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 Comunicato 

stampa 

 

Nuovo perforatore TE 3  

La soluzione per qualsiasi esigenza 

 

Adliswil, luglio 2016 – La serie TE di Hilti dà il benvenuto a un nuovo prodotto, il 

perforatore TE 3, uno strumento versatile e di rapido utilizzo, in grado di 

svolgere alla perfezione operazioni di foratura, scalpellatura e avvitamento. Le 

elevate prestazioni e il lungo ciclo di vita sono i suoi punti di forza. Questo 

perforatore si distingue inoltre per il peso ridotto e la maneggevolezza.  

 

L’obiettivo principale durante la fase di sviluppo del nuovo perforatore di Hilti era 

realizzare uno strumento versatile che avesse un rapporto ottimale tra peso e 

prestazioni. Ne è risultato un dispositivo che rientra nella classe dei 3 kg: la gamma dei 

perforatori di Hilti può così salutare l’arrivo di uno strumento straordinariamente 

versatile, perfetto per quasi ogni impiego all’interno del cantiere. Il robusto perforatore 

TE 3 di Hilti consente quindi di colmare il divario tra i perforatori leggeri TE 1/TE 2 e i 

maneggevoli dispositivi TE 7. Il nuovo TE 3 è disponibile in due versioni: TE 3-C con 

attacco fisso SDS plus e TE 3-M con ulteriore attacco a serraggio rapido. Questo 

dispositivo ha un’energia d’impatto di ben 2,5 J per 5.160 battute e 1.300 rotazioni al 

minuto. 

 

Potenza e versatilità  

Affrontare al meglio le molte sfide del mestiere. È importante poter contare su uno 

strumento leggero, di rapido utilizzo, ma anche affidabile, soprattutto quando si tratta di 

lavorare alle frequenti applicazioni in serie e svolgere semplici operazioni di 

scalpellatura. Grazie al motore da 850 Watt e soli 3 kg di peso TE 3 si distingue per un 

ottimo rapporto peso-prestazioni. Queste caratteristiche rendono il perforatore lo 

strumento ideale per forature in serie, fori per tasselli, lavori sopra testa o semplici 

operazioni di scalpellatura. Con un solo strumento i professionisti nel settore 

dell’edilizia potranno svolgere operazioni di foratura, scalpellatura e avvitamento: TE 3 

è in grado di eseguire fori da 4 mm fino a 28 mm nel calcestruzzo e perforare senza 

percussione acciaio, legno e muratura. Un interruttore elettronico garantisce una 

perforazione accurata del materiale. Grazie alla robusta funzione di scalpellatura TE 3 

è in grado di effettuare scalpellature correttive e realizzare canali per cavi nel 

calcestruzzo e nella muratura.  
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L’indicatore di profondità del nuovo perforatore può essere fissato premendo un 

pulsante ed è quindi più semplice impostarne la lunghezza desiderata o utilizzarlo in 

caso di poco spazio. Grazie alla robusta realizzazione e al lungo ciclo di vita TE 3 

costituisce un partner affidabile nel cantiere. 

 

Accessori confortevoli e versatili 

Per il nuovo perforatore TE 3 di Hilti è disponibile su richiesta un dispositivo di raccolta 

polvere: il collettore di polvere si applica facilmente e, durante le perforazioni sopra 

testa, raccoglie polvere e frammenti, in modo che non entrino in contatto con gli occhi e 

il lavoro risulti più semplice. È inoltre possibile ordinare un mandrino a serraggio rapido 

per operazioni di foratura e avvitamento su legno, metallo, muratura e ulteriori materiali 

come la plastica. L'attacco a serraggio rapido è compatibile con TE 3-M per consentire 

una massima versatilità di utilizzo in diverse applicazioni, mentre TE 3-C è dotato di un 

mandrino portapunta SDS per forature, perforazioni a percussione e scalpellature. 
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Al seguente link è possibile scaricare immagini ad alta risoluzione per la stampa: 

https://hilti.picturepark.com/Go/pHkz4MbM 
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