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Sega circolare

Sega circolare, avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza, 
struttura robusta grazie alla piastra di base in metallo stampato e alla cuffia di 
protezione oscillante chiusa in alluminio pressofuso, velocità variabile 
elettronicamente con preselezione del numero max di giri in funzione del 
materiale da tagliare, protezione contro i sovraccarichi, possibilità di collegare 
un sistema di aspirazione esterno mediante l'adattatore incluso, 
Constant-Electronic per mantenere la velocità costante sotto carico, 
regolazione continua della profondità di taglio grazie alla leva di serraggio 
rapido, guida integrata nel basamento per tagliare in modo preciso con il binario 
di guida (non incluso), blocco dell'avviamento utilizzabile sui due lati, bloccaggio 
dell'alberino per un comodo e rapido cambio della lama.
Dotazione: - 1 lama - 1 chiave - 1 adattatore per l'aspirazione - 
1 valigetta L-Boxx

Codice €

 

Potenza
(W)

Alimentazione
(V)

N° di giri
(1/min)

ø lama
(mm)

ø foro della lama
(mm)

Profondità di taglio 
a 90°/45° (mm)

Peso
(Kg)

 

R352500005 -,-- � 1800 230 2300÷5000 190 30 65/48 5,2

Sega circolare

Sega circolare, struttura robusta grazie alla piastra di base in metallo stampato 
e alla cuffia di protezione oscillante chiusa in alluminio pressofuso, motore 
molto potente per un'elevata forza di penetrazione nelle assi di legno 
massiccio e nelle travi umide, elevata resistenza al sovraccarico per una lunga 
durata del motore anche nelle situazioni più gravose, impugnatura ergonomica 
Softgrip, migliore visibilità della superficie di lavoro grazie al convogliamento 
ottimale dei trucioli ed alla loro soffiatura ottimizzata dalla ventola ad alta 
efficienza, possibilità di collegare un sistema di aspirazione esterno mediante 
l'adattatore incluso, regolazione continua della profondità di taglio grazie alla 
leva di serraggio rapido, guida integrata nel basamento per tagliare in modo 
preciso con il binario di guida, blocco dell'avviamento utilizzabile sui due lati, 
bloccaggio dell'alberino per un comodo e rapido cambio della lama.
Dotazione: - 1 lama - 1 chiave - 1 guida parallela - 
1 adattatore per l'aspirazione

Codice €

 

Potenza
(W)

Alimentazione
(V)

N° di giri
(1/min)

ø lama
(mm)

ø foro della lama
(mm)

Profondità di taglio 
a 90°/45° (mm)

Peso
(Kg)

 

R553400005 -,-- � 2200 230 5000 235 30 85/65 7,5

Troncatrice combinata per legno

Troncatrice combinata per legno, banco sega e troncatrice in un unico utensile, 
base con appoggio pezzi professionale scorrevole, piano di lavoro rettificato 
dimensioni 305x485 mm completo di guida, regolazione micrometrica del 
piano in altezza, motore ad induzione silenzioso, lama con inserti in metallo 
duro cromata con intagli afoni, impugnatura frontale posizionabile in 
3 posizioni, protezione contro il riavvio accidentale, leva di blocco con fine 
corsa meccanico, struttura in alluminio pressofuso, movimenti su cuscinetti 
della tavola rotante, testa e snodo, predisposizione per il montaggio dei 
morsetti verticali e frontali, guida taglio piano superiore a due posizioni, sistema 
ottimizzato di scarico delle polveri.
Dotazione: - 1 lama - 1 asta fermo barra - 1 morsetto verticale - 1 set di chiavi 
- 1 protezione supplementare - 1 spingipezzo - 2 appoggia pezzi scorrevoli

Codice €

 

Potenza
(W)

Alimentazione
(V)

N° di giri
(1/min)

ø lama
(mm)

ø foro della 
lama
(mm)

Capacità max di 
taglio a 0° (LxH)

(mm)

Capacità max 
di taglio a 50° 

dx/sx (LxH)
(mm)

Capacità max di 
taglio a 45° 

inclinato (LxH)
(mm)

Altezza max di 
taglio piano di 

lavoro superiore 
(mm)

Peso
(Kg)

 

R353000005 -,-- 1500 230 2850 305 30 170x70 105x70 170x55 53 24

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno




