KGS 216 M (619260180) Troncatrice a trazione
Scatola di cartone; a trazione radiale
N. ordine 619260180
EAN 4007430256577

Immagine rappresentativa

Funzione di trazione radiale per pezzi larghi
Peso leggero compatto, adatto anche per il trasporto a una mano
Costruzione robusta in alluminio pressofuso per le applicazioni più impegnative
Semplice trasporto grazie alle maniglie ergonomiche e al bloccaggio di sicurezza della testa
Aspirazione trucioli efficace grazie all'imbuto convogliatore integrato
Regolazione rapida e precisa degli angoli più comuni tramite i punti a scatto
Laser per un’esatta tracciatura della linea di taglio (alimentato da rete, batterie non necessarie)
Prolunghe laterali del piano tavolo a estrazione continua, rimovibili per spessorare con pannelli lunghi, listelli ecc.
Luce di lavoro luminosa a LED per illuminare la linea di taglio (alimentata da rete, batterie non necessarie)
Battute di arresto alte e scorrevoli lateralmente, per tagli sicuri
Morsetto per fissare il pezzo di lavorazione in modo sicuro dall'alto o dal davanti
Arresto di profondità per facilitare l’esecuzione di scanalature
Testa inclinabile a sinistra, aggiuntivo ambito di angolatura per tagli sottosquadra
Tutte le scale e gli elementi di comando sono visibili dalla posizione di lavoro e intuitive
Facile sostituzione della lama tramite blocca-albero; smontaggio del carter di protezione pendolare non necessario
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Dati tecnici
Dati tecnici
Dimensioni

760 x 475 x 340 mm

Superficie di appoggio

345 x 730 mm

Larghezza di taglio max. 90°/45°

305 / 205 mm

Profondità di taglio max. 90°/45°

65 / 36 mm

Capacità di taglio 90°/90°

305 x 65 mm

Capacità di taglio 45°/45°

205 x 36 mm

Regolazione piano girevole sinistra/destra

47 / 47 °

Inclinazione lama a sinistra/destra

47 / 2 °

Lama

216 x 30 mm

Potenza nominale assorbita S1 100%

1200 W

Potenza nominale assorbita S6 20%

1500 W

N. giri max. a vuoto

5000 /min

N. giri a carico nominale

3750 /min

Velocità di taglio

57 m/s

Peso

13.5 kg

Lunghezza cavo

2m

Emissione acustica
Livello di pressione acustica

97 dB(A)

Livello di potenza sonora (LwA)

104 dB(A)

Insicurezza di misurazione K

3 dB(A)

Dotazione
Morsetto
Attrezzo per cambio lama
Avvolgicavo
Sacco di raccolta trucioli
Lama in metallo duro (40 denti)
2 prolunghe laterali del piano tavolo
Guida per tagli su misura
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