Novità

Novità

Mobilità d'impiego
Sega circolare compatta e mobile con buona
prestazione di taglio ed elevato confort di lavoro
nei lavori d’arredo ed allestimenti d'interni.







leggera
avviamento morbido per una elevata longevità
di motore e trasmissione
potente motore con protezione elettronica
di sovraccarico
guida parallela a regolazione fine e
con doppio bloccaggio



robusta struttura a telaio



adatta per il trasporto con una sola mano

Slitta a spinta
TS




NOVITÀ

incluso listello estendibile
della battuta

Disponibile
da Luglio 2020

elevata scorrevolezza

€ 118,00

+IVA

No.ord. 6.28900

Sega circolare da banco
TS 254 M
Potenza nom. assorbita
Spessore taglio
Ø lama x foro
Largh. taglio max. con guida
Ambito inclinazione lama
No. giri
Peso (senza cavo)

1.500 W
0 - 80 mm
254 x 30 mm
520 mm
-1,5° - 46,5°
4.200 /min
24,4 kg

Lame circolari

OMAGGIO
Cavalletto/basamento
TSU



€ 399,

00

+IVA

No.ord. 6.91154
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Dotazione di serie
No.ord. 6.28325

À
NOVIT

Applicazione

No.
denti

Profilo
dente*

Ø x largh. taglio x foro
mm

No.ord.

Tagli perfetti, anche di traverso, in legno massello, truciolati grossi, rivestiti o impiallacciati, MDF

80

FZ/TZ

254 x 2,4 x 30

6.28093

€ 87,00

Per tagli grossolani e mediofini, avanz. veloci a bassa resistenza, impiego limitato anche
in legno per edilizia.

24

WZ

254 x 2,4 x 30

6.28025

€ 42,00

40

WZ

254 x 2,4 x 30

6.28325

€ 34,00

40

WZ

254 x 2,4 x 30

6.28059

€ 62,00

NOVITÀ
Tagli perfetti longitudinali e obliqui. Perfetta per legno massello e multistrati, truciolati
grezzi, rivestiti o impiallacciati, MDF materiali composti

richiudibile

Ampio impiego, tagli perfetti longitudinali e di traverso. Perfetta per legno masselli e
multistrato, truciolari anche rivestiti, MDF e legni compositi

ottimale altezza di lavoro
ed elevata stabilità
*Profilo dente

(WZ)
Dente alternato

Prezzo

+IVA

+IVA

+IVA

+IVA

(FZ/TZ)
Dente piatto/ dente trapezoidale
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