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Sega circolare

Sega circolare, struttura robusta grazie alla piastra di base in metallo stampato e alla 
cuffia di protezione oscillante chiusa in alluminio pressofuso, 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 (non incluso), blocco dell'avviamento utilizzabile 
sui due lati, bloccaggio dell'alberino per un comodo e rapido cambio della lama.
Caratteristiche: - alimentazione: 230 Volt - potenza: 1.200 W - numero di giri a vuoto: 
5.200 min-1 - profondità di taglio a 90° / 45°: 55 mm / 38 mm - diametro della lama: 
160 mm - foro della lama: 20 mm - peso, ca: 3,5 Kg
Dotazione: - 1 lama - 1 chiave - 1 guida parallela - 1 adattatore per l'aspirazione
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(W)

N° di giri 
(1/min)
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Profondità di taglio 90°/45° 
(mm)
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(Kg) €

 

 
 

R352050010 1200 5200 160 55/38 3,5 -,-- ◆

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.
Caratteristiche: - alimentazione: 230 Volt - potenza: 1.800 W - numero di giri a vuoto: 
2.300÷5.000 min-1 - profondità di taglio a 90° / 45°: 65 mm / 48 mm - diametro della 
lama: 190 mm - foro della lama: 30 mm - peso, ca: 5,2 Kg
Dotazione: - 1 lama - 1 chiave - 1 guida parallela - 1 adattatore per l'aspirazione -
1 valigetta in plastica L-Boxx
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R352500005 1800 2300÷5000 190 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.
Caratteristiche: - alimentazione: 230 Volt - potenza: 2.200 W - numero di giri a vuoto: 
5.000 min-1 - profondità di taglio a 90° / 45°: 85 mm / 65 mm - diametro della lama: 
235 mm - foro della lama: 30 mm - peso, ca: 7,5 Kg
Dotazione: - 1 lama - 1 chiave - 1 guida parallela - 1 adattatore per l'aspirazione - 
1 custodia in nylon
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R553400005 2200 5000 235 85/65 7,5 -,-- ◆

Termosoffiatori e incollatrici • Aspiratori • Smerigliatrici e pulitrici da banco • Segatrici a nastro • Idropulitrici • Gruppi elettrogeni • Compressori • Utensili pneumatici
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UTENSILI ELETTRICI E MACCHINE

  � Disponibile a magazzino CDU




