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Troncatrice combinata per legno

Troncatrice combinata per legno, banco sega e troncatrice in un unico utensile, 
struttura in alluminio pressofuso con piano superiore da 305x430 mm 
completo di guida, regolazione in altezza del piano, motore ad induzione silenzioso 
e potente, impugnatura ergonomica frontale con comandi evidenziati per la massima 
sicurezza d'uso, lama con inserti in metallo duro ed intagli afoni, guida taglio piano 
superiore a 2 posizioni, predisposizione per impianto di aspirazione sul corpo macchina, 
protezione contro il riavvio accidentale, leva di sblocco con fine corsa meccanico, 
predisposizione per il montaggio dei morsetti verticali e frontali, sistema ottimizzato di 
scarico polveri.
Caratteristiche: - alimentazione: 230 Volt - potenza: 1.200 W - numero di giri a vuoto: 
2.850 min-1 - capacità max di taglio a 0° (l max - H max): 150x50 mm - capacità max 
di taglio 45° dx/sx (l max - H max): 95x50 mm - capacità max di taglio 45° inclinato 
(l max - H max): 150x45 mm - altezza max di taglio piano di lavoro superiore: 40 mm - 
diametro della lama: 250 mm - foro della lama: 30 mm - peso, ca: 19,0 Kg
Dotazione: - 1 lama  - 1 base d'appoggio supplementare - 1 asta fermo barra - 
1 set chiavi - 1 protezione supplementare - 1 spingipezzo

R55405 Potenza 
(W)

N° di giri 
(1/min)

ø lama 
(mm)

Peso 
(Kg) €

 

 
 

R554050005 1200 2850 250 19 -,--

Levigatrice orbitale

Levigatrice orbitale, sistema Easy-Fit per il bloccaggio automatico ed una perfetta tenuta 
della carta abrasiva a prova di movimenti e strappi, per carta abrasiva con o senza velcro, 
alta qualità della superficie levigata grazie al migliore fissaggio della carta e 
all'interazione ottimale con il Microfilter per lavorare senza polvere, struttura 
ergonomica con doppia impugnatura Softgrip, basso livello di vibrazioni per un lavoro 
senza sforzi, lunga durata grazie ai cuscinetti a sfera impermeabilizzati.
Caratteristiche: - alimentazione: 230 Volt - potenza: 180 W - numero di giri a vuoto: 
12.000 min-1 - numero di oscillazioni a vuoto: 24.000 min-1 - diametro max oscillazioni: 
1,6 mm - dimensioni piastra levigante: 113 x 105 mm - fissaggio abrasivo: a strappo o 
con fermagli - peso, ca: 1,4 Kg
Dotazione: - 1 microfilter - 1 piastra foracarta - 2 fogli di carta abrasiva - 
1 valigetta in plastica

R40007 Potenza 
(W)

N° di giri 
(1/min)

N° oscillazioni a vuoto 
(1/min)

Dimensione piastra 
(mm)

Peso 
(Kg) €

 

 
 

R400070005 180 12000 24000 113x105 1,4 -,-- ◆

Levigatrice orbitale

Levigatrice orbitale, sistema Easy-Fit per il bloccaggio automatico ed una perfetta tenuta 
della carta abrasiva a prova di movimenti e strappi, per carta abrasiva con o senza velcro, 
regolazione elettronica per la lavorazione più idonea di ciascun materiale, alta 
qualità della superficie levigata grazie al migliore fissaggio della carta e all'interazione 
ottimale con il Microfilter per lavorare senza polvere, struttura ergonomica con 
doppia impugnatura Softgrip, basso livello di vibrazioni per un lavoro senza sforzi, lunga 
durata grazie ai cuscinetti a sfera impermeabilizzati.
Caratteristiche: - alimentazione: 230 Volt - potenza: 190 W - numero di giri a vuoto: 
7.000÷12.000 min-1 - numero di oscillazioni a vuoto: 14.000÷24.000 min-1 - 
diametro max oscillazioni: 2,0 mm - dimensioni piastra levigante: 92x182 mm - fissaggio 
abrasivo: a strappo o con fermagli - peso, ca: 1,7 Kg
Dotazione: - 1 microfilter - 1 piastra foracarta - 2 fogli di carta abrasiva - 
1 valigetta in plastica

R55430 Potenza 
(W)

N° di giri 
(1/min)

N° oscillazioni a vuoto 
(1/min)

Dimensione piastra 
(mm)

Peso 
(Kg) €

 

 
 

R554300005 190 7000÷12000 14000÷24000 92x182 1,7 -,-- ◆

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




