
Una gamma unica ad acqua 
e a secco per Ø da 25 a 350 mm.

CAROTATURA

Potenza e velocità 
al vostro servizio!  



> Le corone Virax
Segmenti brasati, diamantati 
in tutta l'altezza (9 mm), per una 
durata di vita ottimale.

Carotatura ad acqua
del cemento armato 

e altri materiali abrasivi

Carotatura a secco
di mattoni, blocchi 

di calcestruzzoe altri 
materiali non abrasivi.

1 gamma unica per tutti i materiali fi no 
a Ø 350 mm.

Segmenti pre spigolati: 
Avviamento più facile grazie 
ai diamanti che affi orano.

Segmenti ondulati:  
con il 15% di superfi cie di 
contatto in meno rispetto 
a segmenti piatti, il taglio 
è più rapido e richiede 
meno sforzo da parte 
dell'operatoree della 
macchina.

Ø di 
foratura Attacco Lunghezza 

utile
Num di 

segmenti Rif.

25 mm
1/2’’

410 mm

2 053502
30 mm 4 053504
40 mm 5 053506
51 mm

1.1/4’’

6 053508
61 mm 5 053510
71 mm 6 053512
82 mm 7 053514
92 mm 7 053516

102 mm 8 053518
112 mm 8 053520
127 mm 8 053522
132 mm 9 053524
152 mm 10 053526
162 mm 10 053528
182 mm 11 053530
200 mm 12 053532
225 mm 13 053534
250 mm 14 053536
300 mm 16 053538
350 mm 22 053540

Virax
ad acqua e a secco!

Corone 2 in 1:

+

  La risegmentazione 
delle corone:

Inutile acquistare una corona nuova 
quando i segmenti sono usurati, 
le corone Virax possono essere 
risegmentate: dopo l'analisi della 
corona, il servizio Post Vendita 
Virax riposiziona segmenti nuovi 
e la rivernicia…
Una prestazione più economica 
per l'operatore!

  La risegmentazione   La risegmentazione 
Il +

Diamante 
naturale



Per tutti gli usi: a mano libera o su telaio!
> V150+   

>  BATI V150+: 
fi no a Ø 152 mm.

Carotatrici Virax
> V150+   

Controllo della carotatura: 
pulsante con avviamento progressivo, 
spia di allarme in caso di sovraccarico,

e pulsante di blocco per il lavoro su telaio.

Risparmio di tempo: Sistema  
di fi ssaggio rapido e senza alcun 

attrezzo della carotatrice.

Tutto in 1:  Adattatori  
per aspiratore e per pompa 

ad acqua forniti in dotazione.

Pratica:  Inclinabile 
fi no a 45°, graduazioni del telaio.

Potenza e sicurezza:
Motore 3 velocità 1900 W 
con tripla protezione 
(termica / meccanica / 
elettronica).

Facilità di impiego: 
-  Fornita con impugnatura 

laterale destra/sinistra.
-  2 livelle a bolla, 

1 sul motore e 1 
sull'impugnatura.

La carotatrice V150+,
a mano libera e su telaio, 
si adatta a tutte le vostre 
esigenze.

Foratura ad acqua del 
cemento armato, materiali 
abrasivi:
- A mano libera (Ø max 82 mm)
- Su telaio (Ø max 152 mm)

Foratura a secco di mattoni, 
blocchi di calcestruzzo, 
materiali non abrasivi: 
- A mano libera (Ø max 200 mm*)
- Su telaio (Ø max 152 mm)

*per una maggiore sicurezza, è 
necessario utilizzare la punta di 
centraggio 
Rif. 050158

Facilità di posizionamento:
-  Pulsante di blocco per un 

posizionamento facilitato 
del motore. 

-  Livelle a bolla integrate.

Grande stabilità: Colonna
in alluminio graduato 
e barre di rinforzo che 
riducono le vibrazioni.

 Controllo dell'avanzamento:
-  Leva amovibile destra/

sinistra senza attrezzi.
- Freno di discesa regolabile.

Base multifunzioni: 
-   Fissaggio tramite mandrino 

di serraggio o tramite pompa 
a vuoto.

- 4 dadi di regolazione.
- Indicatore di centraggio.



Per tutti gli usi: a mano libera o su telaio!
> V250 e V350  

Carotatrici Virax

Controllo della carotatura: 
pulsante con avviamento progressivo, 
spia di allarme in caso di sovraccarico,

e pulsante di blocco per il lavoro su telaio.

>  TELAIO V250/V350:
fi no a Ø 350 mm.

Controllo della carotatura: 
spia di allarme in caso di sovraccarico.

V250:
Motore 2 velocità, 2500 W
Fino a Ø 250 mm.

V350: 
Motore 3 velocità, 3000 W
Fino a Ø 350 mm.

Le carotatrici V250 e V350 sono 
progettate per un utilizzo intensivo 
e per gli operatori più esigenti.

Foratura ad acqua su telaio del cemento 
armato, di materiali abrasivi, del mattone, 
di blocchi di calcestruzzo, di materiali non 
abrasivi.

Facilità di posizionamento 
e di utilizzo:
- Pulsante di blocco.
- Livelle a bolla integrate.
-  Freno regolabile.
-  Colonna graduata.
-  Inclinabile fi no a 45°.
- Leva amovibile.

Semplice trasporto: 
-   Ruote e 

impugnatura nella 
parte superiore.

Aggancio universale: 
-  1 telaio unico per i 2 motori 

V250 e V350.

Base multifunzione: 
-   Fissaggio tramite mandrino 

di serraggio o tramite pompa 
a vuoto.

- 4 dadi di regolazione.
- Indicatore di centraggio.

> V250 e V350 V250:
Motore 2 velocità, 2500 W
Fino a Ø 250 mm.

progettate per un utilizzo intensivo 

Potenza e sicurezza: Motore 
con quadrupla protezione: termica, 
meccanica, elettronica e sistema 
di lubrifi cazione permanente degli 

ingranaggi.



Controllo della carotatura: 
spia di allarme in caso di sovraccarico.

Carotatura in verticale...

Kit V150+ Kit V250 Kit V350

Riferimento kit (motore + 
telaio) 050110 050120 050130

Riferimento solo motore 050116 050126 050136

Riferimento solo telaio 050111 050121

Potenza motore 1900 W 2500 W 3000 W

Velocità 3 2 3

Ø foratura ad acqua materiali abrasivi (cemento armato, blocchi di calcestruzzo...):

- a mano libera 25-82 mm - -

- su telaio 25-152 mm 50-250 mm 50-350 mm

Ø foratura a secco materiali non abrasivi (mattoni, blocchi di calcestruzzo...):

- a mano libera 25-200 mm* - -

- su telaio 25-152 mm 50-250 mm 50-350 mm

Attaco 1.1/4’’ 
+ adattatore 1/2” 1.1/4’’

Raccordo Aspiratore Fornito in 
dotazione Non attinente

Raccordo Pompa dell’acqua Fornito in dotazione

Avviamento progressivo Sì No

Fissaggio al telaio Rapido Universale

Spia allarme sovraccarico Sì

Impugnatura supplementare Sì No Sì

Trasporto motore Fornita in valigetta 
di plastica

Cassetta in metallo opzionale
(rif. 050174)

Trasporto telaio Ruote opzionali 
(rif. 050119) Ruote e impugnatura

Motore fornito con
2 chiavi piatte 
+ Impugnatura
supplementare

2 chiavi piatte
2 chiavi piatte 
+ Impugnatura
supplementare

Telaio fornito con Kit di fi ssaggio pronto all'uso: mandrino di serraggio
+ punte per materiali pieni e incassati

Una gamma semplice e completa fi no a Ø 350 mm

Potenza e sicurezza: Motore 
con quadrupla protezione: termica, 
meccanica, elettronica e sistema 
di lubrifi cazione permanente degli 

ingranaggi.

... come in orizzontale.

*Per una maggior sicurezza, è necessario utilizzare la punta di centraggio Rif. 050158
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39, quai de Marne - BP 197 - 51206 Epernay Cedex - Francia
www.virax.com 

Servizio clienti Francia - Tél.: +33 (0)3 26 59 56 78 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 20 - client.fr@virax.com 
International Customer Service - Tel.: +33 (0)3 26 59 56 97 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 70 - export@virax.com 
Virax Italia : Via Reiss Romoli 19 - 20019 Settimo Milanese (MI) - Tel. +39 02 33506003

Gli accessori indispensabili per la carotatura
-  Carotatura ad acqua con aspiratore, recuperatore dell’acqua e pompa dell'acqua

(manuale o elettrica).
- Carotatura a secco con aspiratore.
- Carotatura a mano libera con punta di centraggio*.
- Carotatura con pompa a vuoto.
- Adattatori e prolunghe per corone.
- Ruote per spostare il telaio.

Descrizione Per V150+ Per V250 Per V350

Recuperatore d’acqua + 2 guarnizioni Rif. 050112 Rif. 050122 Rif. 050132

Guarnizione per recuperatore d’acqua Rif. 050113 Rif. 050123 Rif. 050133

Otturatore telaio Rif. 050114 Rif. 050124 Rif. 050124

Guarnizione base a vuoto Rif. 050115 Rif. 050125 Rif. 050125

Ruote per telaio Rif. 050119 Fornito 
in dotazione

Fornito 
in dotazione

10 rondelle antibloccaggio Rif. 050139

Mandrino di serraggio Rif. 050141

Adattatore F/F 1.1/4’’-1/2’’ Rif. 050145

Prolunga 1/2’’ x 200 Rif. 050146

Prolunga 1,1/4’’ x 300 Rif. 050147

Punta centraggio* Rif. 050158

Cassetta trasporto in lamiera 
Valigetta in 

plastica fornita 
in dotazione

Rif. 050174

*Funziona solamente con attacco a connessione 1.1/4’’

Recuperatore d'acqua.

Otturatore e guarnizione telaio.

10 rondelle antibloccaggio

Punta di centraggio.

Pompa a vuoto
Rif. 050043

Pompa dell’acqua elettrica 
Rif. 050055

Pompa dell’acqua manuale 
Rif. 050049

Aspiratore acqua e polveri 
Rif. 050057


