TS 36-18 LTX BL 254 (613025850) Sega circolare da banco a batteria
18V; Scatola di cartone; con cavalletto-basamento e funzione trolley
N. ordine 613025850
EAN 4007430321602

Immagine rappresentativa

Sega circolare da banco a batteria estremamente leggera, con funzione trolley per la massima mobilità
Potente motore Brushless Metabo per tagli potenti come con una macchina a cavo
Compatibilità al 100% con la classe 18 Volt: potente funzionamento a 36 Volt con due batterie da 18 Volt di Metabo
Aspirazione integrata con ciclone polvere per lavorare con un ridotto sviluppo di polvere senza aspiratore
Passaggio rapido da segatura in prossimità del pavimento a segatura in piedi e viceversa tramite il cavalletto-basamento
ribaltabile integrato
Inclinazione esatta della lama sulla corona dentata di guida
Guida per tagli paralleli con regolazione precisa con doppio bloccaggio e fissaggio rapido
Superficie di appoggio extra grande grazie alla prolunga in lunghezza e alla prolunga laterale piano tavolo estraibile
Avviamento morbido e protezione contro i sovraccarichi per aumentare la longevità del motore e della trasmissione
Lavorare in sicurezza grazie alla protezione antiriavviamento e al freno motore per l'arresto rapido della lama
Coltello divisore abbassabile senza l'ausilio di attrezzi, per tagli scanalati ed il trasporto
Tutti gli accessori si possono fissare in modo compatto all'alloggiamento per il trasporto e lo stoccaggio
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

Superficie di appoggio max.

970 x 995 mm

Altezza di lavoro

850 / 355 mm

Altezza di taglio

0 - 87 mm

Altezza max. di taglio 90° / 45°

87 / 50 mm

Larghezza di taglio max. sulla guida per tagli paralleli

630 mm

Larghezza max. del materiale sulla guida per tagli
trasversali e obliqui

200 mm

N. giri max. a vuoto

5000 /min

Max. velocità di taglio

66 m/s

Lama

254 x 30 mm

Inclinazione lama

-1.5 - 46.5 °

Peso senza batteria

33 kg

Peso con batteria

34.4 kg

Emissione acustica
Livello di pressione acustica

90 dB(A)

Livello di potenza sonora (LwA)

103 dB(A)

Insicurezza di misurazione K

3 dB(A)

Dotazione
Guida per tagli paralleli
Guida per tagli trasversali e obliqui
Prolunga piano tavolo
Prolunga laterale piano tavolo
Asta di avanzamento
Ciclone polvere
Lama in metallo duro con dente alternato (40 denti)
Sacchetto raccoglipolvere in tessuto
senza batteria, senza caricabatteria
Cavalletto-basamento
Ruote in gomma
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