga sempre l’equilibrio. 

13. Curi attentamente i Suoi utensili. 
Per lavorare bene e sicuro mantenga i Suoi utensili ben affilati e puliti. 
Segua le prescrizioni di assistenza e le indicazioni del cambio degli utensili di consumo. Controlli regolarmente il cavo ed in 
caso di danni, lo faccia sostituire da uno specialista riconosciuto. Controlli regolarmente i cavi di prolungamento e li 
sostituisca qualora danneggiati. Le impugnature devono essere asciutte e prive di oli e grasso. 

14. Stacchi la spina dalla presa. 
Nono utilizzando l’apparecchio, prima di effettuare riparazioni e cambio di utensili di consumo, per es. lame da sega, 
punte e comunque utensili di consumo. 

15. Non lasci sull’apparecchio chiavi di servizio. 
Prima di mettere l’apparecchio in funzione, controlli che tutte le chiavi ed utensili di aggiustamento siano state tolte. 

16. Eviti avviamenti accidentali. 
Non avvicini all’interruttore utensili collegati alla rete elettrica. Allacciando l’apparecchio alla rete elettrica, si assicuri 
che l’interruttore sia disinserito. 

17. Cavi di prolungamento all’aria aperta. 
All’aria aperta utilizzi solo cavi di prolungamento appositamente ammessi e contrassegnati. 

18. Stia sempre attento. 
Osservi il Suo lavoro. Sia ragionevole, non usi l’apparecchio quando è distratto. 

19. Controlli che l’utensile non sia danneggiato. 
Prima di usare l’apparecchio Lei deve controllare attentamente l’efficienza e il perfetto funzionamento dei dispositivi di 
sicurezza e le parti eventualmente danneggiate. Controlli il funzionamento delle parti mobili, che non vi siano parti rotte, 
se tutte le altre parti sono state montate in modo giusto e che tutte le altre condizioni che potrebbero influenzare il 
regolare funzionamento dell’apparecchio siano ottimali. Dispositivi di sicurezza o parti danneggiate devono essere riparati 
o sostituiti a regola d’arte tramite un Centro Assistenza qualora nelle istruzioni d’uso non siano date indicazioni diverse. 
Interruttori danneggiati devono essere sostituiti da un Centro Assistenza. Non usi apparecchi con interruttore che non possa 
essere inserito e disinserito. 

20. Attenzione. 
Per la propria sicurezza usi solo utensili o accessori riportati nelle istruzioni d’uso o offerti negli appositi cataloghi. L’uso di 
accessori o utensili di consumo diversi o comunque non raccomandati nelle istruzioni d’uso o catalogo, possono significare 
per Lei pericolo di ferimento. 

21. Gli eventuali interventi di manutenzione vanno effettuati esclusivamente da tecnici specializzati. 
Questo utensile è conforme a tutte le norme attualmente vigenti in materia di sicurezza. Tutti gli interventi di 
manutenzione vanno effettuati esclusivamente da parte di tecnici specializzati; la mancata osservanza di queste 
disposizioni può rivelarsi causa di guasti o malfunzionamento. 

 



  

 
 

 

 



  

 
 

 

 
 



  

 
 

 
 
 

 
 



  

 
 

 
 
 
 
 

POS. CODICE DESCRIZIONE 

1 SEADRILL 65870 ALBERO MOTRICE 

2 SEADRILL 22475 SFERA 4 DIN5401 

3 SEADRILL 66571 PERNO CILINDRICO 4X18 GEH 

4 SEADRILL 65904 ANELLO SICUREZZA JL 42 

5 SEADRILL 65920 ANELLO DISTANZIATORE J42 29X42X3 

6 SEADRILL 65912 ANELLO NILOS 61905 JV 28X42X0,3 

7 SEADRILL 29744 CUSCINETTO 6905 LLU 

8 SEADRILL 37705 ANELLO OR 18X3,5 

9 SEADRILL 52951 ANELLO SIC.SEEGER SW27 

10 SEADRILL 38794 ANELLO SICUREZZA J42X1,75  DIN472 

11 SEADRILL 52852 GUARNIZIONE ALBERO 42X30X7 DIN3760 

12 SEADRILL 52878 PERCUSSIONE ALBERO 

13 SEADRILL 52886 PERCUSSIONE CARCASSA 

14 SEADRILL 65888 CARCASSA INGRANAGGI 

15 SEADRILL 33019 CUSCINETTO 6203 

16 SEADRILL 50716 ANELLO SICUREZZA J40 DIN472 

17 SEADRILL 51375 INGRANAGGIO 35 DENTI 

18 SEADRILL 59758 PERNO INSERIMENTO PERCUSSIONE  

19 SEADRILL 59774 ADESIVO NERO 

20 SEADRILL 60749 O RING 13X2 

21 SEADRILL 59782 ADESIVO VERDE  

22 SEADRILL 50260 VITE AUTOFILETTANTE 4,8X100  DIN7981GAL 

24 SEADRILL 22400 CUSCINETTO 629   

25 SEADRILL 54759 CONTRALBERO 21 D COMPL 

27 SEADRILL 12724 GUARNIZIONE 

28 SEADRILL 22103 PERNO CILINDRICO 4X16 DIN 7 

29 SEADRILL 65078 COPERCHIO MOTORE 

30 SEADRILL 37127 PIGNONE 5 D 

31 SEADRILL 42713 CUSCINETTO 6201 2RS 

33 SEADRILL 37747 INDOTTO 230 V.  

34 SEADRILL 5116 ANELLO EQUILIBRIO 

35 SEADRILL 22681 CUSCINETTO 6000-2RS 

36 SEADRILL 41418 ANELLO DISTANZIATORE 

37 SEADRILL 15313 MANICO LATERALE 210 MM 

38 SEADRILL 36137 VITE AUTOFIL. 3,9X80 DIN7981 GAL 

39 SEADRILL 45856 CAMPO MAGNETICO 230 V. 

40 SEADRILL 45443 CARCASSA MOTORE 

42 SEADRILL 45872 CARBONCINO AUTOMATICO  

43 SEADRILL 32508 PORTASPAZZOLA A2 



  

 
 

44 SEADRILL 45625 COPERCHIO PORTASPAZZOLA 

45 SEADRILL 21030 VITE AUTOFIL. 3,9X13 DIN7981 GAL 

47 SEADRILL 25221 PROTEZIONE CAVO 

48 SEADRILL 24273 CAVO ALIMENTAZIONE 

49 SEADRILL 17913 MORSETTO CAVO 

50 SEADRILL 20990 VITE AUTOFIL. 3,9X16 DIN7981 GAL 

51 SEADRILL 44941 VITE AUTOFIL. 4,8X38 DIN7981 GAL 

52 SEADRILL 42721 VITE AUTOFIL.3,9X19 DIN7981 GAL 

53 SEADRILL 35055 CONTROLLO ELETTRONICO  

54 SEADRILL 24265 INTERRUTTORE 

55 SEADRILL 32607 MANICO CPL. 

56 SEADRILL 49684 BASAMENTO MANICO 

61 SEADRILL 61556 TARGHETTA AVVISO PERCUSSIONE MORBIDA  

62 SEADRILL 66167 TARGHETTA MODELLO  

63 SEADRILL 31088 TARGHETTA  
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