KS 18 LTX 66 BL (611866850) Sega circolare a batteria
18V; Scatola di cartone
N. ordine 611866850
EAN 4061792196490

Immagine rappresentativa

Sega circolare a batteria leggera e potente per l'impiego universale nei cantieri
Fondo in alluminio applicabile direttamente sui binari di guida di Metabo e di altri produttori
Troncature rapide e precise grazie a un semplice collegamento a una guida di troncatura Metabo KFS (accessorio)
Le batterie ad alte prestazioni LiHD e il motore Brushless Metabo garantiscono la massima forza e tagli continuativi
Accensione/spegnimento automatici dell’aspiratore collegato grazie a CordlessControl (disponibile come accessorio)
Bocchettone di espulsione segatura girevole e bloccabile individualmente per qualsiasi posizione di lavoro
Integrata luce di lavoro con LED per un'illuminazione ottimale della linea di taglio
Posizione 0° regolabile a posteriori per la massima precisione di taglio
Indicatore di taglio ben visibile per segare in base alla tracciatura
Robusta e longeva grazie alla testata in alluminio pressofuso
Impugnatura con superficie Softgrip antiscivolo per una guida sicura
Possibilità di aspirazione grazie al collegamento a un aspiratore universale
Abbinabile a tutte le batterie da 18 V e ai caricabatteria delle marche CAS: www.cordless-alliance-system.com
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Dati tecnici
Dati tecnici
Tensione batteria

18 V

Ambito d'inclinazione da/a

 0 / + 46 °

Profondità di taglio regolabile

0 - 66 mm

Profondità max. di taglio a 90°

66 mm

Profondità max. di taglio a 45°

43 mm

Profondità di taglio massima con binario di guida

61 mm

Ø lama x foro

165 x 20 mm

N. giri max. a vuoto

4800 /min

Max. velocità di taglio

43 m/s

Peso senza batteria

3.5 kg

Peso con batteria

4.5 kg

Emissione acustica
Livello di pressione acustica

87 dB(A)

Livello di potenza sonora (LwA)

98 dB(A)

Insicurezza di misurazione K

3 dB(A)

Dotazione
senza batteria, senza caricabatteria
Lama circolare riportata in metallo duro (18 denti)
Guida per tagli paralleli
Chiave esagonale
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