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Lascia che piova
Soluzioni per tagli rapidi e 
precisi in grondaie semicircolari  
e in grondaie stile K a pareti sottili.



Catalogo Pilota  Albero Trapano 
Numero Punta da trapano  mm (in.) Requisiti

GOSA1EV 5,9 mm Acciaio ad alta velocità  10 (13/32) Mandrino da 1/2 in (13 mm)

Catalogo  
Numero Diametro foro mm (in.)  Profondità di taglio mm (in.)

GOS1EV 60 (2,375)   25,4  (1)

GOS2EV 70 (2,75)   25,4  (1)

GOS3EV 78 (3)   25,4  (1)

GOS4EV 90 (3,5)   25,4  (1)

GOS5EV 100 (4)   25,4  (1)

Combinazione albero e trapano pilota ad alta velocità

Sega per scarichi di grondaia Quick-Action™

Specifiche tecniche

Sega per scarichi di grondaia Quick-Action
e Combinazione albero e trapano pilota ad alta velocità
Seghe circolari per fori, a tazza poco profonda, dotate di denti affilati per eseguire tagli puliti, rapidi e sicuri in 
grondaie a pareti sottili e in grondaie semicircolari.  Le cinque selezioni d’impostazione della sega, incluse quelle 
in misure metriche, garantiscono che i pluviali siano a filo con le grondaie e scarichino regolarmente. 

Può l’uso con trapani elettrici a cavo o a batteria da 1/2 in. (13 mm ) e con un albero a combinazioni e trapano 
pilota ad alta velocità Malco.  I denti di acciaio ad alta velocità impostati a 10 per pollice (10 per 25,4 mm) non 
danneggiano o contorcono il materiale della grondaia anche durante il taglio di grondaie semicircolari.

Progressione di taglio della sega per scarichi di grondaia  
in una grondaia semicircolare.

GOS1EV
60 mm (2,375 in.)

GOS2EV
70 mm (2,75 in.)

GOS3EV
78 mm (3 in.)

GOS4EV
90 mm (3,5 in.)

GOS5EV
100 mm (4 in.)

GOSA1EV
Combinazione albero e 
trapano pilota ad alta velocità.
Progettata per l’uso con le seghe 
Malco per scarichi di grondaia. 
Il colletto affusolato a molla a 
compressione sul pilota espelle 
gli spezzoni di metallo. 

Tagli puliti con 
espulsione a molla 
di compressione!

Utilizzando la sega per scarichi di grondaie a basse velocità 
di trapano (circa 200 RPM) e inclinando leggermente la 
tazza della sega su un lato si ottengono un’ottima velocità e 
diametri di taglio precisi. La tazza poco profonda e la leggera 
sporgenza del trapano pilota dai denti di soli 7/16 pollice 
(11 mm) garantiscono l’innesto sicuro e controllato nelle 
grondaie stile K e semicircolari. Il colletto affusolato a molla 
a compressione, posto sulla punta dell’albero del trapano 
pilota, espelle automaticamente gli spezzoni di metallo.

La durata media di funzionamento della sega è 
di almeno 50 tagli circolari nei materiali e nelle 
capacità comuni di grondaia. 

™

Capacità

Alluminio - 0,43 -0,81 mm (0,017 - 0,032 in.)

Alluminio zincato - 0,46 mm (0,018 in.)
Alluminio galvanizzato - 0,58 mm (0,023 in.)
Acciaio verniciato - 0,53 mm (0,021 in.) 
Rame - 22 oz.

10 denti in acciaio 
ad alta velocità ogni 
1 in (25,4 mm)



    Peso nominale attrezzo Separato 

Catalogo  Dimensioni perforatrice e stampo Dimensioni dello strumento con perforatrice e stampo  perforatrice e stampo 
Numero mm (in.)  cm (in.) kg (lbs.) Numero kit

GOT1 50 x 100 (1,9 x 3,9)  33 x 15 x 43  (13 x 6 x 17) 6,62 (14,6) GOTRP1

GOT2 75 x 100 (2,9 x 3,9)  33 x 15 x 43  (13 x 6 x 17) 6,62 (14,6) GOTRP2

GOT3 80 x 80 (3 x 3)  33 x 15 x 43  (13 x 6 x 17) 6,62 (14,6) GOTRP3

GOT3EV 80 x 80 (3,2 x 3,2)  33 x 15 x 43  (13 x 6 x 17) 6,62 (14,6) GOTRP3EV

GOT4 63,5 x 76,2 (2,5 x 3)  33 x 15 x 43  (13 x 6 x 17) 6,62 (14,6) GOTRP4 

GOT5 63,5 x 63,5 (2,5 x 2,5)  33 x 15 x 43  (13 x 6 x 17) 6,62 (14,6) GOTRP5 

Attrezzi per scarichi di grondaia con perforatrice e stampi in dotazione
Specifiche tecniche

Attrezzi per scarichi di grondaia
Progettate specificamente per punzonare fori di scarico rettangolari in grondaie di metallo! 

Un taglio più rapido e pulito garantisce che il pluviale sia sempre a filo con la grondaia.
Il nuovo attrezzo per scarichi di grondaia Malco è stato progettato con un’ampia profondità utile e lati aperti per consentire l’accesso di uno dei  
6 punteruoli disponibili per tagliare rapidamente sia orizzontalmente che verticalmente. Il potente gruppo filettato richiede solamente una forza moderata e 
un movimento rotatorio costante sull’impugnatura per assicurare che gli spezzoni di metallo non rimangano attaccati al pezzo lavorato durante il riciclo. Il 
resistente telaio dell’attrezzo in fusione di alluminio offre facilità di trasportabilità, grazie alla sua leggerezza e una lunga durata di servizio. Per il montaggio 
su banco opzionale, sono disponibili fori di fissaggio sulla base dell’attrezzo. Le lame in acciaio di carbonio della perforatrice assicurano la lunga durata del 
bordo di taglio e sono riaffilabili.  I kit di perforatrice e stampo possono essere acquistati separatamente come ricambi o per essere usati come componenti 
intercambiabili di diverse dimensioni. Tutti i componenti hanno finiture resistenti agli agenti atmosferici per garantire il funzionamento e l’immagazzinaggio 
sicuri in diverse condizioni climatiche, incluse aria secca, umidità, pioggia, neve e temperature estreme.

L’ampia profondità utile e i lati aperti consentono l’accesso della perforatrice 
al bordo anteriore o posteriore della grondaia per tagliare rapidamente sia in 
direzione “A” che in direzione “B”.

Il potente gruppo di trasmissione a 
vite richiede solamente una forza 
moderata e un movimento rotatorio 
costante sull’impugnatura per 
assicurare che gli spezzoni di metallo 
non rimangano attaccati al pezzo 
lavorato durante il riciclo.

Per il montaggio su banco ottimale 
sono disponibili fori di fissaggio  
sulla base dell’attrezzo.

La perforatrice e lo stampo sono 
facilmente sostituibili o intercambiabili 
con i kit di perforatrice e stampo 
acquistabili separatamente.

Capacità

Alluminio - 0,43 -0,81 mm (0,017 - 0,032 in.)

Alluminio zincato - 0,58 mm (0,023 in.)
Acciaio verniciato - 0,53 mm (0,021 in.) 

GOT1
50 x 100 mm 
1,9 x 3,9 in. 
(perforatrice e stampo)

Facile
interscambio

tra set di 
perforatrice 

e stampo 
differenti!

GOT3EV
80 x 80 mm 
3,2 x 3,2 in.

GOT4
2,5 x 3 in. 

63,5 x 76,2 mm

GOT5
2,5 x 2,5 in. 

63,5 x 63,5 mm

GOT2
75 x 100 mm 

2,9 x 3,9 in.

GOT3
3 x 3 in. 

80 x 80 mm

GOT1
50 x 100 mm 

1,9 x 3,9 in.
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Strumenti per grondaie e pluviali

Per lavorare
dall’alto

Per lavorare
dal basso

Il piantachiodi per grondaie con aste di sospensione nascoste e chiodi galvanizzati 
8D è lo strumento ideale per appendere grondaie di alluminio o di acciaio. Il manico 
ergonomico antiscivolo offre la possibilità di afferrare l’attrezzo in diverse posizioni e di 
lavorare da sopra o sotto le sporgenza del tetto. La struttura resistente in acciaio a due 
pezzi e il rivestimento in nichel e zinco resistente agli agenti atmosferici garantiscono la 
lunga durata di questo attrezzo di qualità professionale.

L’attrezzo è inoltre dotato di un rivestimento antiruggine. Maniglie Redline ergonomiche 
con azionamento a una mano e sistema di leve composito per prestazioni massime e 
comfort nelle operazioni.

Il meccanismo di regolazione scorrevole della profondità utile consente impostazioni 
da 1/4 in. a 5/8 in. (da 6 a 16 mm). Utilizzata anche per crimpare gusci terminali 
sulle grondaie. Nichelatura e finitura in ossido nero. Ganasce di taglio in metallo 
formato. Maniglie Redline ergonomiche con azionamento a una mano e sistema di 
leve composito per prestazioni massime e comfort nelle operazioni.

Può essere usato ovunque per collegare facilmente le 
grondaie alla fascia sottotetto.

Per crimpature doppie con riduzione senza deformare 
il pluviale; le pareti restano squadrate consentendo 
un’installazione ermetica e a prova di perdite.

Ideale per i gusci terminali sulle grondaie.

Per applicazioni leggere senza impugnatura.
Per crimpature singole per la riduzione di pluviali  
in alluminio.

Piantachiodi per  
grondaie

Crimpatrice  
a 5 lame

Crimpatrice
singola

Catalogo   Profondità utile Tasso variabile dell’azione di leva   Lunghezza Peso netto 
Numero Descrizione mm (in.) (Alto/Basso) corsa completa Ganasce mm (in.) g (oz.)

GND Piantachiodi per grondaie — — — 194 (7-5/8) 199 (7)

SL2R Intagliatore manuale da un pollice da 6 a 16 (da 1/4 a 5/8) — — 203 (8) 454 (16)

C4R Crimpatrice a 5 lame 31,8 (1-1/4) da 7,1 a 1,0 - da 9,8 a 1,0 Acciaio al carbonio 229 (9) 454 (16)

SC2 Crimpatrice singola 28,6 (1-1/8) — — 203 (8) 227 (8) 

CAPACITÀ Materiale Alluminio Rame Acciaio inossidabile 26 gauge Acciaio galvanizzato 24 gauge Acciaio morbido 24 gauge

C4R in. (mm) 0,035 (0,89) 0,023 (0,58) 0,018 (0,46) 0,028 (0,71) 0,024 (0,61)

Non consigliato per lamiere 
metalliche pesanti.

GND

Perforatrice a bloccaggio 
automatico

SL2R

C4R SC2

Specifiche tecniche

SL15465B


