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Troncatrice per metalli

Troncatrice per metalli, avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza, 
impugnatura di trasporto integrata, bloccaggio dell'albero per una facile sostituzione 
della mola da taglio abrasiva, protezione posteriore per il convogliamento ottimale delle 
scintille, regolazione della profondità di taglio per una maggior precisione, base 
opportunamente dimensionata per una miglior stabilità, avviamento dolce senza strappi, 
morsa per il bloccaggio dei pezzi orientabile per tagli fino a 45°, particolarmente indicata 
per installatori ed artigiani che operano in cantieri dislocati e temporanei.
Caratteristiche: - alimentazione: 230 Volt - potenza: 2.000 W - numero di giri a vuoto: 
3.500 min-1 - capacità max di taglio su tubi a 0° / 45°: 125 mm / 100 mm - capacità 
max di taglio su profili quadrati a 0° / 45°: 110x110 mm / 82x82 mm - capacità max di 
taglio su profili rettangolari a 0° / 45°: 180x85 mm / 90x75 mm - capacità max di taglio 
su angolari a 0° / 45°: 130x130 mm / 75x75 mm - diametro mole: 355 mm - foro mole: 
25,4 mm - peso, ca: 18 Kg
Dotazione: - 1 mola per troncatura - 1 chiave fissa
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R502550005 2000 3500 355 18 -,-- ◆

Troncatrice combinata per legno

Troncatrice combinata per legno, banco sega e troncatrice in un unico utensile,  piano 
di lavoro rettificato maggiorato da 305x430 mm completo di guida, regolazione 
micrometrica del piano in altezza, motore ad induzione silenzioso e potenziato, 
lama con inserti in metallo duro ed intagli afoni, impugnatura ergonomica frontale con 
comandi evidenziati per la massima sicurezza d'uso, protezione contro il riavvio 
accidentale, grande capacità e prestazioni di taglio, leva di sblocco con fine corsa 
meccanico, struttura in alluminio pressofuso, movimenti su cuscinetti sia della 
tavola rotante che della testa e dello snodo, predisposizione per il montaggio dei 
morsetti verticali e frontali, guida taglio piano superiore a due posizioni, sistema 
ottimizzato di scarico polveri.
Caratteristiche: - alimentazione: 230 Volt - potenza: 1.500 W - numero di giri a vuoto: 
2.850 min-1 - capacità max di taglio a 0° (l max - H max): 170x70 mm - capacità max 
di taglio 45° dx/sx (l max - H max): 105x70 mm - capacità max di taglio 45° inclinato 
(l max - H max): 170x55 mm - altezza max di taglio piano di lavoro superiore: 55 mm - 
diametro della lama: 305 mm - foro della lama: 30 mm - peso, ca: 23,5 Kg
Dotazione: - 1 lama  - 1 base d'appoggio supplementare - 1 asta fermo barra - 
1 set chiavi - 1 protezione supplementare - 1 spingipezzo
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R553950005 1500 2850 305 23,5 -,--

Troncatrice combinata per legno

Troncatrice combinata per legno, banco sega e troncatrice in un unico utensile, 
struttura in alluminio pressofuso con piano superiore da 360x462 mm 
completo di guida, regolazione in altezza del piano, lama con inserti in metallo duro, 
guida taglio piano superiore a 0° e 47°, predisposizione per impianto di aspirazione sul 
corpo macchina, protezione contro il riavvio accidentale, predisposizione per il 
montaggio dei morsetti frontali.
Caratteristiche: - alimentazione: 230 Volt - potenza: 1.550 W - numero di giri a vuoto: 
4.200 min-1 - capacità max di taglio a 0° (l max - H max): 162x78 mm - capacità max 
di taglio 45° dx/sx (l max - H max): 112x60 mm - capacità max di taglio 45° inclinato 
(l max - H max): 150x105 mm - altezza max di taglio piano di lavoro superiore: 40 mm 
- diametro della lama: 254 mm - foro della lama: 30 mm - peso, ca: 14,5 Kg
Dotazione: - 1 lama  - 1 asta fermo barra - 1 set chiavi - 1 protezione supplementare - 
1 spingipezzo
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R554000005 1550 4200 254 14,5 -,--

Utensili a batteria • Trapani e martelli perforatori elettrici • Avvitatori e maschiatrici • Smerigliatrici • Lavorazione lamiera • Seghe alternative e circolari • Levigatrici e pialletti

  � Disponibile a magazzino CDU




